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Le esportazioni dei prodotti di salumeria italiana sono cresciute nel 2009 nonostante la
grave recessione abbia penalizzato il commercio mondiale dei beni di consumo, non
risparmiando altri importanti comparti del panorama agroalimentare. Ciò, confermando
le notevoli potenzialità del nostro settore a livello internazionale, premia le aziende che
stanno sviluppando le proprie attività in tale direzione.
Il positivo dato si inquadra infatti in un momento particolare dell’economia nazionale in
cui le nostre aziende stanno cercando di aumentare le quote di prodotto esportato, stante
la perdurante scarsa dinamicità dei consumi domestici.
ASS.I.CA. - consapevole che la crescita del settore richiede il miglior posizionamento
possibile delle nostre produzioni sui mercati mondiali - ha continuato a collaborare
attivamente con le Istituzioni sia nazionali che comunitarie, così come con le nostre più
importanti rappresentanze diplomatiche, al fine di creare nuovi sbocchi commerciali ed
incrementare i flussi di esportazione già in essere.
Margini di sostanziale miglioramento sono stati individuati nell’ampliamento di gamma
dei prodotti di salumeria esportabili, con l’obbiettivo strategico di affiancare ai nostri
prosciutti tipici ormai presenti in quasi tutti i Paesi terzi i prodotti di salumeria a
breve/media stagionatura, quali pancette, coppe, salami le cui possibilità di esportazione
risultano ancor oggi penalizzate dal permanere sul territorio nazionale di patologie di
esclusivo interesse veterinario.
Tali prodotti - la cui elevata qualità è immediatamente percepita dai consumatori in virtù
del permanere di forti connotati di tipicità - risultano ancora non accettati
all’importazione da numerosi Paesi terzi che non riconoscono il territorio italiano indenne
nei confronti della malattia vescicolare (MVS - presente in alcune regioni del
mezzogiorno) ed - in alcuni casi - nei confronti della peste suina africana (PSA - presente
in Sardegna).
Per tali produzioni non è infatti possibile vantare - a garanzia nei confronti dei rischi di
introduzione di tali malattie nel territorio dei Paesi importatori - la durata del trattamento
di stagionatura di 400 giorni che permette oggi l’esportazione dei nostri prosciutti
stagionati in quasi tutti i mercati mondiali.
Non potendo contare sulle garanzie insite nel trattamento tecnologico, le negoziazioni
con le Amministrazioni dei Paesi terzi si pongono l’obbiettivo di far accettar loro la
regionalizzazione veterinaria secondo principi e modalità ormai consolidati a livello
internazionale. Ciò implica la necessità di identificare le aree del nostro Paese da cui
autorizzare le esportazioni dei nostri prodotti a breve/media stagionatura e dei prodotti
della macellazione suina in ragione delle richieste che ci pervengono da alcuni mercati.
Le nostre industrie di macellazione suina sono infatti interessate a superare i divieti
esistenti avviando l’esportazione soprattutto verso i Paesi dell’estremo oriente, bisognosi
di importare alimenti proteici di origine animale a basso costo come le frattaglie. Sono
questi, in particolare, i casi della Sud Corea, della Cina, delle Filippine.
Oltre ai benefici correlati all’incremento delle attività di esportazione, con la realizzazione
della strategia attivata, si contribuirebbe significativamente alla valorizzazione della
carcassa del suino italiano, con benefici per l’intera filiera suinicola.
Confermatosi il mancato riconoscimento di indennità da MVS del territorio italiano
l’ostacolo più significativo che occorre superare per liberalizzare le esportazioni delle
produzioni della filiera suinicola italiana, le nostre Autorità sanitarie hanno avviato,
d’intesa con ASS.I.CA., iniziative specifiche nei confronti delle Amministrazioni di
importanti Paesi terzi con l’obbiettivo di fare accettare loro la regionalizzazione già
riconosciuta dall’Unione europea (Decisione della Commissione europea 2005/779/CE).
Secondo tale decisione tutte le Regioni italiane sono attualmente riconosciute indenni
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dalla malattia vescicolare del suino, con le sole eccezioni della Campania e Calabria.
Il lavoro avviato in stretta collaborazione, in particolare con il Dipartimento per la Sanità
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del nostro Ministero
della Salute - con cui si condividono da tempo le strategie per lo sviluppo del nostro
settore sui mercati internazionali - ha dato i suoi frutti portando a risultati eclatanti per la
salumeria italiana su importanti mercati, in primis il Canada ma anche il Sudafrica e il
Giappone.
Ulteriori sforzi si sono concentrati e nei confronti dell’Amministrazione USA, consapevoli
dei positivi effetti a cascata che si potrebbero ingenerare presso le Amministrazioni di altri
Paesi terzi a seguito di una modifica della legislazione statunitense che autorizzasse
l’esportazione dei prodotti di salumeria ottenuti con carni suine italiane stagionati per
meno di 400 giorni.
Avendo confermato i Servizi Veterinari USA la necessità di svolgere una seconda missione
in Italia per superare le negatività emerse durante l’ispezione svolta nel 2007 - periodo in
cui la malattia vescicolare imperversava in buona parte dalle regioni italiane - il nostro
Ministero della Salute si sta attivando per programmarla.
Un primo tentativo è purtroppo fallito causa l’inaspettata decisione dell’Amministrazione
USA di rinviare tale missione, già fissata per il dicembre 2009, adducendo giustificazioni
di natura burocratico e finanziaria. Si lavora oggi per riposizionarla nel dicembre 2010. A
tal fine ASS.I.CA. sta collaborando con le competenti Autorità sanitarie per definire la
miglior strategia, tenendo conto che la filiera suina italiana già esporta alcune proprie
produzioni sul mercato statunitense. L’obbiettivo è quello di definire le condizioni da
rispettare negli impianti della filiera interessati (allevamenti / macelli / salumifici) ai fini
dell’esportazione dei prodotti di salumeria stagionati meno di 400 giorni.
L’attività per l’ampliamento di gamma delle nostre esportazioni riguarda anche i prodotti
della salumeria italiana cotti su quei mercati che ancora frappongono ostacoli. Nonostante
la comunità scientifica internazionale abbia da tempo riconosciuto l’assenza di qualsiasi
rischio zootecnico nell’introdurre prodotti a base di carne suina che hanno subito un
trattamento di cottura, permangono ancora problemi con importanti Paesi quali Cina e
Australia.
Discorso a parte meritano i prodotti a base di carne bovina, per i quali ASS.I.CA. si è fatta
promotrice di iniziative per superare i vincoli all’esportazione perduranti dalla crisi
“mucca pazza”, con particolare riferimento al prodotto bresaola.
Anche su questo fronte si è provveduto a sondare in primis l’Amministrazione
statunitense, che ha purtroppo confermato una pregiudiziale politica alla riammissione
delle importazioni di prodotti a base di carne bovina dall’Europa. Ciò indipendentemente
dal fatto che si potesse garantire come sicura l’origine della materia prima. A riguardo non
è stato considerato al momento sufficiente da parte americana l’assicurazione di lavorare
carni bovine statunitensi per la produzione di bresaola da destinarsi negli USA. Nel
frattempo l’interesse associativo si è rivolto verso altri importanti mercati, con iniziative
specifiche nei confronti del Giappone e dell’Australia.
I RISULTATI CONSEGUITI: CANADA, GIAPPONE, SUDAFRICA
Canada

Dal settembre 2009 si è concretizzata la pressoché totale liberalizzazione dei salumi
italiani sul mercato canadese. Ai prosciutti tipici ed ai prodotti di salumeria cotti già
esportabili grazie a precedenti accordi bilaterali, si sono aggiunti anche i prodotti di
salumeria ottenuti con carni suine italiane e stagionati per almeno 90 giorni (termine
successivamente ridotto a 30 giorni). La condizione per esportare i nuovi prodotti è che i
suini provengano da allevamenti e Province italiane indenni da malattia vescicolare, ai
sensi della Decisione della Commissione europea 2005/779/CE già ricordata. Risultano
altresì autorizzate le esportazioni di prodotti ottenuti a partire da carni suine europee o
di Paesi terzi riconosciuti dalle Autorità canadesi.
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Il significativo risultato è stato reso possibile dalla conclusione delle trattative tra la
Commissione europea e la Canadian Food Inspection Agency (CFIA), che hanno
portato al riconoscimento di un’effettiva equivalenza delle rispettive normative
applicabili alle carni delle diverse specie animali. In questo contesto il nostro Ministero
della Salute ha saputo cogliere l’obbiettivo di liberalizzare le spedizioni dei prodotti della
salumeria italiana, superando gli ostacoli discendenti dalla permanenza della malattia
vescicolare in alcune parti del suo territorio.
Si è così incrementata l’offerta dei nostri prodotti su un’area strategica quale quella del
continente nord americano, e in particolare sul mercato canadese, dove i salumi italiani
sono già conosciuti ed apprezzati. Oltre a rinomati prodotti quali coppe, pancette,
culatelli, divenuti esportabili a partire già dal settembre 2009, il successivo
perfezionamento dell’accordo - con sopraggiunta possibilità di esportare anche i
prodotti stagionati per un minimo di 30 giorni - ha consentito il ritorno di un prodotto
- quale il salame italiano - che mancava da questi territori da molti decenni.
L’accordo raggiunto ha permesso altresì di migliorare le condizioni per l’esportazione dei
prosciutti tipici già commercializzati in Canada, per i quali non risulta più necessario
applicare la stagionatura minima di 400 giorni. Tale requisito continua a richiedersi solo
qualora i prosciutti siano stati ottenuti da maiali nati e allevati in una Regione italiana
non riconosciuta dalla UE come libera da malattia vescicolare o in una Provincia che
abbia subito un provvedimento di sospensione per la stessa malattia (Decisione della
Commissione 2005/779/CE).
Ciò riafferma in ambito internazionale la valenza assunta dal trattamento tecnologico di
stagionatura a garanzia della totale salubrità igienica dei prosciutti italiani, ivi inclusi i
requisiti di esclusiva pertinenza zootecnica. Il fatto di prevederne l’applicazione
obbligatoria limitatamente alle situazioni ricordate conferma la stagionatura per 400
giorni come garanzia di per sé sufficiente ad assicurare continuità al flusso di
esportazione dei nostri prodotti, anche in caso di comparsa /presenza della malattia nelle
zone da cui provengono gli animali o in cui si lavorano le carni.
L’accordo conferma inoltre l’obbligo di raggiungere la temperatura di 70° a cuore con
mantenimento della stessa per 30 minuti.
Dell’accordo siglato tra le Autorità comunitarie e quelle canadesi hanno beneficiato
anche le produzioni di specie animali diverse, risultando in particolare possibile
esportare dall’Italia carni di pollame, di coniglio e relativi prodotti.
Nelle ultime fasi delle negoziazioni le Autorità canadesi hanno invece confermato
l’impossibilità di esportare dall’Europa carni bovine e relativi prodotti. Unica eccezione
- confermata dal nostro Ministero della Salute - la possibilità di esportare carne bovina
in scatola ottenuta a partire da carni brasiliane, prodotto per il quale esistevano già flussi
di esportazione dall’Italia.
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Giappone

Nell’aprile 2010 si è svolta un’importante Missione istituzionale a Tokyo del Prof. Romano
Marabelli, Direttore Generale del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della
Sicurezza Alimentare e della Nutrizione, del Ministero della Salute. La Missione - cui
ASS.I.CA. ha partecipato con il responsabile dell’ufficio Legislazione Sanitaria - si è
idealmente posta a prosecuzione dell’analoga tenutasi nell’ottobre 2008, permettendo di
affrontare, fra l’altro, i seguenti temi di interesse del mondo delle carni:
a) Definizione di una procedura condivisa tra le nostre Autorità e quelle nipponiche al fine
di garantire il corretto funzionamento della “black list” (l’elenco dove i giapponesi
inseriscono gli impianti importatori di prodotti alimentari, a seguito di non conformità
rilevate a carico delle produzioni da loro esportate).
L’intervento acquistava carattere d’urgenza in quanto - per effetto del mancato
accoglimento delle istanze di cancellazione presentate da parte italiana ed il concomitante
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inserimento di nuovi soggetti - si erano venuti a trovare in black list circa il 10% dei nostri
impianti abilitati all’esportazione, assoggettati con ciò all’obbligo di sottoporre
sistematicamente ad analisi tutte le partite esportate. Il significativo numero di impianti
italiani in black list, oltre a penalizzare commercialmente i soggetti interessati, arrecava
pregiudizio all’immagine del nostro settore. Da qui l’esigenza del Ministero della Salute
di approfondire i criteri di inserimento nella black list applicati da parte giapponese, al
fine di rendere praticabile la cancellazione degli impianti italiani che si erano attivati in tal
senso.

L’Ambasciatore Vincenzo Petrone con il Prof. Romano Marabelli (Tokyo - aprile 2010)

L’ottenuto accordo con le Autorità giapponesi sulle procedure per la cancellazione dalla
black list, ha consentito di pervenire alla riabilitazione di un significativo numero di
impianti italiani richiedenti. Con ciò assicurando il corretto funzionamento della black list
giapponese, bloccata da diverso tempo.
La Missione ha costituito inoltre l’occasione per ricevere conferme sul percorso avviato
dalle Autorità giapponesi per l’adeguamento della loro legislazione nazionale - che
prescrive l’assenza di L. monocytogenes all’importazione degli alimenti “ready to eat” agli standard recentemente stabiliti in sede internazionale. Avendo il Codex Alimentarius
recentemente stabilito nuovi criteri microbiologici per tale microrganismo, applicabili ai
prodotti alimentari ready to eat che non ne supportano la crescita, le Autorità giapponesi
sono chiamate a modificare la loro legislazione nazionale o, in caso diverso, a giustificare
su basi scientifiche la decisione di non adeguamento allo standard internazionale. I nuovi
criteri si applicano, per i prodotti importati, dal porto di entrata al punto di vendita.
b) Apertura del mercato giapponese alle esportazioni dall’Italia di bresaola ottenuta con
carni di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti indenni dal Ministero
dell’Agricoltura nipponico nei confronti della BSE.
Positivi risultati si sono potuti conseguire anche sul dossier bresaola, per il quale si è
potuto concordare con le Autorità giapponesi il percorso per realizzare l’importante
obbiettivo dell’apertura del mercato nipponico, individuando le relative tappe. A tal fine
si concretizza la possibilità di una prossima missione di ispettori giapponesi in Italia, per
verificare sul campo le modalità attraverso le quali garantire negli impianti italiani
interessati il rispetto dei requisiti richiesti (isolamento delle linee produttive dove si
lavorano prodotti idonei all’esportazione in Giappone e segregazione delle relative
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produzioni dalle restanti). Le carni bovine utilizzabili per produrre bresaole da esportare
in Giappone dovranno necessariamente provenire da animali nati, allevati e macellati in
Paesi riconosciuti indenni dal Ministero dell’Agricoltura giapponese nei confronti della
BSE.
La Missione del nostro Ministero della Salute ha inoltre posto le basi per ottenere il
riconoscimento dell’Italia come Paese indenne nei confronti della BSE da parte
giapponese, in sintonia con le richieste avanzate da altri Paesi europei.
I risultati raggiunti dalla Missione in Giappone si sono potuti concretizzare grazie
all’efficace ruolo svolto dalla nostra Ambasciata d’Italia a Tokyo - sotto il pregevole
coordinamento dell’Ambasciatore Vincenzo Petrone - potendo contare altresì
sull’autorevolezza ed il prestigio internazionale riconosciuti al Prof. Romano Marabelli.
ASS.I.CA., da parte sua ha collaborato con le nostre Istituzioni, al fine di preparare
adeguatamente la Missione, coordinando le Aziende associate nel predisporre le
documentazioni per la cancellazione dalla black - list, ed elaborando - con il contributo
dei rappresentanti dei Servizi veterinari di alcune Regioni italiane - il documento
“bresaola” contenente risposte alle richieste formulate da parte giapponese.
Ciò a conferma della primaria attenzione con cui l’Associazione segue l’evoluzione delle
problematiche afferenti al mercato giapponese, in ragione della sua importanza strategica
per l’evoluzione delle nostre esportazioni.
Sudafrica
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In previsione dei prossimi Campionati mondiali di calcio, ASS.I.CA. aveva sensibilizzato
le competenti Autorità affinchè si attivassero per ampliare il flusso delle esportazioni dei
prodotti a base di carne suina verso tale Paese, lavorando per il superamento degli ostacoli
di natura sanitaria e doganale che di fatto lo limitavano. Da qualche tempo il Sudafrica
aveva infatti vietato l’importazione dall’Italia di coppe e pancette. Anche in questo caso
sono risultati determinanti le azioni poste in essere dal nostro Ministero della Salute e
dalla nostra Ambasciata in Sudafrica.
La conclusione delle negoziazioni è giunta in tempo utile per consentire alla salumeria
italiana di essere presente agli appuntamenti internazionali.
Il 1° marzo 2010 sono entrati infatti in vigore due nuovi modelli di certificazione
veterinaria, utilizzabili rispettivamente per le esportazioni dall’Italia dei prodotti di
salumeria stagionati e di quelli cotti.
Grazie alla revisione delle condizioni precedentemente in essere, si è ottenuta la completa
liberalizzazione dei prodotti derivati da carni suine, sia crudi che cotti, nonché di prodotti
a base di carne avicola trattati termicamente, mentre permangono divieti assoluti
all’importazione in Sudafrica per i prodotti a base di carne bovina, ovina e caprina.
Tutti i prodotti a base di carne suina stagionati sono oggi esportabili dall’Italia: oltre a
salami (con stagionatura minima di tre mesi) e prosciutti (con stagionatura minima di 9
mesi), si conferma infatti possibile l’esportazione degli altri prodotti di salumeria
stagionati il cui trattamento tecnologico garantisca un valore di aw non superiore a 0.93
ed un valore di pH non superiore a 6.0. È stata così riammessa l’esportazione di coppe e
pancette, con conferma all’esportazione anche i lombi, stagionati almeno 140 giorni.
Per quanto riguarda i prosciutti crudi, le Autorità sudafricane si sono confermate
irremovibili nel richiedere di introdurre nella certificazione sanitaria condizioni
aggiuntive riconosciute in grado di inattivare l’agente responsabile della sindrome
respiratoria e riproduttiva del suino (PRRS). Di conseguenza sono stati inseriti periodi
minimi di stagionatura da rispettare per i prosciutti in osso (313 gg.) e per i prosciutti
stagionati disossati (190 gg.).
La diversità dei trattamenti minimi di stagionatura previsti per le diverse produzioni
conferma le difficoltà di negoziazione incontrate con le Autorità sudafricane. Della
necessità di una semplificazione si è fatta interprete ASS.I.CA. Stante il diniego delle
Autorità sudafricane a modificare le condizioni stabilite, d’intesa con il nostro Ministero
della Salute si è comunque ritenuto inopportuno prolungare ulteriormente le negoziazioni
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al fine di non vanificare i positivi risultati conseguiti in tempi utili con l’avvio dei
campionati di calcio.
Per quanto riguarda infine i prodotti cotti (carni suine/avicole), il nuovo certificato
concordato con le Autorità sudafricane razionalizza e semplifica le condizioni per
l’esportazione, rendendo possibile la spedizione dell’intera gamma dei prodotti di
salumeria cotti, purché sottoposti ad un trattamento termico di 71°C per 11 minuti o
equivalente.
Russia

Tenuto conto della decisione assunta di diminuire la propria dipendenza dall’estero nel
settore alimentare, nel 2009, le Autorità della Federazione russa hanno attuato una politica
restrittiva nei confronti delle importazioni.
Tra le difficoltà create dalle Autorità russe in ambito sanitario ricordiamo la decisione
assunta nel mese di maggio 2009 da parte del Servizio Federale russo di Sorveglianza
Veterinaria e Fitosanitaria, finalizzata a bloccare le importazioni di prodotti suini da tutti i
Paesi, compresi quelli europei, in cui era rilevata la presenza del virus dell’influenza
A/H1N1. Tale decisione è stata revocata solamente grazie alle reazioni della Commissione
europea, trattandosi di restrizione priva di alcun fondamento scientifico.
Il superamento del divieto applicato da parte russa alle esportazioni di carni suine e relativi
prodotti derivati dalla Regione Lombardia - applicato dalla Autorità russe “in via
temporanea” a seguito dei focolai di malattia vescicolare verificatasi a partire dall’ottobre
2006 - si è avuto solo nel giugno 2009, quando Mosca ne ha confermato ufficialmente
l’eliminazione. Sebbene in ottica prettamente sanitaria il problema fosse stato risolto dal
nostro Ministero della Salute - che già a partire dal 2008 aveva autorizzato la firma dei
certificati sanitari per l’esportazione di carne e prodotti a base di carne suine dalla Regione
Lombardia, essendo passati più di 12 mesi dall’ultimo focolaio di malattia vescicolare difficoltà si erano confermate anche successivamente nel rilascio del permesso di
importazione delle merci in Russia, facendo riferimento esplicitamente quest’ultimo al
divieto applicato nei confronti della Regione Lombardia.
In questo contesto si inquadra il calo subito dalle esportazioni di carne suina e di prodotti
a base di carne suina dall’Italia verso la Russia.
Le richieste di Mosca di riduzione del numero di stabilimenti europei autorizzati
all’esportazione, si sono concretizzate con le ispezioni sanitarie svolte dagli ispettori russi
che hanno portato al de-listing di importanti realtà in diversi Stati membri, senza peraltro
concedere loro la possibilità di un re-listing. A fonte di tale situazione, la CIAA
(Confederazione delle Industrie Agroalimentari dell’UE) ha redatto un documento nel
quale, riferendosi alle esportazioni di carni, ha reso pubblico quanto segue: “i problemi
relativi alle esportazioni di prodotti a base di carne in Russia hanno una storia lunga. Nei mesi
recenti il principale è stato rappresentato dalla revisione degli elenchi degli impianti
autorizzati all’esportazione. Molti stabilimenti sono stati de-listati a causa di leggerissime
carenze nel rispetto della legislazione russa. Le ispezioni sono state condotte in maniera
arbitraria e non trasparente”.
Nel mese di maggio 2009 una delegazione dell’Autorità sanitaria russa (Rosselkhoznadzor)
ha effettuato in Italia un audit di alcuni allevamenti bovini e suini, di impianti di
macellazione del settore bovino, avicolo e di 3 macelli suini, nonché di impianti del settore
lattiero caseario. In virtù dell’esperienza acquisita dal nostro Paese nella gestione degli
audit internazionali, nessun impianto di macellazione, sezionamento o deposito frigorifero
italiano è stato delistato a seguito dell’ispezione russa.
ASS.I.CA. ha collaborato attivamente per la buona riuscita dell’audit russo in Italia,
reperendo la normativa di riferimento per le carni e i prodotti a base di carne. È da
segnalare il fatto che - benché le Autorità di Mosca ne richiedessero l’applicazione e il
rispetto da parte degli stabilimenti esportatori - non si era riusciti a recuperarne copia in
via ufficiale. ASS.I.CA. si è fatta promotrice della traduzione in italiano delle parti di
specifico interesse per le esportazioni delle carni e dei prodotti a base di carne, oggi
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disponibili per tutte le aziende.
Per quanto riguarda gli impianti di trasformazione, nel mese di gennaio 2010, il
Rosselkhoznadzor ha richiesto ufficialmente la redazione di un elenco anche per gli
stabilimenti europei che lavorano prodotti a base di carne, interessati ad esportare in
Russia; dal 1° marzo 2010 nessuna partita proveniente da stabilimenti non autorizzati può
essere infatti immessa nel mercato della Federazione. Tutte le istanze presentate dalle
aziende italiane sono state accolte dalle Autorità russe e, contrariamente a quanto avviene
per l’elenco degli impianti di macellazione suina, è già stata sperimentata la disponibilità
russa all’aggiornamento della lista. Le Autorità russe hanno inoltre richiesto alla Comunità
europea che solo i macelli iscritti negli elenchi russi possano fornire carni agli stabilimenti
di trasformazione per l’esportazione di prodotti a base di carne verso la Federazione russa.
Al fine di assicurare presso gli stabilimenti della filiera italiana delle carni il rispetto delle
pertinenti legislazioni russe, anche in previsione di prossime missioni ispettive che le
Autorità di Mosca potrebbero decidere di svolgere nel nostro Paese, si stanno
concordando le modalità attraverso le quali impostare un sistema di controlli e di verifiche
adeguati. Ciò in riferimento alle numerose specificità della legislazione russa, in molti punti
sostanzialmente divergente rispetto a quella comunitaria. ASS.I.CA. sta lavorando con le
nostre Autorità, in primis il Ministero della Salute e le Regioni per addivenire ad una
soluzione alle diverse problematiche che la redazione di piani di campionamento pongono
alle Aziende sia in termini di attuazione che di relativi costi.
ALTRI PAESI
Australia
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Nel corso del 2009 numerose istanze sono state rivolte dal nostro Ministero della Salute
alle Autorità di Canberra al fine di ampliare la gamma delle nostre esportazioni, finora
limitate ai soli prosciutti tipici stagionati per almeno 400 giorni. Tali istanze, supportate
anche da incontri bilaterali a livello politico, si sono progressivamente concentrate sulla
richiesta di avviare le esportazioni dei prodotti di salumeria cotti. Ciò anche in riferimento

LE NEGOZIAZIONI CON LE AUTORITÀ DI CANBERRA
Prodotti stagionati
Per i prosciutti stagionati ASS.I.CA. ha chiesto alle nostre Autorità di proseguire nelle negoziazioni avviate per
semplificare le modalità di loro esportazione, mitigando le condizioni restrittive oggi applicate in tutte le fasi della nostra
filiera produttiva (allevamento, macello e prosciuttifici), causa il mancato riconoscimento da parte australiana
dell’indennità del territorio italiano dalla malattia vescicolare (SVD). Tali condizioni prevedono:
 il doppio controllo sierologico negli allevamenti (prima e dopo la macellazione) per escludere la presenza dell’
agente responsabile della SVD;
 il divieto di conferire suini dagli allevamenti siti in regioni colpite da SVD per i due anni successivi alla comparsa
della malattia;
 il divieto di macellare suini nelle regioni non giudicate libere da SVD (devono essere trascorsi due anni dall’ultimo
focolaio della malattia).
L’obbiettivo è quello di far riconoscere agli australiani le garanzie di processo (stagionatura di almeno 400 giorni) come
di per sè sufficienti ad annullare i rischi di ipotetica introduzione della malattia vescicolare del suino in Australia, alla
stregua di quanto oggi già accettato dalla maggioranza dei Paesi extra europei (USA - Giappone - Sud Corea etc.).
Istanze sono state rivolte anche per rendere possibile dall’Italia l’esportazione del culatello e dei prodotti suini con
stagionature inferiori ai 400 giorni, purtroppo al momento senza risultati apprezzabili. Si sta lavorando inoltre alla
possibilità di avviare le esportazioni della bresaola, nel rispetto di specifiche condizioni.
Prodotti cotti
L’obbiettivo è di avviare le esportazioni dei prodotti di salumeria cotti, diversi da quelli sterilizzati che si sono confermati
recentemente esportabili. Si tratta quindi di prosciutti cotti, di mortadelle e prodotti similari. Ciò anche in riferimento
alle riconosciute garanzie insite nel processo di cottura a riguardo dell’inattivazione dell’agente responsabile della
malattia vescicolare. Tali garanzie (raggiungimento di una temperatura a cuore del prodotto di 69°C) pur essendo basate
su evidenze scientifiche ed accettate da numerosi altri Paesi terzi non sono al momento considerate sufficienti dalle
Autorità di Canberra che richiedono di entrare in possesso di ulteriori documentazioni scientifiche.
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alle garanzie insite nel processo di cottura a riguardo dell’inattivazione dell’agente
responsabile della malattia vescicolare e di altre patologie zootecniche di interesse delle
Autorità australiane.
Sul punto specifico sono tutt’ora in corso negoziazioni, a fronte della rigidità confermata
dalle Autorità di Canberra (vedi riquadro).
Nell’ambito delle negoziazioni si è comunque potuto concretizzare un primo risultato,
avendo la parte australiana confermato la possibilità di avviare le esportazioni dall’Italia di
prodotti suini - quali cotechini e zamponi - confezionati in contenitori ermetici e
successivamente sottoposti a trattamento di sterilizzazione, tale da raggiunge un
trattamento termico equivalente a F=3 minuti (F10, 121,1).
Anche in riferimento alla discreta recettività del mercato australiano per i prosciutti italiani
tipici, ASS.I.CA. ha chiesto alle nostre Autorità di proseguire nelle negoziazioni avviate per
semplificare le restrittive modalità attualmente imposte per la loro esportazione.
Contestualmente si è chiesto di ampliare la gamma delle nostre esportazioni. La
complessità delle negoziazioni emerge dalla sintesi riportata nel riquadro.
Cina

Brasile

Recentemente qualificatasi come primo mercato al mondo per dimensioni, la Cina si sta
confermando poco recettiva nei confronti delle esportazioni dei prodotti di salumeria
italiana. Frutto di complesse e prolungate trattative le esportazioni di prosciutti crudi unici prodotti di salumeria autorizzati - si confermano decisamente al di sotto delle
aspettative.
L’approccio che contraddistingue l’Amministrazione cinese si circostanzia nella tortuosità
dell’iter negoziale avviato da parte italiana per ottenere l’autorizzazione ad esportare
prodotti di salumeria cotti, in attuazione di uno specifico memorandum siglato a Pechino
nel dicembre 2004.
L’ispezione in Italia che la parte cinese aveva individuato come condizione preliminare,
svoltasi nel 2006, non si è mai di fatto conclusa. A fronte della richiesta italiana di
ispezionare 32 impianti italiani - stante la successiva decisione assunta
dall’Amministrazione cinese di visitarne solo 12 - non sono state ancora fornite risposte ai
20 impianti italiani rimasti esclusi. Sul piano istituzionale la cosa è del tutto singolare,
tenendo conto del tempo trascorso. Si stanno intraprendendo iniziative con le nostre
Autorità per concludere positivamente la vertenza.
Ulteriori conferme delle difficoltà che caratterizzano il mercato cinese si sono avute nel
2009, quando l’Amministrazione di Pechino ha avanzato ad alcuni Paesi esportatori, fra i
quali l’Italia, richieste per integrare i requisiti contenuti nei certificati sanitari in uso per le
esportazioni di prodotti suini con un’attestazione obbligatoria inerente la nuova influenza
A/H1N1.
Le richieste cinesi risultavano palesemente non proporzionate rispetto all’obiettivo di
tutela della salute che si intendeva perseguire, essendo in grado, qualora applicate, di
bloccare i flussi di esportazione in essere. In virtù delle costanti pressioni esercitate del
nostro Ministero della Salute e dalla nostra Rappresentanza diplomatica in Cina, si è
riusciti ad evitare il peggio, avendo le Autorità di Pechino acconsentito a mitigare le
condizioni originariamente previste. Si è comunque dovuto provvedere da parte italiana ad
integrare i certificati veterinari in uso per la spedizione di prodotti suini con un’attestazione
supplementare recante garanzie specifiche.
Dopo anni di negoziazioni, nel gennaio 2009 le Autorità brasiliane hanno approvato il
nuovo modello di certificato sanitario da utilizzare per i prodotti a base di carne suina da
esportarsi dall’Italia verso il Brasile. Tale modello è stato ottenuto aggiornando il
certificato concordato del 1995, con alcune garanzie integrative richieste dalle dogane
brasiliane, che avevano avuto l’effetto di limitare fortemente il flusso delle nostre
esportazioni.
Il nostro Ministero della Salute è riuscito altresì ad ottenere da parte brasiliana la
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possibilità di gestire l’elenco degli impianti di trasformazione delle carni. Le Autorità
brasiliane hanno infatti concesso alle Autorità italiane la prerogativa di indicare la lista
degli stabilimenti abilitati ad esportare prodotti a base di carne suina in Brasile, sulla base
di una procedura stabilita dal Ministero stesso. È stata inoltre confermata la possibilità
che tutti i macelli dotati di bollo CE siano da considerarsi abilitati a fornire materia prima
per i prodotti a base di carne destinati all’esportazione in Brasile. La gamma dei prodotti
esportabili verso il Brasile rimane purtroppo ancora limitata ai prodotti crudi stagionati
per un minimo di 10 mesi, con un processo produttivo simile a quello del Prosciutto di
Parma e ai prodotti cotti ad una temperatura interna di cottura di almeno 70°C per un
periodo minimo di 30 minuti. Per garantire il flusso delle esportazioni il nostro Ministero
ha comunque ottenuto di limitare l’applicazione dei provvedimenti restrittivi - in caso di
comparsa della malattia vescicolare - al solo territorio amministrativo delle province
colpite dalla malattia.

30

I nuovi requisiti per gli stabilimenti italiani esportatori
Il nostro Ministero della Salute, d’intesa con le Regioni, ha ritenuto necessario fissare nuovi
requisiti minimi di riferimento per gli stabilimenti italiani che intendono esportare
“prodotti alimentari” verso i Paesi terzi. Ciò al fine di qualificarli maggiormente rispetto al
semplice possesso del riconoscimento previsto dalla normativa comunitaria.
Il Ministero ha stabilito che nei suddetti stabilimenti debba essere garantita l’applicazione
di standard maggiormente aderenti ai requisiti internazionali, facendo tesoro
dell’esperienza maturata nelle diverse missioni di ispettori di Paesi terzi succedutesi in
Italia con incrementata frequenza rispetto al passato.
Ferma restando la necessità della piena attuazione delle procedure di autocontrollo
previste dai Regolamenti CE 852 e 853, a tutti gli stabilimenti è richiesto di applicare
procedure scritte di sanificazione delle attrezzature, degli utensili e delle superfici a
contatto (SSOP) e procedure HACCP, secondo i principi stabiliti dal Codex Alimentarius.
Gli stabilimenti esportatori devono quindi essere registrati in una banca dati anagrafica
tenuta presso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, nella quale saranno inseriti anche dati
sui prodotti lavorati e sull’attività di esportazione. A tal fine, nel corso degli ultimi mesi,
a tutti gli stabilimenti esportatori è stato richiesto di compilare un articolato questionario
che sarà utilizzato dall’IZS di Teramo per l’implementazione della banca dati.
L’obiettivo nel medio periodo è quello di estendere il sistema informativo ICARUS, oggi
obbligatorio per i soli stabilimenti abilitati all’esportazione in USA, disponendo attraverso
tale sistema l’obbligo di ricertificazione annuale dell’impianto da parte del Servizio
Veterinario competente, a partire dal 2011. Le ricertificazioni da parte dei veterinari
ufficiali rispondono alla finalità di attestare il mantenimento dei requisiti per
l’esportazione con specifico riferimento alle procedure di sanificazione e alle procedure
HACCP, riportando altresì l’indicazione delle frequenze di controllo definita dalla ASL.
Il Ministero della Salute ha stabilito, inoltre, in merito all’attività di controllo ufficiale
esercitata su tali stabilimenti, che si proceda a valutare:
 l’attività di esportazione effettuata dalla ditta ai fini dell’individuazione di
appropriate frequenze di controllo ufficiale da parte della ASL;
 l’esistenza di una programmazione di controlli ufficiali sullo stabilimento con
frequenza definita dalla ASL in base a quanto previsto al punto precedente.
Nella sostanza è richiesto agli stabilimenti italiani che esportano prodotti a base di carne,
ma anche altri prodotti alimentari, sui mercati extra CE di alzare il loro standard
qualitativo applicando buona parte dei requisiti già oggi applicati per l’esportazione di
prodotti a base di carne negli USA.
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INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
Proposta della Commissione europea in materia di informazioni alimentari fornite ai
consumatori
La Direzione Generale Salute e tutela dei consumatori della Commissione europea (DG
SANCO) ha presentato il 30 gennaio 2008 una proposta di Regolamento relativa alla
fornitura di informazioni alimentari ai consumatori la quale - una volta terminato l’iter
legislativo - è destinata a sostituirsi alle attuali regole comunitarie in materia di
etichettatura alimentare e nutrizionale (Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE). La
proposta è attualmente al vaglio delle Istituzioni comunitarie (in primis Parlamento e
Consiglio), ma nonostante il dibattito sia ormai entrato nel vivo, si prospettano tempi
d’adozione relativamente lunghi.
ASS.I.CA. si è prontamente attivata facendo presente alle Autorità comunitarie, coinvolte
nell’iter legislativo che porterà all’adozione del testo, quanto segue:
 La necessità che venga esplicitato l’obbligo per tutti i prodotti alimentari a marchio
commerciale di recare sempre in etichetta l’indicazione del produttore dell’alimento.
Tale indicazione dovrebbe essere riportata con modalità (carattere, colore, ecc). tali
da renderla adeguatamente visibile al consumatore. Infatti dal punto di vista
dell’etichettatura, i prodotti a private label nel nostro Paese presentano nella
stragrande maggioranza dei casi esclusivamente il nome del distributore, mentre il
riferimento al produttore è omesso o comunque reso invisibile. Questo perché
sostituito dal c.d. marchio d’identificazione (contenente il numero di riconoscimento
attribuito dalla legislazione sanitaria allo stabilimento) o perché omesso in quanto
viene riportata solo la sede (ma non il nome) del produttore o confezionatore oppure
perché il riferimento viene riportato con modalità tali da non essere adeguatamente
visibile dal consumatore.
 La necessità di imporre per i prodotti alimentari preconfezionati sui punti vendita ai
fini della vendita immediata gli stessi obblighi di etichettatura attualmente previsti
per i prodotti alimentari preconfezionati in ambito industriale. Ciò nell’interesse di
una corretta ed esaustiva informazione del consumatore. Ai sensi della legislazione
attualmente vigente gli Stati membri possono infatti non rendere obbligatorie in
parte o in toto per i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, ivi
inclusi i prodotti di salumeria, le indicazioni prescritte per i prodotti preconfezionati
in ambito industriale. La materia non risulta quindi armonizzata, ma di fatto
demandata agli Stati membri. In Italia i prodotti alimentari preconfezionati ai fini
della vendita immediata rispondono alle stesse regole di etichettatura stabilite per i
prodotti sfusi o confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente (cd.
prodotto pre - incartato). In particolare risulterebbe quantomeno necessario
prevedere l’obbligo di indicare da parte degli operatori della distribuzione sulle
confezioni dei prodotti di salumeria - laddove preconfezionati sui punti vendita - la
data di scadenza in ragione della loro deperibilità, influenzata dalle condizioni
operative in cui vengono ottenuti.
 La necessità di eliminare l’obbligo del tutto impraticabile di stampare in caratteri di
almeno 3 mm le indicazioni che devono figurare sull’etichetta dei prodotti
alimentari. Tale obbligo è stato previsto nel tentativo di introdurre un criterio
generale atto a garantire la leggibilità delle informazioni in etichetta, senza
considerare che le etichette hanno dimensioni e forme assai variate. Ciò comporta
l’esigenza di riferirsi non a un unico criterio bensì a un insieme di raccomandazioni,
le quali dovranno venire applicate con un certo livello di flessibilità.
ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

31

LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E TEMATICHE LEGALI


Etichettatura
d’origine

32

Il testo della proposta legittima espressamente normative nazionali su diverse aree
critiche dell’informazione commerciale (es. origine, prodotti sfusi), così come
l’introduzione del concetto di co-regolamentazione tra UE e Paesi membri, su aree
che di fatto sono soggette a evoluzione continua e variegata nei diversi territori come
per esempio le informazioni di carattere nutrizionale. ASS.I.CA. si è prontamente
espressa negativamente nei confronti di tale approccio considerandolo fonte di
sicuro pregiudizio alla libera circolazione delle merci ed alle condizioni paritarie di
concorrenza tra operatori dei diversi Paesi dell’Unione europea. Una pericolosa
regressione, rispetto sia al crescente tecnicismo delle direttive finalizzato a delimitare
lo spazio di arbitrio residuo per le normative nazionali, sia a una giurisprudenza
comunitaria consolidata nel tempo per la miglior garanzia del Trattato e del suo
primo pilastro: la libera circolazione delle merci. Tale approccio risulta in conflitto
con gli obiettivi di uniformazione delle regole del mercato Unico, e alimenta concreti
rischi di degrado delle condizioni di competitività, oltre alla penalizzazione di
prodotti sulla base di normative locali non condivise. In conclusione la proposta
concede troppo spazio di manovra agli Stati membri ai quali si concede anche la
possibilità di giustificare il loro operato sulla base di imprecisate e senza garanzie di
obiettività richieste da parte dei consumatori.

Si tratta di una delle questioni più “sensibili” della proposta sulla quale sono in corso
intense discussioni dall’esito incerto in sede di Parlamento europeo e Consiglio dei
Ministri.
La Commissione europea
In materia di etichettatura d’origine, la proposta conferma la volontarietà dell’indicazione
del paese d’origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare salvo nel caso in
cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore.
Nel caso in cui:
 il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare sia indicato
volontariamente;
 l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore.
si applicano delle disposizioni specifiche (luogo d’origine degli ingredienti primari e nel
caso della carne informazione sui differenti luoghi di nascita, allevamento e macellazione
qualora questi non coincidano).
Gli Stati membri inoltre potranno introdurre misure concernenti l’indicazione
obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari, solo
nei casi in cui sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e la
sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali misure alla Commissione, gli Stati
membri documentano che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore
significativo alla fornitura di tali informazioni.
Il Parlamento europeo
Al momento di andare in stampa la posizione del Parlamento europeo non è ancora
definita in quanto non si è conclusa nemmeno la prima lettura. Per ora sembrano
sussistere due correnti di pensiero che si disputeranno la vittoria fino all’ultimo voto con
possibilità di accordi di compromesso dietro l’angolo: coloro che vorrebbero
l’obbligatorietà dell’indicazione d’origine nazionale di alcuni ingredienti (tra cui la carne)
utilizzati nei prodotti trasformati e coloro che invece vorrebbero, per tali ingredienti, al
massimo un’indicazione UE/NON-UE.
Il Consiglio dei Ministri
Anche qui le posizioni divergono: attualmente 11 Paesi (tra cui Italia - Francia - Ungheria,
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Slovacchia, Repubblica Ceca...) vorrebbero l’obbligatorietà solo per i prodotti non
trasformati. Altri 11 (tra cui Spagna, Germania, Danimarca, Regno Unito, Polonia,
Olanda, Romania...) non vorrebbero nemmeno tale obbligo. Quando l’indicazione
d’origine viene fornita su base volontaria il Consiglio è sostanzialmente d’accordo con
quanto proposto dalla Commissione. Le novità comunque sono all’ordine del giorno.
La posizione di ASS.I.CA.
L’Associazione continua a portare all’attenzione delle Autorità competenti che la
Commissione europea ha sempre sostenuto che l’origine/provenienza di un prodotto
trasformato è il luogo in cui è avvenuta la trasformazione/produzione sostanziale prima
della sua immissione in commercio, opponendosi alle sempre più frequenti pressioni
finalizzate ad ottenere l’indicazione sull’etichetta dei prodotti alimentari dell’origine delle
materie prime utilizzate. Pressioni che non hanno nulla a che vedere con l’informazione
del consumatore ma che rappresentano solo un celato tentativo di vincolare le scelte dei
consumatori all’origine geografica della materia prima (nazionale o addirittura regionale).
Con questo espediente artificioso si tenta quindi di aggirare il principio che lega l’origine
al luogo di trasformazione, cercando di acquisire vantaggi competitivi impropri minando
alla base i principi base del Mercato Unico.
Tuttavia ASS.I.CA. qualora ci fosse la volontà politica di rendere obbligatoria
l’indicazione in etichetta dell’origine delle materie prime, tale indicazione obbligatoria
dovrebbe applicarsi:
a) Solo ai prodotti della produzione primaria, oppure
b) Attraverso l’indicazione “Made in EU” - “NON EU”.
Etichettatura
d’origine nelle
iniziative
legislative
nazionali

Anche a livello nazionale, è continuato il dibattito aperto dal mondo agricolo per rendere
obbligatoria in etichetta l’origine della materia prima dei prodotti alimentari. L’art. 6 dello
schema di disegno di legge recante “Disposizioni per il rafforzamento della competitività
del settore agroalimentare”, presentato in Parlamento a maggio 2009 dall’allora Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Luca Zaia, riguarda appunto
l’etichettatura di origine dei prodotti alimentari.
L’iter parlamentare del disegno di legge è stato piuttosto articolato. La norma dopo
l’esame in sede referente in Commissione agricoltura della Camera, è stata esaminata
congiuntamente ad una proposta di legge sulla medesima materia già approvata
all’unanimità al Senato ed è stata significativamente modificata. L’articolo 6, nella nuova
formulazione stabilisce l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare
nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, al fine di
assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei
prodotti alimentari.
Per quanto riguarda le modalità di individuazione del luogo di origine o provenienza, si
distingue tra:
 prodotti alimentari non trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il paese di
origine ed eventualmente la zona di produzione;
 prodotti alimentari trasformati, per i quali l’indicazione riguarda il luogo in cui è
avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento
della materia prima agricola prevalente utilizzata.
La definizione delle modalità per l’indicazione obbligatoria dell’origine o di provenienza
è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la conferenza unificata, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della
produzione e della trasformazione agroalimentare. Con i medesimi decreti sono
individuate le filiere agroalimentari e i prodotti soggetti all’obbligo di indicazione nonché
il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata.
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L’articolo sull’indicazione dell’origine dei prodotti, su cui l’industria alimentare ha
espresso una valutazione negativa, in quanto norma tecnica è già stato notificato dal
Ministero alla Commissione europea, secondo la procedura di cui all’art. 19 della direttiva
2000/13/CE. A seguito all’invio di pareri circostanziati contrari da parte di Francia,
Germania e Spagna, il termine del periodo di astensione obbligatoria dall’adozione del
provvedimento notificato è prorogato fino al 21 gennaio 2011.
L’iniziativa legislativa nazionale non tiene conto del fatto che la Commissione europea e
anche la Corte di Giustizia, hanno più volte ribadito che l’indicazione del Paese d’origine
è un’indicazione facoltativa e deve essere lasciata alla libertà del produttore scegliere se
apporla o meno.
Le norme nazionali che hanno resa obbligatoria l’indicazione dell’origine dei prodotti, tra
cui anche la legge 204/2004, sono sempre state giudicate dalla Commissione europea
“incompatibili con il diritto comunitario”, a prescindere dalle motivazioni addotte dallo
Stato italiano.
Questa posizione è stata recentemente confermata con la Decisione del 22 aprile 2010,
con cui la Commissione europea ha espresso un parere negativo in merito alla proposta
di decreto ministeriale che introduceva l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine
del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato ad elevata
temperatura e dei prodotti lattiero-caseari.
Considerato che l’etichettatura è materia armonizzata a livello comunitario e che possono
essere introdotte disposizioni non armonizzate solo se giustificate da importanti motivi
quali, la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica, la Commissione europea
ha ritenuto che l’obbligo di indicare l’origine prevista dal decreto non sia giustificata, alla
luce di questi obiettivi e di conseguenza ha chiesto allo Stato italiano di non adottare il
provvedimento in oggetto.
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Legge a tutela del “Made in Italy”
La legge 20 novembre 2009 n. 166 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione
di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, ha introdotto disposizioni a tutela del made in Italy e dei
prodotti interamente italiani e due figure di illecito riguardanti l’uso fallace o ingannevole di indicazioni di vendita o
marchi.
Prodotti interamente italiani
Il comma 1 dell’art. 16 individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come “realizzati
interamente in Italia”, prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e
delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
La disposizione si inserisce nell’ambito del principio contenuto nelle vigenti disposizioni in materia di identificazione del
Paese di origine, cioè il Codice doganale comunitario (Reg. CE n. 450/2008), che identifica l’origine di un prodotto “nel
luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale”.
Quindi in aggiunta alla preesistente classificazione “made in Italy” utilizzabile quando solo l’ultima lavorazione
sostanziale sia avvenuta in Italia, un prodotto si definisce “interamente italiano” quando tutte le fasi, “il disegno, la
progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.
Questa disposizione, applicabile ai prodotti di qualsiasi settore, nell’individuazione dell’origine italiana non fa alcun
nessun riferimento alla provenienza delle materie prime utilizzate nella loro fabbricazione.
Il comma 2 rinvia a successivi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, delle Politiche Europee e per la Semplificazione Normativa, l’eventuale precisazione
delle modalità applicative del comma precedente.
La delega all’emanazione di decreti attuativi non rinvia l’applicazione della norma, in quanto la definizione delle
modalità di applicazione, da parte dei ministeri interessati è una facoltà e non un atto dovuto.
Al comma 4 introducendo una nuova ipotesi di reato, si vieta l’uso di un’indicazione di vendita o di segni o di figure,
che, in modo ingannevole, presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia (quale “100% made in Italy”,
“100% Italia”, “tutto italiano”), o che crei nel consumatore l’erronea convinzione della realizzazione interamente in
Italia del prodotto.
Nei commi 5 e 6, viene sanzionata come illecito amministrativo la condotta del produttore e del licenziatario che
utilizzano marchi riconducibili a prodotti italiani, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere erroneamente
che il prodotto sia di origine italiana (ai sensi della normativa europea sull’origine), senza che lo stesso sia accompagnato
da indicazioni precise ed evidenti sull’origine estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
consumatore sull’effettiva origine del prodotto.
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Etichettatura
nutrizionale

Come summenzionato, la proposta “informazioni alimentari ai consumatori” modifica
anche le attuali regole comunitarie in materia di etichettatura nutrizionale (Direttiva
90/496/CEE). Anche in questo caso le discussioni sono entrate nel viso ed il risultato
finale rimane ancora incerto. Tuttavia ad aprile 2010 lo scenario che appare all’orizzonte
sembra il seguente:
Dichiarazioni obbligatorie e facoltative
Dichiarazione obbligatoria su alcuni nutrienti:
Valore energetico; Grassi totali; Grassi saturi; Carboidrati; Proteine; Zuccheri; Sale.
Dichiarazione facoltativa su altri nutrienti:
Acidi grassi trans; Acidi grassi Monoinsaturi; Acidi grassi polinsaturi; Polioli; Amido;
Fibre alimentari; Vitamine e Minerali.
Forme espressione. Si conferma prioritario l’approccio per 100g di prodotto rispetto ad
altre forme di espressione che rimangono volontarie:
 Obbligo di indicare che su 100g di prodotto ci sono 25g di un determinato nutriente;
 Facoltà di indicare che 100g di prodotto forniscono il 60% del fabbisogno
giornaliero di un determinato nutriente;
 Facoltà di indicare la GDA (% del consumo di riferimento giornaliero) per
porzione.
Le GDA per porzione rimangono volontarie. Se si intende utilizzare le GDA è necessario
fissare il concetto di “porzione”. La CIAA ha istituito un gruppo di lavoro sulle porzioni
per stabilire dei criteri comuni UE (linee guida) come base per fissare delle dimensioni di
porzioni ai fini di apporre le GDA coerentemente sul mercato comunitario.
Ruolo della CIAA è di verificare la coerenza con le linee guida che spetta ai singoli settori.
ASS.I.CA. sta lavorando in tal senso in sede di Clitravi.
I consumi di riferimento giornalieri per l’applicazione delle GDA sono i seguenti:
Energia: 8400Kl (2000 Kcal); Grassi totali: 70g; Grassi saturi: 20g;
Carboidrati: 260g; Zuccheri: 90g; Sale: 6g.
Posizionamento. Una delle innovazioni della proposta della Commissione è quella di
esigere che i nutrienti obbligatori devono apparire nel principale campo di visibilità della
confezione. Il Consiglio ritiene invece necessario eliminare il concetto di principale
campo di visibilità (front of pack) e prevedere per tutti gli elementi della dichiarazione
nutrizionale, la comparsa nello stesso campo visivo (anche dietro o di fianco alla
confezione ma tutti insieme).
Ulteriori forme di espressione. Sono permesse a determinate condizioni su base volontaria.
Inoltre è possibile sostituire l’approccio per 100g con l’indicazione per porzione o per
unità di consumo.
Presentazione. La forma tabellare si conferma prioritaria salvo che manchi spazio. In
questo caso la forma lineare viene accettata. Sono in corso discussioni in merito all’ordine
dei nutrienti.
Le nuove disposizioni per i prodotti alimentari senza glutine
Il Regolamento (CE) 41/2009 ha disciplinato a livello comunitario, l’utilizzo delle diciture
che segnalano nei prodotti alimentari l’assenza di glutine, in modo da evitare di confondere
i consumatori con i diversi tipi di indicazione utilizzati a livello nazionale.
Il provvedimento si applica ai prodotti alimentari dietetici destinati alle persone intolleranti
al glutine, che rimangono nella categoria di prodotti destinati ad un’alimentazione
particolare, disciplinati dal decreto legislativo 111/1992 e agli altri prodotti alimentari di uso
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corrente, adatti alle persone intolleranti al glutine in quanto privi di ingredienti derivanti da
cereali o avena contenenti glutine.
Il regolamento è entrato in vigore il 10 febbraio 2009 e si applicherà dal 1° gennaio 2012.
Tuttavia, le etichette dei prodotti alimentari che sono già conformi alle disposizioni del
regolamento potranno essere adeguate con le nuove diciture, dal momento dell’entrata in
vigore del provvedimento.
Il quadro normativo si presenta particolarmente complesso. Infatti, alle disposizioni
specifiche per gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (dec. lgs. 111/1992 e dir.
CE n. 39/2009) e per gli integratori alimentari, si sono aggiunti il regolamento (CE)
1925/2006 sugli alimenti addizionati di vitamine e minerali e il regolamento (CE) 1924/2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, applicabile
a tutti gli alimenti, compresi quelli rientranti nelle categorie specifiche in questione.
Al fine di individuare la specifica normativa applicabile, il Ministero della Salute ha emanato
una circolare datata 5 novembre 2005 per individuare i criteri di demarcazione tra le varie
tipologie di prodotti fornendone le relative definizioni.
Particolare importanza riveste l’allegato 3 della circolare ministeriale, relativo all’uso della
dicitura “senza glutine”.
Il Ministero rifacendosi al Regolamento n. 41/2009 citato, distingue le due diverse situazioni
giuridiche per i prodotti dietetici e quelli di uso corrente, quali quelli del nostro settore.
Per questi ultimi, il Ministero ha ammesso nell’etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicità la dizione “senza glutine”, per gli alimenti con un residuo di glutine non
superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm a condizione che il processo produttivo sia stato
realizzato con le garanzie che consentano di rispettare la condizione per far uso di detta
dizione.
Riguardo a quest’ultimo punto, il Ministero ha sottolineato la necessità che gli alimenti di
uso corrente definiti “senza glutine” siano prodotti secondo un efficace piano di
autocontrollo specificamente adattato a garantire che il tenore residuo di glutine non superi
i 20 ppm.
Questo aspetto è di particolare importanza perchè la presenza di glutine sopra la soglia dei
20ppm costituirebbe una non conformità tale da creare un potenziale pericolo per la salute
dei consumatori intolleranti al glutine, con conseguente necessità di adottare i conseguenti
provvedimenti a tutela.
Come ripetutamente richiesto da ASS.ICA., il Ministero ha anche confermato, che la nuova
dicitura “senza glutine”, sostituisce la dizione “non contiene fonti di glutine”
precedentemente ammessa dal Ministero per i salumi con un tenore residuo di glutine non
superiore a 20 ppm.
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L’applicazione del Regolamento “Claims”
Il Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e di salute del 20 dicembre
2006 mira a mettere ordine in materia di etichettatura e messaggi al consumatore,
superando le disomogeneità normative derivanti dalla varietà di indicazioni esistenti nei
singoli Stati membri, finora competenti per le procedure di approvazione in ambito
nazionale.
I profili
nutrizionali ed i
lavori della
Commisisone
europea

Se la pubblicazione del regolamento “claims” ha segnato ufficialmente l’avvio di un modo
nuovo di concepire i messaggi in materia di nutrizione e salute, esistono, sotto il profilo
operativo, importanti questioni aperte. La più importante concerne 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
ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E TEMATICHE LEGALI
salute. ASS.I.CA. si è subito attivata per portare all’attenzione dell’Autorità la peculiarità e
tipicità dei prodotti della salumeria italiana.
Su tale materia l’EFSA ha emanato un parere, adottato il 31 gennaio 2008, dopo un anno
e mezzo di lavoro. Il parere può considerarsi nel complesso positivo avendo l’EFSA
riconosciuto 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.
Nel novembre 2008 la Commissione europea ha presentato, agli Stati membri ed ai
portatori d’interesse, una bozza di documento per la definizione dei profili nutrizionali cui
devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni
nutrizionali o sulla salute. Allo stato attuale la bozza stabilisce esenzioni totali per alcune
categorie di alimenti ed un unico profilo molto restrittivo valido per tutti gli alimenti, con
delle eccezioni per un numero limitato di categorie (8) con un’importante ruolo nella dieta.
A riguardo delle esenzioni, applicabili quindi agli alimenti che potranno portare comunque
i claims nutrizionali e salutistici, senza doversi assoggettare ai profili la prima versione del
documento prevedeva tale possibilità solo per frutta e verdura, alimenti dietetici ed a
ridotto contenuto di energia ed integratori alimentari. In seguito anche la carne è stata
inserita tra le categorie con diritto ad un’esenzione totale, accogliendo la richiesta in tal
senso formulata da ASS.I.CA. e CLITRAVI.
Nell’ambito delle 8 categorie di alimenti che potranno beneficiare di profili particolari
sono stati inseriti i prodotti a base di carne. L’ultima versione del documento di lavoro della
DG SANCO propone le seguenti soglie per la categoria “prodotti a base di carne”(per
essere classificati come tali, i prodotti devono avere almeno 50g di carne per 100g di
prodotto).
SODIO (mg/100g) = 800
GRASSI SATURI (g/100g) = 8
Sebbene piuttosto restrittive in termini assoluti, tali soglie sono più ampie rispetto a quelle
originariamente proposte dalla Commissione europea, nei confronti della quale
ASS.I.CA. e CLITRAVI erano intervenuti ( SODIO=500 mg/100 g/ GRASSI SATURI =
5g/100g).
L’obbiettivo per il quale ASS.I.CA. si è impegnata è stato quello di sostenere l’esenzione
dei prodotti della salumeria italiana - soprattutto le produzioni con denominazioni
tutelate - in ragione della loro tipicità. A riguardo un importante pronunciamento politico
si è avuto con la lettera del marzo 2009 inviata dal Presidente della Commissione Barroso
al Presidente del Gruppo Popolare del Parlamento europeo. Tale lettera rappresenta
l’ultimo documento ufficiale in materia ed apre la strada all’esclusione dei prodotti
tradizionali dai profili nutrizionali. Un passaggio del testo afferma quanto segue:
“Tra l’altro, per alcune categorie di alimenti trasformati come i prodotti a base di carne ed i
formaggi, la Commissione fisserà delle condizioni particolari atte a garantire che i prodotti
tradizionali di tali categorie possano essere soggetti a claims senza che la loro composizione
venga rimessa in causa. Le posso anche assicurare che il campo di applicazione della nostra
proposta si concentrerà sui prodotti trasformati che offrono le maggiori opportunità
d’innovazione e di riformulazione per l’industria alimentare”.
Dal 17 marzo 2009 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.
Ultimamente, soprattutto in ambito di Parlamento europeo, è stata messa in dubbio la
stessa praticabilità dei profili nutrizionali. Il Parlamento ha piazzato una vera e propria
“spada di Damocle” sulla testa dei Profili Nutrizionali. Nel marzo 2010 la Commissione
per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare del PE, votando gli
emendamenti alla proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni
alimentari ai consumatori, si è espressa infatti per la soppressione dei Profili Nutrizionali
del regolamento “claims”. Tale pronunciamento dovrà essere confermato in sessione
plenaria, ad ogni modo conferma l’esistenza di opinioni diverse in materia, anche in
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riferimento alle possibili strumentalizzazioni che la definizione dei profili come quelli
attualmente proposti dalla Commissione rischierebbe di ingenerare, favorendo la
discriminazione in alimenti buoni e cattivi.
Claims
nutrizionali

Stante il perdurare della situazione di incertezza normativa, soprattutto ingeneratasi a
seguito del mancato rispetto del termine originariamente previsto per la fissazione dei
profili, ASS.I.CA. ha ritenuto opportuno interpellare la Commissione europea sulla
possibilità per le Aziende di utilizzare ad oggi, pur in assenza dei profili nutrizionali, i
claims nutrizionali riportati nell’allegato del regolamento, naturalmente nel rispetto delle
loro condizioni di applicazione. A riguardo la Commissione ha ufficialmente confermato
tale possibilità.
Resta inteso, ovviamente, che qualora definiti i profili nutrizionali, solo gli alimenti
conformi ad essi, potranno continuare a riportare i claims nutrizionali dell’allegato. Per
superare definitivamente tali incertezze, si conferma comunque necessario sciogliere le
riserve di carattere politico che ancora si frappongono alla piena applicazione del
Regolamento (CE) 1924/2006. Nel frattempo, l’allegato del Regolamento (CE) 1924/2006
- oggi composto da una lista di circa 30 indicazioni nutrizionali - è oggetto di ulteriori
aggiornamenti. In particolare sono stati inseriti claims di potenziale interesse per il settore,
quali “Ricco di grassi monoinsaturi”; “Ricco di grassi polinsaturi”, “Ricco di grassi
insaturi”. ASS.I.CA. con il Gruppo di Lavoro Politiche Nutrizionali, ne ha effettuato una
prima valutazione, e sono in corso ulteriori approfondimenti con la Stazione Sperimentale
di Parma, per verificare le possibilità di applicazione ai prodotti del nostro settore.
Inoltre si sta discutendo a quali condizioni permettere l’utilizzo di altri claims, tra i quali:
 “A ridotto valore energetico”;
 “A tasso ridotto di (nome della sostanza nutritiva)”, modificando gli attuali valori di
riferimento che ne consentono l’utilizzo ;
 Ora contiene X % meno (energia, sodio/sale, grassi, grassi saturi, o zuccheri).

Claims salutistici

Si dividono in funzionali (Art 13) e quelli relativi alla riduzione dei rischi di malattia ed allo
sviluppo ed alla salute dei bambini. Gli Stati membri hanno fatto una ricognizione dei
claims esistenti sul mercato comunicandoli alla Commissione europea la quale ha redatto
una lista consolidata di circa 15.000 claims (732 richieste italiane presenti). La lista è stata
comunicata all’EFSA per la valutazione scientifica. Le prime valutazioni dell’EFSA sono
state pubblicate il 1° ottobre 2009 (93 opinioni riferite ad oltre 520 claims). Altre ne sono
seguite, tuttavia la stragrande maggioranza delle valutazioni non sono favorevoli. I Claims
salutistici che hanno ricevuto un parere positivo dall’EFSA sono pubblicati sul sito
dell’Autorità di Parma. La procedura prevede che quelli con parere positivo siano discussi
(esatta formulazione e condizioni d’uso) in sede di Comitato UE con tutti gli Stati membri.
Se il voto in Comitato è favorevole si procede alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed
alla susseguente entrata in vigore.
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. 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. Si attende la pubblicazione da parte della
Commissione europea di un elenco comunitario con tutte le indicazioni consentite e le
condizioni necessarie per il loro impiego (inizialmente previsto entro il 31 gennaio 2010).
Il rifiuto posto all’autorizzazione a numerosi claims salutistici, che si sta concretizzando da
parte della Commissione europea, è destinato ad avere un effetto penalizzante per i settori
dell’alimentare che già utilizzavano tali claims. Diversamente - per il settore delle carni e
relativi prodotti,che non ha mai utilizzato le indicazioni sulla salute - il processo di
autorizzazione apre nuove ed interessanti opportunità di comunicazione in tali ambiti, fino
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a qualche tempo fa impensabili. Per fare un esempio prodotti a base di carne potrebbero
vantare la funzionalità di “normale crescita e sviluppo osseo dei bambini” nelle
comunicazioni commerciali, nel caso in cui almeno il 12% del valore energetico
dell’alimento sia apportato da proteine, condizione facilmente ottenibile.
Iniziative per la riduzione del sale
Negli ultimi anni diversi pronunciamenti istituzionali hanno sottolineato come priorità la
riduzione del sale nella dieta, richiedendo agli Stati membri di attivare iniziative atte a
riformulare gli alimenti, ai fini di prevenire l’incidenza delle malattie cardiovascolari. I
pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2005 e 2009,
affermano che l’assunzione giornaliera di sodio da parte della maggioranza della
popolazione europea (3-5 g di sodio, ossia circa 8-11 g di sale) è di gran lunga superiore
alla dose giornaliera raccomandata, mentre la principale fonte di sodio nella dieta è
rappresentata dagli alimenti trasformati con circa il 70-75% dell’apporto totale.
A fronte del quadro citato, il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea si sta orientando
per adottare conclusioni politiche, attraverso le quali esorta gli Stati membri a potenziare
o elaborare, se non ancora attuate, politiche nutrizionali coordinate e sostenibili su scala
nazionale per ridurre il consumo di sale ad un livello appropriato, tra l’altro:
a) stabilendo traguardi ed obiettivi realistici in funzione del livello di assunzione della
popolazione;
b) sensibilizzando il pubblico circa i vantaggi per la salute derivanti dal consumo di un
appropriato tenore di sale e le iniziative che si possono intraprendere per ridurne
l’assunzione;
c) incoraggiando i produttori e fornitori alimentari a rafforzare le azioni di
riformulazione per realizzare la massima riduzione possibile del tenore di sale negli
alimenti e nei piatti pronti presenti sul mercato;
d) raccogliendo informazioni pertinenti e comparabili sul consumo di sale da parte
della popolazione e sul tenore di sale presente nei principali alimenti che
compongono la dieta nazionale, per monitorare e valutare i progressi delle politiche
nazionali in materia di riduzione del sale.
In questo contesto le Autorità comunitarie sottolineano l’importante ruolo svolto
dall’etichettatura dei prodotti alimentari quale mezzo utile per fornire ai consumatori
informazioni visibili, chiare e facilmente comprensibili che consentano loro di scegliere
prodotti con minore tenore di sale. Su tale questione è aperta la discussione sull’utilizzo
del termine “sale” in luogo di “sodio”, che rappresenta l’effettivo nutriente bersaglio delle
iniziative. Pronunciamenti si sono avuti a preferenza del termine “sale” (cloruro di sodio),
in quanto più intelligibile e costituente la principale forma in cui il sodio è addizionato
agli alimenti. ASS.I.CA. sostiene invece la necessità di informare correttamente il
consumatore sul tenore di “sodio” di un alimento. La prevenzione della salute pubblica per essere efficace - dev’essere condotta infatti riducendo i valori del sodio, la molecola
attiva nei confronti del nostro metabolismo, indipendentemente dal fatto che essa venga
apportata in un alimento sottoforma di sale (cloruro di sodio) o sottoforma di additivo (es.
glutammato sodico) o attraverso altre fonti. Un alimento che non contiene sale in
assoluto, ma ricco di sodio introdotto attraverso le più svariate fonti, condivide infatti le
medesime problematiche nutrizionali di un alimento in cui il medesimo apporto di sodio
si realizza attraverso l’utilizzo del sale.
Nell’etichettatura nutrizionale è quindi indispensabile che il consumatore sia
correttamente informato sulla quantità di sodio realmente introdotta con l’assunzione di
una certa quantità di alimento.
L’attenzione sulla materia in alcuni Paesi è molto forte. A titolo di esempio la BMPA
(Associazione di categoria delle carni inglese) ha fatto pervenire ai propri associati delle
linee guida su come diminuire il sale. Esiste quindi la possibilità che il nostro settore si
trovi a confrontarsi sul mercato con prodotti “premiati” per la riduzione del sale.
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Sulla base di queste premesse, l’Industria delle carni italiana si sta attivando per ridurre il
più possibile l’impiego di sodio nelle proprie produzioni, tenendo però in considerazione
il fatto che in alcuni prodotti della salumeria italiana, il sale - che può addirittura
rappresentare l’unico ingrediente costitutivo in aggiunta alla materia prima “carne” rappresenta un presidio tecnologico insostituibile al fine della loro conservazione non
potendosi considerare un mero insaporitore, come per altri prodotti alimentari.
SICUREZZA ALIMENTARE E NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA
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Relazione della Commissione sull’applicazione del Pacchetto Igiene
La nuova legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari (cd. Pacchetto
igiene) ha subito diverse modifiche a seguito di un processo di continuo assestamento
previsto dagli stessi regolamenti che lo configurano. Il 28 luglio 2009 la Commissione ha
presentato un rapporto al Parlamento ed al Consiglio sull’implementazione dei
Regolamenti summenzionati. Sulla base dei problemi incontrati, la Commissione europea
molto probabilmente avanzerà delle proposte per migliorare il pacchetto sull’igiene
alimentare.
Nel rapporto figurano alcuni elementi di interesse associativo, fra i quali la necessità di
estendere l’applicazione del Regolamento (CE) 853/2004 anche agli operatori del
comparto distributivo che svolgono operazioni di manipolazione / preparazione di
prodotti carnei preconfezionati presso i propri punti vendita ai fini della cessione al
consumatore finale (attualmente sono assoggettati al solo Regolamento (CE) 852/2004).
Tale l’attività di “preconfezionamento di prodotti di salumeria per la vendita immediata”
si realizza molto spesso in aree non adeguatamente protette dall’ambiente circostante, e
comunque non rispettando i requisiti cui deve rispondere la produzione di analoghi
prodotti nell’industria alimentare, spesso con comportamenti, sotto il profilo igienicosanitario, potenzialmente in grado di porre a rischio le produzioni, soprattutto quando le
confezioni riportano un termine minimo di conservazione prolungato. L’obbiettivo è
quindi di superare l’attuale situazione che - non prevedendo necessario il riconoscimento
comunitario ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 - consente che tale attività possa
avviarsi senza preventiva ispezione da parte delle Autorità di controllo, atta a verificare la
sussistenza dei requisiti igienico sanitari necessari a garantirne il corretto svolgimento.
Altro tema sollevato dal report è quello della revisione delle procedure ispettive negli
impianti di macellazione,in riferimento all’opinione espressa da molti Stati membri e
organizzazioni di operatori privati interessati ritengono che l’ispezione della carne
dovrebbe essere aggiornata.
La posizione è sostanzialmente motivata da considerazioni economiche (alcuni Stati
membri sono poco inclini a sostenere organizzazioni articolate di controlli ufficiali
soprattutto per i costi derivanti) nonché tecniche (adeguare ai tempi le pratiche ispettive
nei macelli) risulta effettivamente necessario. A riguardo - tenuto conto del dibattito
attualmente in corso a livello comunitario - ASS.I.CA. sta elaborando una posizione a
riguardo.
A questa revisione considerata “maggiore” (riguarda l’articolato dei Regolamenti igiene)
vanno aggiunte quelle considerate “minori” (modifica degli allegati) alle quali la
Commissione europea non ha mai smesso di lavorare e che ASS.I.CA. sta monitorando da
vicino. In merito a quest’ultima categoria i Servizi della Commissione, insieme agli Stati
membri, stanno lavorando a delle proposte legislative sui seguenti argomenti:
 requisiti supplementari di tracciabilità per i prodotti di origine animale;
 data di congelamento per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
 trattamento anti microbico delle carcasse;
 status regolamentare delle culture microbiche cioè se devono essere considerate o
meno additivi. Si va verso una classificazione differenziata (sono additivi solo in
alcuni casi).
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Aromi, additivi ed enzimi
ASS.I.CA. 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
vigore della nuova legislazione comunitaria in materia di enzimi (Reg. 1332/2008),
additivi (Reg. 1333/2008) ed aromi (Reg. 1334/2008) e relative procedure di
autorizzazione (Reg. 1331/2008), l’attività dell’Associazione si è concentrata su alcune
misure di implementazione di particolare interesse per il settore.
Una di queste misure riguarda il trasferimento di tutti gli additivi autorizzati ai sensi della
direttiva 95/2 negli allegati del nuovo regolamento additivi ma “tagliando” quelli non più
utilizzati dall’Industria. A questo scopo sono già stati istituiti, da parte della Commissione
europea, dei gruppi merceologici di lavoro ad hoc e, ai fini della categorizzazione, viene
preso come riferimento quanto già fatto a livello di Codex Alimentarius (Codex food
categorisation system - categorizzazione dei prodotti e non degli additivi). L’esecutivo
comunitario pertanto ha chiesto all’Industria (il CLITRAVI per il nostro settore) di
intraprendere un esercizio in 3 fasi:
1 definire una serie di categorie rappresentative dei loro prodotti partendo dalle
categorie adottate a livello Codex;
2 inserire gli additivi attualmente autorizzati ai sensi della Direttiva 95/2 nelle
categorie di cui al punto 1;
3 decidere quelli ancora utili ed utilizzati e quelli che non lo sono più.
ASS.I.CA. si è prontamente attivata nei confronti della nostra Associazione europea
affinché venissero esplicitate le controindicazioni dell’approccio Codex ed il desiderio di
mantenere lo status quo1 e nello stesso tempo venisse preparata una “posizione di
retroguardia”.
Sul dossier aromi ASS.I.CA. si è inoltre attivata per portare all’attenzione delle Autorità
comunitarie competenti le peculiarità del nostro settore in vista un nuovo regolamento
comunitario per disciplinare l’impiego degli aromatizzanti di affumicatura nei e sui
prodotti alimentari. La Commissione europea, in base a recenti pareri dell’EFSA, è in
procinto di stilare un elenco di prodotti primari autorizzati nella Comunità e destinati ad
essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di
aromatizzanti di affumicatura derivati.
In sintesi l’elenco summenzionato dovrà fornire per ciascun prodotto 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;
 la data dalla quale il prodotto è autorizzato.
ASS.I.CA. - monitorando il processo in atto - ha espresso posizioni successivamente fatte
proprie anche da CLITRAVI e da CIAA. La nuova proposta di regolamento risulta
particolarmente innovativa laddove prevede un approccio quantitativo, stabilendo per la
prima volta livelli massimi residui di fumi primari nel prodotto alimentare.
Per ciò che riguarda inoltre il monitoraggio degli aspetti comunicazionali, ASS.I.CA. ha
rilevato sporadiche uscite sui media, di limitato impatto comunicazionale, nonostante i
toni piuttosto allarmistici utilizzati da EFSA nel comunicare gli esiti del processo di
valutazione scientifica.
Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali (Decreto Legislativo 194/2008 - redevances)
La piena applicazione del Decreto Legislativo 194/2008 n.194 - nuova disciplina delle
1) Categorizzazione degli additivi e non dei prodotti come da approccio Codex: lista degli additivi autorizzati
in tutti i prodotti alimentari e lista di additivi, con relativi livelli massimi di utilizzo, autorizzati in gruppi di
prodotti specifici o prodotti individuali (vedi nitriti e nitrati).
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modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento
(CE) 882/2004 - presuppone l’emanazione di un provvedimento attuativo, ancora oggi al
vaglio dei competenti Ministeri. Ci riferiamo in particolare al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze che
stabilirà le modalità tecniche di versamento delle tariffe, fornendo nel contempo
importanti chiarimenti di interesse per le nostre Aziende.
In materia - nel 2009 - è stata emanata la circolare interpretativa redatta d’intesa tra il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Dipartimento per la Sanità
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti)e le Regioni, con cui sono
stati forniti chiarimenti per favorire l’omogenea applicazione del provvedimento a livello
nazionale. Sulla base di tale provvedimento le Regioni hanno, a loro volta, trasmesso alle
ASL comunicazioni / informazioni relative all’applicazione sul proprio territorio del
decreto legislativo n.194/2008. Tali comunicazioni sono state monitorate da parte di
ASS.I.CA., intervenuta altresì su aspetti che si ponevano in potenziale contrasto con il
decreto o con gli orientamenti assunti a livello nazionale. In particolare è stata avviato un
dialogo istituzionale con la Regione Lombardia.

L’applicazione
agli impianti di
macellazione
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La determinazione del costo del servizio
Ai sensi del decreto 194/2008 i macelli suini sono tenuti al pagamento degli importi
minimi stabiliti all’Allegato A - sezione 1. A riguardo la nota in calce alla tabella prescrive
che “Qualora, anche applicando gli importi ridotti, si superi il costo del servizio - si applica
un importo pari ad esso”.
Ai sensi dell’articolo 10 - comma 2 del decreto -, fino all’entrata in vigore del decreto
interministeriale in precedenza ricordato: “la determinazione degli introiti dovuti in base
al presente decreto è effettuata dal soggetto incaricato a svolgere i controlli”. È dunque
essenziale per i nostri impianti conoscere le modalità attraverso le quali le ASL
procederanno al calcolo del servizio, verificandone la rispondenza a quanto prescritto dal
Decreto 194/2008 e, allorché disponibili, ai suoi provvedimenti applicativi. Per alcuni
macelli tutto ciò può risultare innovativo, in quanto il meccanismo applicato ai sensi della
precedente normativa in vigore (Decreto Legislativo 432/98), e cioè la riduzione fino ad
un massimo del 55% dei contributi dovuti, poteva non rendere obbligatorio il calcolo del
costo del servizio presso l’impianto. La posizione espressa da ASS.I.CA. è quella di
individuare le seguenti modalità di calcolo per il costo del servizio presso l’impianto:
Costo del servizio presso l’impianto = ore prestate x costo orario del servizio
Tale meccanismo è chiaramente influenzato dal numero dei veterinari presenti presso
l’impianto, incidendo il loro numero sulla quantità delle ore di servizio prestate. Al fine
di agevolare l’auspicata omogeneità nell’applicazione del Decreto 194/2008 importante
fattore nei macelli di suini ASS.I.CA. ha avviato una serie di iniziative in materia. In
particolare:
a) è stata avviata un’indagine associativa al fine di raccogliere dati sull’organizzazione
del servizio veterinario presso i diversi impianti associati;
b) è stato costituito un gruppo di lavoro con l’intento di redigere una proposta da
presentare alle competenti Autorità, al fine di definire criteri uniformi sulle modalità
di organizzazione del servizio veterinario pubblico presso gli impianti di
macellazione di suini con annessi laboratori di sezionamento carni.
Com’è noto, durante l’iter del Decreto Legislativo 194, le Regioni avevano proposto di
correlare il costo del servizio presso gli impianti di macellazione a nuovi parametri, quali
la velocità della catena di macellazione, il numero dei capi macellati, i tempi minimi di
ispezione, con definizione in via indiretta del numero dei veterinari necessariamente
presenti in linea.
Per quanto riguarda le attività di controllo svolte nei laboratori di sezionamento annessi
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agli impianti di macellazione si deve applicare la disposizione dell’art. 2 - comma 4 del
decreto Legislativo 194, secondo la quale “l’Autorità competente che effettua
contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale
attività unica e riscuote una tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi”. Di
conseguenza la tariffa riscossa per l’attività di macellazione - qualora copra il costo del
servizio - non deve portare a versare alcun contributo supplementare per le altre attività
svolte nell’impianto, non potendosi sommare in particolare la tariffa di 2 euro / tonnellata
di carne introdotta nel laboratorio di sezionamento.
ASS.I.CA. è inoltre dovuta intervenire presso le competenti Autorità lombarde,
chiedendo di approfondire le disposizioni impartite in applicazione del Decreto
Legislativo 194 dalla Direzione Generale Sanità regionale, in ragione delle preoccupazioni
emerse tra gli operatori del comparto della macellazione. Tenuto conto del fatto che in
Lombardia operano circa 40 macelli di suini che macellano più di 4 milioni e mezzo di
capi (anno 2008), di cui circa l’80% macellati in sei impianti che operano nelle province
di Mantova e Cremona. ASS.I.CA. in particolare ha richiesto che:
 la Regione Lombardia procedesse da subito a definire le modalità di calcolo del
servizio presso i macelli lombardi di suini, non attendendo il termine previsto dalla
nota regionale (31 marzo 2010). A riguardo è stata rappresentata la necessità che il
servizio veterinario presso gli impianti di macellazione suina venga espletato secondo
criteri di efficienza e razionalità. Purtroppo non è stato possibile al momento istituire
il tavolo regionale richiesto.
 al fine di rendere il più possibile omogenea l’applicazione delle maggiorazioni del
30% richieste dal decreto per le prestazioni effettuate, in orario festivo o notturno”,
ASS.I.CA. ha chiesto di prevedere l’applicazione della maggiorazione del 30%
prevista per l’orario notturno ai soli suini macellati prima delle 6.00 di mattina. Ciò
al fine di contrastare le “riletture terminologiche di alcuni articoli” secondo le quali
le maggiorazioni avrebbero dovuto essere applicate per le prestazioni effettuate su
richiesta dell’operatore al di fuori dell’orario di servizio stabilito dall’ASL medesima,
una volta fatto coincidere al capitolo “definizioni” l’orario di servizio come “l’orario
di lavoro stabilito da ciascuna ASL ai sensi del vigente CCNL”.
Contributi Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV)
ASS.I.CA. ha riaffermato la validità delle sentenze n.161 dell’8 gennaio 2009 e n. 258 del
9 gennaio 2009 con cui la Corte di Cassazione, interpretando in maniera innovativa
l’art.12 della Legge 12 aprile 1991, .136 ha stabilito che la maggiorazione del 2% non è
dovuta sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l’erogazione di
prestazioni istituzionali rese attraverso l’impiego di veterinari dipendenti. Ciò per
contrastare le precisazioni apportate dalla nota lombarda che invece precisava “tale
contributo viene computato con le medesime modalità già previste prima dell’entrata in
vigore del decreto”.
Trichinelle
L’obbiettivo ASS.I.CA. in materia di trichine si conferma nell’ottenimento del
riconoscimento di indennità quantomeno per la Pianura Padana, territorio dove nei fatti
è confermato trascurabile il rischio della presenza del parassita. Ciò in riferimento
all’assenza di riscontri nei confronti delle Trichine nei suini domestici in Italia negli ultimi
dieci anni. A tale obbiettivo si potrebbe giungere attraverso l’accreditamento dei singoli
allevamenti, a patto che si riescano a sbloccare le relative procedure, dopo le decisioni
assunte in sede di Ministero della Salute. Ciò permetterebbe di esonerare i macelli dal
controllo sistematico le carcasse dei suini nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
2075/2004 (CE).
L’Associazione è stata particolarmente attiva nel 2009 anche nei confronti della
problematica “obbligo di accreditamento per i laboratori annessi ai macelli di suini secondo
ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

43

LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E TEMATICHE LEGALI

44

le norme EN/ISO per l’effettuazione della ricerca delle Trichinelle”.
A riguardo - giudicando per l’ Italia tale obbligo sproporzionato rispetto all’obbiettivo di
tutela della salute pubblica prefisso - si sono sensibilizzate le competenti Autorità per una
verifica in sede comunitaria. Da qui la collaborazione fornita da ASS.I.CA. alle richieste
della Commissione europea di inviare “un resoconto basato su dati oggettivi, concernente
le difficoltà di accreditamento dei laboratori annessi ai macelli e relativa quantizzazione
della problematica”.
Dalle indagini associative è emersa una stima di circa 120.000 euro comunque da
sommare alle spese già sostenute dalle nostre Imprese per l’effettuazione dell’esame per
la ricerca delle Trichine (circa 170.000 euro / anno per un macello di medie - grandi
dimensioni comprendenti materiali d’uso, reagenti, manodopera, formazione, etc.).
Dopo gli approfondimenti avuti nelle riunioni dei Capi di Servizi Veterinari degli Stati
membri - e la successiva decisione di confermare tale obbligo - si è pervenuti alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del Regolamento 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, n.854/2004 e
882/2004.
L’articolo 6 del nuovo Regolamento ufficializza la concessione di una proroga per
l’accreditamento dei laboratori che si trovano all’interno di macelli (o di stabilimenti per
la lavorazione della selvaggina) che intendano effettuare analisi per la ricerca delle
trichine. Ciò nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali l’esigenza per i macelli di
avviare le pratiche per l’accreditamento dei laboratori situati al loro interno prima del 31
dicembre 2009, al fine di consentire alle Autorità sanitarie la successiva designazione dei
medesimi laboratori non ancora accreditati per l’effettuazione della ricerca delle
Trichinelle, fornendo all’Autorità competente garanzie sufficienti in merito
all’applicazione dei programmi di controllo qualità per le analisi. Per agevolare il
comportamento dei macelli interessati ad avvalersi della proroga, ASS.I.CA. ha
organizzato un incontro - dibattito con l’Organismo di valutazione e accreditamento
operante presso l’Istituto Superiore di Sanità, successivamente confluito nell’ Ente Unico
di accreditamento italiano (ACCREDIA).
Tale incontro è risultato quanto mai utile per le nostre Aziende che hanno ricevuto
preziose informazioni sulle procedure di accreditamento per i laboratori per la ricerca di
trichine. Ciò al fine di evitare l’applicazione con il 2010 di provvedimenti restrittivi
all’attività di macellazione, che potrebbero essere assunti dall’Autorità sanitaria, in
relazione al mancato assolvimento del requisito di svolgimento dell’esame per la ricerca
delle trichine in laboratori allo scopo designati. A riguardo il nostro Ministero della Salute
ha successivamente ha avuto modo di precisare come “una volta entrato in applicazione il
nuovo regolamento comunitario la maggior parte dei laboratori annessi al macello dovrà
terminare di operare, qualora nel frattempo gli stessi non abbiano provveduto ad
intraprendere l’iter dell’accreditamento”.
Lo stesso Ministero ha successivamente chiarito l’impossibilità per i laboratori privati
esterni ai macelli di poter essere designati per l’effettuazione dei controlli analitici ufficiali
per la ricerca delle trichinelle. Con ciò evidenziando la significatività della proroga
ottenuta in ambito comunitario, con la possibilità per le Autorità competenti di designare
per tale scopo laboratori che operano all’interno dei macelli, ancorchè non accreditati.
Carni separate meccanicamente
Nel 2009 il CEN (Centro europeo di Standardizzazione) ha dato il via ai lavori tesi a
standardizzare la carne separata meccanicamente “cd. 3mm”, prodotta a seguito di
disosso meccanico non spinto, ai fini della sua commercializzazione in campo industriale
(B2B - cioè materia prima non destinata al consumatore come tale, ma bensì successive
lavorazioni industriali). L’iniziativa - sostenuta dal Ministero dell’Agricoltura francese presuppone il riconoscimento a livello europeo di un test di laboratorio (Meat
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Destructuration Index) messo a punto da un laboratorio francese, come metodo in grado
di quantificare il livello di destrutturazione delle carni che hanno subito il disosso
meccanico, permettendo di distinguere così i diversi tipi di carne ottenuti da disosso
meccanico. È in corso sulla materia un progetto di ricerca europeo - denominato
“LOTIMS” che dovrebbe terminare a fine 2011.
L’intenzione è quella di ottenere un Workshop Agreement in ambito CEN, cioè ad un
accordo tra soggetti interessati. Una volta raggiunto l’eventuale accordo i diretti
interessati dovranno decidere se passare alla fase successiva cioè l’istituzione di una norma
CEN di carattere volontario.
ASS.I.CA. sta monitorando direttamente le iniziative in atto, tenuto conto delle posizioni
politiche individuate al suo interno.
SALUTE, BENESSERE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
La strategia per la
salute animale
nella CE

Il benessere
animale

Continuano i lavori d’implementazione della nuova strategia per la salute degli animali
nell’UE relativa al periodo 2007-2013. Entro la fine del 2010, la Commissione metterà a
punto il profilo e la classificazione dei rischi nelle malattie animali. Questo consentirà che
gli interventi e le risorse vengano concentrate sulle malattie di grande rilevanza. Si
prevede la predisposizione, sempre entro la fine del 2010, di una “Legge europea per la
salute degli animali", una normativa quadro che sostituirà le attuali politiche settoriali in
materia. Per il 2011 è invece prevista una proposta legislativa per armonizzare la
normativa comunitaria in materia di responsabilità e di condivisione dei costi
nell’individuazione e eradicazione delle malattie. In termini di “Prevenzione, controllo e
capacità di gestione", è previsto un rafforzamento globale delle misure di biosicurezza. La
sorveglianza e la tracciabilità delle malattie saranno rafforzate entro il 2011. Per il 2010 è
attesa una proposta legislativa che ridefinisca le soglie limite da rispettare in termini di
biosicurezza.
ASS.I.CA. considerando la questioni si salute animale come prioritarie per il settore si è
mossa preventivamente con l’obiettivo di partecipare direttamente ai lavori che
probabilmente porteranno a delle proposte legislative concrete. In questo contesto si è
ottenuto un posto permanente in rappresentanza CLITRAVI, di un proprio
rappresentante al gruppo consultivo per le strategie generali composto dalla
Commissione, dai portatori d’interesse e dagli Stati membri.
Nonostante la crisi economica, continua a confermarsi di estrema rilevanza a livello
europeo la tematica del benessere animale, anche per la costante spinta dell’opinione
pubblica. Si tratta di una questione con la quale il nostro settore deve confrontarsi
giornalmente, tenuto conto dell’importanza che i consumatori vi attribuiscono.
Nei macelli
Ormai metabolizzato il piano d’azione 2006-2010 in materia di benessere animale della
Commissione europea, dal punto di vista strettamente normativo è stato adottato il
regolamento 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante
l’abbattimento (tutte le specie). ASS.I.CA. si è attivata affinché le Autorità competenti, nel
modificare le disposizioni vigenti, prestassero attenzione alle peculiarità della
macellazione suina. Le novità sono le seguenti:
 Regolamento e non direttiva;
 stimolo ad adottare codici di buone pratiche;
 introduzione della figura del responsabile “benessere” individuato anche tra lo staff
aziendale;
 lunga lista positiva (in allegato) dei sistemi di macellazione consentiti.
Il testo entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2013.
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Negli allevamenti
È in cantiere una proposta di revisione della normativa in materia di benessere degli
animali negli allevamenti (tutte le specie). Sembra si vada verso il mantenimento degli
standard minimi esistenti ed introduzione di un nuovo approccio (tipo HACCP) in cui
vengono fissati solo gli obiettivi da raggiungere. In base a come verranno raggiunti questi
obiettivi si propone di instaurare un sistema di certificazione volontaria (standard di
benessere minimo/massimo) con degli indicatori da rispettare.
Parallelamente continuano le discussioni sulla castrazione dei suini sulla scia dei recenti
pareri EFSA (sostanzialmente conferma del parere datato 12 e 13 luglio 2004). Sembra che
per ora, il pericolo di un divieto di castrazione, sia superato. La Commissione è orientata a
favorire quei metodi che, pur non vietandola, eliminano la sofferenza degli animali
(esempio: spray per anestesia locale).
A tale scopo la DG SANCO ha sovvenzionato vari progetti di riccerca. Anche a questo
riguardo ASS.I.CA. - che ha ottenuto l’inserimento di un suo rappresentante in un gruppo
di studio ad - hoc della DG SANCO in materia - sta sensibilizzando le competenti Autorità
perché si continui ad effettuare la castrazione dei suinetti, nel rispetto di pratiche e
procedure che garantiscano il benessere animale, limitando quindi al massimo stress e
sofferenze degli animali.
ASS.I.CA. ha confermato altresì l’attuale predilezione per rendere obbligatorio l’utilizzo
preliminare di anestetici locali seguito dalla somministrazione di analgesici.
Durante il trasporto
Dovrebbe inoltre vedere la luce durante l’attuale legislatura un’ulteriore proposta in
merito al benessere degli animali durante il trasporto. Per ora la tempistica è ancora
incerta. Anche in questo caso ASS.I.CA. si sta adoperando per portare all’attenzione delle
competenti Autorità nazionali e comunitarie le esigenze del settore. In particolare
ASS.I.CA., insieme ad altre rappresentanze del mondo agro-industriale italiano ed
europeo, ha espresso un parere fortemente negativo nei confronti delle prime bozze di
proposta in consultazione interna alla Commissione europea.
Infatti l’attuale formulazione (limite 9h per gli animali da macello e di 20h + 9h di riposo
a ciclo continuo per quelli da ingrasso) rende la norma inapplicabile in Europa in quanto
paralizzerebbe il trasporto di animali vivi. Tale disposizione avrebbe come effetto quello
di indebolire gravemente l’Industria italiana (e quella di altri Paesi del Sud Europa) di
macellazione e di trasformazione, in particolare quella del centro-sud, a favore di quella
dei Paesi nordici.
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ASS.I.CA. continua a seguire da vicino gli sviluppi della legislazione comunitaria in
materia di alimentazione degli animali, soprattutto al fine di promuovere l’utilizzo delle
proteine di suino. Recentemente l’Industria europea (tra cui l’ASS.I.CA.) ha nuovamente
portato 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, si ritiene che la legislazione
comunitaria in materia di alimentazione degli animali debba evolvere al fine di consentire
il pieno e corretto utilizzo delle proteine animali trasformate2.
L’obiettivo è quello di rivedere il divieto di somministrare le proteine trasformate agli
animali da reddito3.
Per effetto di tale divieto, infatti, l’industria risulta fortemente penalizzata in virtù di:
2) La problematica è disciplinata dal Regolamento 1774/2002/CE
3) 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
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maggiori costi gestionali (costi di smaltimento). Prima i sottoprodotti di origine
animale avevano un valore economico mentre ora è necessario sostenere dei costi per
smaltirle;
un aumento dei costi della materia prima: Le proteine animali oggetto del divieto
devono essere sostituite con altre materie prime più costose;
problemi legati alla qualità della carne/prodotti: come noto per ottenere prodotti di
qualità gli animali devono essere nutriti con il giusto mix di proteine animali e
vegetali. Alterando questo equilibrio la qualità del prodotto finale ne risente.

Le sensibilizzazioni di ASS.I.CA. per la 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, si raccordano con:
1 il parere del Comitato Economico e Sociale europeo (2006) sul tema “smaltimento
delle carcasse animali ed utilizzo di sottoprodotti animali” il quale in base alla
confermata premessa che non esiste alcuna prova scientifica circa i rischi di
trasmissione della BSE a suini e pollame, chiede alla Commissione europea di
proseguire ed ampliare il più rapidamente possibile gli studi in corso per dimostrare
senza ombra di dubbio che le farine provenienti da animali non ruminanti possono
essere impiegate nell’alimentazione dei suini e del pollame, senza alcun rischio per la
salute umana;
2 il recente 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.
In riferimento a tali sollecitazioni si registra un lento, ma costante, cambiamento degli
orientamenti delle Autorità competenti, in virtù anche delle significative assicurazioni che
provengono dal mondo scientifico circa la normalizzazione degli aspetti correlati alla
BSE. Tale approccio è stato confermato anche dal documento programmatico della
Commissione europea con cui vengono presentate le strategie comunitarie a breve e
medio termine in materia di EST che sarà rivisto a breve.
L’obiettivo, non appena diventeranno ufficialmente disponibili i necessari strumenti di
controllo (test per distinguere le proteine di ruminanti da quelle dei non ruminanti importanti sviluppi potrebbero emergere nel corso del 2009), è quello di rivedere a
determinate condizioni il divieto di somministrare le proteine trasformate agli animali da
reddito. Alla luce di un parere EFSA del 24 gennaio 2007, il primo passo della revisione
è stato fatto concedendo la possibilità di somministrare, a determinate condizioni, le
farine di pesce ai giovani ruminanti (Regolamento della Commissione n.° 956/2008/CE
del 29 settembre 2008 pubblicato in GUCE L260 del30.09.08). La Commissione ha
cominciato a prendere in considerazione la possibilità di somministrazione delle proteine
animali trasformate di non ruminanti alle specie acquatiche. Possibilità concrete, ma
evitando il cannibalismo, anche per la somministrazione di farine di pesce ai ruminanti
(esiste già un parere EFSA che va in tale direzione e ci potrebbero essere sviluppi in tal
senso), ed in un futuro non troppo lontano anche per la somministrazione di proteine
suine ed avicole ai non ruminanti. Si Ricorda che ad oggi, alla luce degli sviluppi di cui
sopra, è possibile solo:
a) la somministrazione agli animali d’allevamento delle proteine del latte, prodotti a
base di latte e colostro, uova e prodotti a base di uova, gelatina derivata da non
ruminanti, proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da pelli di
ruminanti, e dei prodotti derivati da tali proteine;
b) la somministrazione agli animali d’allevamento non-ruminanti delle farine di pesce,
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fosfato dicalcico e tricalcico e prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti;
c) la somministrazione ai pesci di farine di sangue derivate da non ruminati;
d) la somministrazione di farine di pesce ai giovani ruminanti.
Sottoprodotti di
origine animale: il
nuovo
regolamento (CE)
n. 1069/2009
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In materia di sottoprodotti, il nuovo Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009,
che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano, è destinato ad abrogare a partire dal 4 marzo
2011, l’attuale regolamento (CE) n. 1774/2002.
Il provvedimento si pone in linea di continuità con il regolamento 1774/2002, con
l’obiettivo di migliorarne l’efficacia soprattutto per quanto riguarda la rintracciabilità del
flusso di sottoprodotti di origine animale e l’efficienza e l’armonizzazione dei controlli
ufficiali.
Il regolamento intende istituire un quadro coerente di norme che tengano conto di
quanto stabilito dal regolamento 1774/2002, dell’esperienza maturata e dei progressi
compiuti dall’entrata in vigore di tale regolamento ad oggi.
È prevista l’emanazione di ulteriori, distinti provvedimenti che conterranno le norme
tecniche riguardanti le operazioni specifiche attinenti a sottoprodotti di origine animale,
attualmente definite negli allegati e nei provvedimenti attuativi del regolamento n.
1774/2002, e le norme di esecuzione del nuovo regolamento.
Tutti questi provvedimenti dovranno essere considerati dagli operatori come un insieme,
analogamente a quanto già avvenuto per il “Pacchetto igiene”.
Vengono confermati i principi già contenuti nel regolamento 1774/2002, a garanzia della
salute pubblica ed animale. In particolare, la classificazione (categoria 1, 2 e 3) dei
sottoprodotti di origine animale basata sui rischi che presentano per la salute pubblica e
animale; l’obbligo per gli operatori di raccogliere, identificare e trasportare i sottoprodotti
animali, senza indebiti ritardi; il divieto di nutrire gli animali di una specie con delle
materie provenienti da animali appartenenti alla stessa specie.
Viene sottolineata l’importanza, per motivi di certezza del diritto e del corretto controllo
dei rischi potenziali, di determinare il punto di partenza del ciclo di vita dei sottoprodotti,
a partire dal quale si applicano le prescrizioni del regolamento e il punto finale della
catena di fabbricazione per prodotti che non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza
della catena dei mangimi.
Il regolamento stabilisce che, conformemente a quanto già previsto dalla legislazione per
l’industria alimentare e mangimistica, anche gli operatori che svolgono l’attività di
gestione dei sottoprodotti di origine animale, ne garantiscano la rintracciabilità (mediante
identificazione, documentazione e registrazione) e attuino un sistema di autocontrollo
interno basato sui principi dell’analisi del rischio e dei punti critici di controllo (HACCP).
Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori già riconosciuti o registrati in conformità del
regolamento (CE) n. 1774/2002 prima del 4 marzo 2011 si considerano riconosciuti o
registrati anche in conformità del presente regolamento e non dovranno richiedere
ulteriori riconoscimenti.
LE TEMATICHE AMBIENTALI

Il nuovo sistema
di controllo della
tracciabilità dei
rifiuti - SISTRI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (in
vigore dal 14 gennaio 2010), ha preso l’avvio il SISTRI, il sistema di controllo informatico
della tracciabilità dei rifiuti.
Il sistema, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e affidato alla gestione del Comando
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, si propone di rendere più efficace l’azione di
contrasto ai fenomeni di illegalità e di non conformità alle regole vigenti, di garantire
l’effettiva tracciabilità dell’intera filiera dei rifiuti speciali (tra i quali rientrano i “rifiuti da
lavorazioni industriali”) e di semplificare le procedure vigenti per le aziende.
Il SISTRI, nasce con il decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, il c.d. “correttivo
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ambientale” e sostituisce il tradizionale sistema di gestione cartacea del ciclo dei rifiuti,
con uno innovativo, basato su tecnologie elettroniche e su una gestione informatica della
documentazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi/burocratici
per le imprese e di ridurre i costi.
Il Formulario di identificazione dei rifiuti, il Registro di carico/scarico e il Modello unico
di dichiarazione ambientale vengono così eliminati e sostituiti dai dispositivi elettronici.
Il SISTRI diventerà operativo tramite diverse fasi che riguarderanno differenti tipologie
di utenti, secondo un criterio di gradualità. I soggetti obbligati all’installazione e
all’utilizzo delle apparecchiature elettroniche si identificano in quelli tenuti alla
presentazione annuale del MUD.
A seconda della dimensione delle imprese, valutata sul numero dei dipendenti, sono
previste le diverse scadenze.
Il primo gruppo riguardante aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi con
più di 50 dipendenti, sono chiamate a iscriversi al sistema SISTRI entro il 1° marzo. Tale
scadenza è stata successivamente prorogata di trenta giorni, con il decreto 15 febbraio
2010 che ha corretto e modificato il provvedimento originario.
Il secondo gruppo relativo alle aziende con meno di 50 dipendenti si iscriveranno entra il
30 marzo 2010 (termine anch’esso prorogato di 30 giorni) mentre le imprese non
obbligate potranno aderire al sistema, su base volontaria, dal 12 agosto 2010.
Ultimata la fase dell’iscrizione con il pagamento del contributo, le aziende riceveranno
dalle Camere di Commercio i dispositivi elettronici. Il sistema andrà a regime
completamente nel mese di settembre.
Allo stato attuale è difficile fare previsione sul funzionamento del nuovo sistema e sui reali
vantaggi che porterà alle aziende. Certo è che la prima fase è iniziata ponendo diverse
incertezze operative a cui non sempre sono state date adeguate risposte
dall’Amministrazione.
Il recepimento
nazionale della
direttiva 2008/98
relativa ai rifiuti

In attuazione delle disposizioni della Legge Comunitaria 2008, il 6 aprile 2009, il
Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo
finalizzato a recepire la direttiva quadro sui rifiuti. Lo schema sarà inviato alla Conferenza
Unificata e ai due rami del Parlamento, per acquisirne i pareri, comunque non vincolanti.
Al termine della procedura di consultazione, il Consiglio dei Ministri, procederà alla
redazione e all’approvazione del testo definitivo.
Lo schema di decreto legislativo rispetto all’attuale Testo Unico ambientale introduce
diverse novità per rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei
rifiuti, per massimizzarne il riciclaggio ed il recupero, per garantire che tutte le operazioni
di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard
ambientali.
In particolare, sulla base del principio “chi inquina paga” uno degli elementi fondanti
delle politiche ambientali viene introdotto il concetto della responsabilità estesa del
produttore.
Si prevede infatti che con successivi decreti ministeriali, sentite le parti interessate,
potranno essere adottate le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa
del produttore del prodotto nell’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e
nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo e nella
ripartizione di relativi costi di gestione dei rifiuti.
Questo coinvolgimento del produttore, previsto nella direttiva quadro sui rifiuti, è uno
dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che consideri e
faciliti l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la
riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera
circolazione delle merci nel mercato interno.
Definizione di sottoprodotti
Sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, viene introdotta la nozione di
ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

49

LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E TEMATICHE LEGALI
sottoprodotto, per distinguerli dai rifiuti e sottrarli dall’applicazione della relativa
disciplina.
Può essere considerato sottoprodotto, una sostanza od oggetto derivante da un processo
di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, se è certo che la
sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o, senza subire alcun ulteriore
trattamento e soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Sulla base di queste condizioni con futuri decreti ministeriali, potranno essere adottate
misure per stabilire criteri qualitativi e quantitativi affinché una sostanza o un oggetto
specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto.
In materia esclusioni dall’applicazione della normativa ambientale sui rifiuti, vengono
espressamente esclusi i sottoprodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati,
disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, ad eccezione di quelli destinati
all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione
di biogas o di compostaggio.
La nuova
disciplina
sanzionatoria in
materia di scarico
di acque reflue
industriali
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Con la Legge 25 febbraio 2010, n. 36 relativa alla “Disciplina sanzionatoria dello scarico
di acque reflue", entrata in vigore il 27 marzo scorso, è stato modificato il primo periodo
del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale), che
prevede l’applicazione di sanzioni penali in caso di violazione delle norme che regolano
lo scarico delle acque reflue industriali.
Il provvedimento si è reso necessario per superare le difficoltà interpretative emerse in
sede giurisprudenziale, in fase di applicazione del citato art. 137.
In particolare, seguendo un orientamento rigoroso, la Cassazione ha ricondotto alla
sanzione penale un caso di scarico di acque reflue industriali in acque superficiali
superante i valori limite fissati nella tabella 3 anche se il superamento non riguardava le
diciotto sostanze pericolose indicate nella tabella 5 (Cass. n. 37279 del 2008).
Il nuovo testo chiarisce che l’ambito di applicazione della sanzione penale è circoscritto
alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, il superamento dei valori limite previsti,
avvenga in relazione alle specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 del
citato decreto.
L’allegato 5 alla parte terza del decreto riguarda i limiti di emissione degli scarichi idrici e
la tabella 5, ivi contenuta, indica le 18 sostanze (Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio,
ecc.) per le quali, in ragione della loro maggiore pericolosità le autorità non possono
adottare limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 per lo scarico in acque
superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, pertanto perché si applichi la sanzione penale
nel caso di superamento tabellare (tabella 3 e 4) occorre che siano superati i valori limiti
per le 18 sostanze più pericolose, fissate nella tabella 5 allegato 5.
Trova invece applicazione la sanzione amministrativa (da tremila a trentamila euro)
prevista dall’art. 133 del Codice ambientale quando nell’effettuazione di uno scarico sono
superati i valori limita di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 oppure i diversi
valori limite stabiliti dalle regioni o fissati dall’autorità competente.
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LA CRISI DELL’INFLUENZA A/H1N1
Sabato 25 aprile 2009 è scoppiata anche in Italia la crisi mediatica legata ai casi di
influenza in Messico, impropriamente chiamata “influenza suina”.
Considerata la gravità della situazione e i possibili ingenti cali di vendite di prodotti del
nostro comparto (visti i precedenti della crisi BSE e dell’influenza aviaria) ASS.I.CA. si è
attivata immediatamente per limitare i prevedibili danni al settore e favorire la diffusione
di notizie corrette sulla sicurezza della carne suina e dei suoi derivati. Il fattore tempo,
infatti, è determinante in questi casi: ASS.I.CA. ha quindi iniziato già dalla stessa giornata
del 25 aprile a intervenire sui livelli istituzionali perché inviassero messaggi rassicuranti ai
cittadini. I contatti sono proseguiti nei giorni successivi anche grazie ad alcuni incontri
realizzati lunedì 27 a Roma con i nostri referenti presso i principali Ministeri coinvolti
(Sanità, Agricoltura, Sviluppo Economico).
Per dare forza al proprio messaggio, è stato quindi convocato già nel primo pomeriggio
di lunedì 27 aprile il Comitato di Crisi, alla presenza del Prof. Giorgio Poli, Docente di
microbiologia e immunologia veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Milano e membro della Commissione Nazionale per la Sicurezza
Alimentare. La presenza del Prof. Poli ha permesso di chiarire gli aspetti scientifici della
questione in modo da ampliare e dare forza, grazie alle dichiarazioni di un esperto
riconosciuto a livello internazionale, alle argomentazioni che ASS.I.CA. aveva iniziato a
comunicare fin da domenica sia alla stampa sia ai propri associati, tramite 7 circolari in
poco più di una settimana.
L’influenza A/H1N1 è, infatti, una malattia umana che si veicolava esclusivamente per via
respiratoria e che quindi gli alimenti non possono trasmettere il virus, come hanno
confermato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute italiano,
l’Istituto Superiore di Sanità.
Cambiare nome
alla malattia

Mentre si agiva per rassicurare i consumatori, ASS.I.CA. si è immediatamente attivata per
spostare il baricentro dell’informazione dal nostro comparto, dando così un’informazione
più corretta sulla vicenda. Era infatti evidente che ogni espressione che rimandasse al
settore suinicolo era scorretta e foriera di ingiustificati danni.
Nello specifico l’associazione è intervenuta in tutte le sedi competenti - attraverso una
serie di appuntamenti e con l’invio di telegrammi agli esponenti del Governo italiano
interessati alla vicenda - per sensibilizzare la Commissione europea e le Autorità nazionali
sulla gravità della situazione e sulla necessità di tutelare un settore del tutto estraneo
all’epidemia.
A questo si è aggiunto un deciso intervento presso l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, sia attraverso un lettera tempestivamente inviata a Ginevra, sia sensibilizzando i
referenti istituzionali in Italia e presso l’UE perché facessero pervenire all’OMS questo
messaggio.
Una azione che, tra il 28 e il 30 aprile, ha permesso di eliminare ogni riferimento al suino
nelle comunicazioni ufficiali delle istituzioni pubbliche e delle autorità sanitarie nazionali
e internazionali.

I rapporti con i
media

Naturalmente tutta l’attività di ASS.I.CA. è stata realizzata al fine di veicolare ai media, ai
consumatori, agli associati e ai loro clienti comunicazioni corrette e rassicuranti.
La comunicazione si è concentrata quindi sui due messaggi cardine: la sicurezza della
carne suina e la più rapida e completa diffusione di denominazioni scientificamente
rigorose della malattia, evitando di far riferimento al suino, affinché non si continuasse a
ingenerare confusione nei cittadini e, di conseguenza, danni al comparto.
I rappresentanti istituzionali dell’Associazione hanno realizzato nei primi giorni di crisi
più di 50 interviste tra stampa nazionale e locale e emittenti radiotelevisive, favorite
dall’invio di due comunicati e dai contatti personali attivati dall’ufficio stampa con i
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giornalisti interessati. Ricordiamo, in particolare, gli interventi diretti a Matrix, Uno
Mattina e al Tg2 e le informazioni fornite a Tg1, Tg5 e Porta a porta. ASS.I.CA. ha inoltre
partecipato alle Conferenze stampa del Ministro Zaia e del Governatore Formigoni nelle
quali i giornalisti sono stati inviati a evitare di diffondere allarmi ingiustificati sulla carne
suina.
Superata la prima fase, ASS.I.CA. infine, ha operato per evitare un eccesso di
attenzionalità sull’argomento, favorendo il naturale spegnersi delle notizie relative a
questa vicenda. Nei mesi successivi, in particolare, sono stati inviate più di cento
comunicazioni personalizzate per sensibilizzare giornalisti e direttori di organi di
informazione che utilizzavano ancora denominazioni scorrette, con impropri riferimenti
al suino.
Una
comunicazione
chiara, un
consumatore
maturo
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Da questa esperienza si possono tuttavia trarre alcune utili considerazioni per le prossime
azioni dell’associazione e per eventuali, e di certo non auspicate, future crisi.
Di particolare importanza è stata la decisa azione dell’associazione per il cambio della
denominazione della malattia, in primis nelle comunicazioni ufficiali degli organismi
sanitari pubblici, italiani e internazionali.
Sebbene non tutti i media abbiano immediatamente modificato il tenore dei loro
reportage, questo cambio ha consentito all’associazione di operare per far uscire il
comparto da una vicenda di cui non era assolutamente responsabile. Anzi, il settore
suinicolo ha sicuramente rischiato di essere la principale vittima economica della crisi.
Il cambio di denominazione, inoltre, mette al riparo il settore da un, non certo auspicato,
ritorno della pandemia nei prossimi anni.
La vicenda dell’influenza A/H1N1 mostra inoltre come uno stretto coordinamento con i
livelli istituzionali sia fondamentale. Gli interventi seri, rigorosi e rassicuranti dell’allora
sottosegretario al Welfare Fazio, della Commissaria dell’UE alla Sanità Vassiliou, del
Ministro Zaia sono stati fondamentali per ridurre la portata di una crisi mediatica che
poteva ingenerare danni molto più rilevanti al comparto.
Alla responsabile azione del Governo italiano e dell’Unione europea ha inoltre risposto
un consumatore che si è dimostrato più maturo e consapevole rispetto al passato. I
cittadini paiono aver fatto tesoro degli allarmismi mediatici degli ultimi anni (BSE, Sars,
aviaria) e, dopo una comprensibile fase di disorientamento, non hanno ceduto alla psicosi.
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AGRICOLTURA, ZOOTECNIA ED EMISSIONI DI
GAS SERRA
La riunione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,
che si è tenuta dal 7 al 18 dicembre 2009 a Copenhagen, ha riaperto anche nel nostro
Paese il dibattito sull’impatto delle attività umane sul clima. I lavori preparatori e lo
sviluppo del dibattito durante la Conferenza internazionale sono stati infatti l’occasione
per una ampia trattazione sui media dei rischi legati al cambiamento climatico e dei
possibili interventi per ridurre l’impatto delle attività umane sul riscaldamento globale.
In questo contesto è stato trattato - spesso in maniera scorretta - anche il contributo del
settore agrozootecnico alle emissioni di gas serra. Associazioni, personalità e opinion
leader del mondo del vegetarianesimo, dell’animalismo e, ultimamente,
dell’ambientalismo hanno sviluppato infatti campagne, azioni, eventi per attaccare il
consumo di prodotti carnei, drammatizzando scenari futuri, presentando dati
ampiamente sovrastimati, estremizzando considerazioni di carattere etico, salutistico e
ambientale.
La questione del rapporto tra allevamento di bestiame, consumo di prodotti carnei e
clima ha avuto una particolare eco in Italia dopo l’intervista rilasciata da un noto
imprenditore alimentare sul Sole24Ore del 27 ottobre 2009 e il successivo inserto
sull’alimentazione sostenibile di una neo costituita fondazione legata alla sua azienda, nei
quali veniva data risonanza a posizioni pseudo-scientifiche “radicaleggianti” sui consumi
di carne e sui presunti danni all’ambiente, oltre che alla salute, che tale consumo
comporterebbe. Nello speciale del 3 novembre, inoltre, veniva annunciata
l’organizzazione, per il successivo 3 dicembre, del Primo Forum sull’alimentazione e sulla
nutrizione organizzato dalla citata fondazione.
La reazione
dell’Associazione

A fronte di questa nuova problematica veniva convocata per il 16 novembre presso
ASS.I.CA. una prima riunione delle quattro associazioni confindustriali direttamente
legate alle produzioni zootecniche (ASS.I.CA., ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA), al
fine di definire da un lato una strategia di contrasto in vista dell’annunciata conferenza
internazionale e, dall’altro, porre le basi per una azione di medio periodo per contrastare
le campagne scientifico/mediatiche che promuovono la diminuzione del consumo della
carne.
In vista di questa riunione, ASS.I.CA. predisponeva una prima analisi delle incongruenze
e forzature degli “studi” prodotti dalla fondazione (anche in riferimento ad altre
comunicazioni dello stesso centro). Forzature che emergono, peraltro, da una semplice
lettura dei documenti, senza la necessità di entrare nel merito delle discutibili basi
scientifiche generali dei paper. Inoltre l’Associazione attivava i propri contatti per
raccogliere le informazioni e i dati utili per confutare gli studi sia in ambito nazionale
(incontrando, già il 10 novembre, i responsabili del settore ambiente del Centro Ricerche
Produzioni Animali - CRPA), sia in ambito internazionale attraverso il CLITRAVI. A
seguito di questa attività l’associazione ha raccolto un cospicuo dossier, comprendente un
documento appositamente realizzato dal CRPA per ASS.I.CA. Questo dossier ha
permesso di realizzare un primo position paper della carne che evidenziasse le buone
pratiche del sistema produttivo italiano (produzione biogas, best practices in agricoltura
e allevamento, ecc.) e i positivi apporti della zootecnia nazionale ed europea alla riduzione
dei gas serra.
Nella citata riunione ASS.I.CA., ASSALZOO, ASSOCARNI e UNA decidevano inoltre
di sottoporre direttamente la questione alla Presidenza di Confindustria e alla Presidenza
di Federalimentare. Gli attacchi di questa importante industria pastaria rappresentano,
infatti, un grave episodio di comportamento antiassociativo e di violazione di un implicito
codice etico, da sempre alla base della nostra Confederazione, che legittima ciascun
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settore e le rispettive aziende aderenti a valorizzare al massimo le proprie caratteristiche,
senza tuttavia avere mai atteggiamenti denigratori ed esplicitamente negativi nei confronti
di altri settori che hanno pari dignità nel sistema confederale. A questo sui aggiungeva
l’ingiustificata l’attenzione prestata dal Sole24Ore all’iniziativa: il quotidiano della
Confindustria, infatti, si è più volte prestato, attraverso interviste a guru dell’estremismo
ambientale ed alimentare e con articoli di parte, a una campagna diffamatoria e
diseducativa nei confronti di un alimento indispensabile per l’apporto di nutrienti
essenziali in una dieta equilibrata nonché di un comparto importante dell’industria
nazionale, arrivando addirittura a ospitare con grande evidenza posizioni a favore di un
inasprimento fiscale a danno di un settore industriale. Il 9 dicembre 2009, inolte, dopo
una seconda riunione interassociativa nella quale si valutarono le conseguenze della
conferenza e le azioni di medio periodo, le Presidenze delle quattro associazioni hanno
incontrato il Direttore del Sole24Ore, Gianni Riotta, per un chiarimento e un confronto.
Gli interventi
istituzionali

In contemporanea con queste azioni, ASS.I.CA., in collaborazione con le altre
associazioni, ha attivato un’opera di sensibilizzazione dei livelli istituzionali. In
particolare, prima della conferenza della fondazione, ASS.I.CA. ha contattato il Ministero
della Salute, considerato che era previsto un intervento alla conferenza dell’allora
Viceministro Fazio.
L’eco della Conferenza si è dimostrato relativamente contenuto grazie alla
sensibilizzazione dei protagonisti governativi sulla valenza commerciale e di marketing
dell’opearzione (che hanno portato alla limitazione della presenza del Governo a quella
di un Direttore generale del Ministero dell’Ambiente e a un videomessaggio del Ministro
degli Esteri Frattini) e all’azione di Confindustria sulla Direzione del Sole24Ore.
Infine, a fronte di altri attacchi alla filiera zootecnica italiana, in occasione della V
conferenza interministeriale su salute e ambiente di Parma del 10 marzo 2010, le quattro
associazioni sono nuovamente intervenute con una lettera ai Ministri competenti
(Ambiente, Salute, Agricoltura, Industria, più il Sottosegretario Letta) per sottolineare
come un dirigente del Ministero dell’Ambiente abbia supportato le campagne di
marketing di un’impresa commerciale che sfruttano dati pseudoscientifici a fini
commerciali.
Si tratta, infatti, di un atteggiamento particolarmente grave: un alto dirigente del Governo
invece di utilizzare i dati ufficiali di cui è depositario, dà credito a posizioni basate su dati
e ricerche superati o non ufficiali, di assai dubbia credibilità scientifica, essendo spesso
promossi da portatori di interesse (associazioni e personaggi pubblici legati al mondo del
vegetarianesimo o dell’animalismo) o direttamente ed esplicitamente sponsorizzati da
importanti aziende di settori concorrenti.

La strategia di
medio periodo

A prescindere dall’emergenza, il gruppo interassociativo nelle diverse riunioni svolte ha
iniziato a delineare una strategia di medio periodo per contrastare le campagne
scientifiche e mediatiche che promuovono la diminuzione del consumo di prodotti carnei.
Le aree critiche da cui provengono questi attacchi sono oggi tre: oltre alle tradizionali
questioni legate agli aspetti nutrizionali e salutistici si aggiungono le problematiche
ambientali. Di fronte alla crescente portata di questi attacchi, è apparsa evidente la
necessità di realizzare una strategia congiunta del mondo della produzione di alimenti di
origine animale che, anche attraverso una concentrazione delle risorse economiche e
intellettuali, permetta di avviare piani di comunicazione a favore dei prodotti carnei su
questi temi critici dal punto di vista scientifico/mediatico.
A tal fine si sono di conseguenza presi i primi contatti con alcuni autorevoli istituzioni
mediche e scientifiche per definire un piano di lavoro e il relativo impegno di risorse.
Per ciò che attiene la parte ambientale si è attivata un proficua collaborazione con
l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (ente pubblico di ricerca sottoposto alla
vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e il CRPA - Centro
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Ricerche Produzioni Animali che stanno predisponendo un progetto di ricerca per una
definizione scientificamente fondata delle emissioni settoriali (al fine di contrastare i dati
parossistici utilizzati negli articoli denigratori della carne) e individuare ulteriori aree di
mitigazione dell’impatto della zootecnia.
Tutto ciò sempre considerando che la produzione di cibo non è certo il primo
responsabile dell’emissione di gas a effetto serra. A livello europeo, secondo il rapporto
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA, 2009), nel 2007 il contributo del settore
agricolo alle emissioni totali di gas serra è stato del 9,2%. Agricoltura e allevamento si
collocano al quarto posto tra le fonti gas serra dopo la produzione e l’utilizzo di energia e
i trasporti. Il settore zootecnico, con le emissioni dai processi di fermentazione enterica e
di gestione delle deiezioni, contribuisce per il 2,8% al totale. Secondo le più recenti stime
ufficiali per l’Italia (ISPRA, National Inventory Report, 2009) il contributo del settore
agricolo alle emissioni antropogeniche di gas serra è pari al 6,7%. Anche qui al settore
energetico (produzione e utilizzo di energia, trasporti) spetta un contributo prevalente.
Inoltre questi fondamentali settori produttivi per l’economia continentale sono impegnati
con le autorità nazionali e comunitarie per fare la propria parte per raggiungere gli
obiettivi del protocollo di Kyoto, tanto che, secondo i dati ufficiali dell’Unione europea,
nel periodo 1990-2007, hanno diminuito le loro emissioni di gas serra (metano e composti
nitrati) del 20%.
Nei prossimi mesi, quindi, gli organi associativi e la struttura di ASS.I.CA. saranno
impegnati a realizzare questa strategia interassociativa che appare essenziale per
contrastare la possibile erosione dei consumi di prodotti carnei nel nostro Paese, anche
definendo in maniera chiara i termini della collaborazione tra le associazioni.
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La riforma degli
assetti
contrattuali

Il 22 gennaio 2009, è stato sottoscritto dal Governo, da Confindustria e da Cisl, Uil e Ugl
ma non da Cgil, l’“Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali” che modifica e
sostituisce le regole contenute nel Protocollo del 23 luglio 1993.
Successivamente, il 15 aprile, sempre senza la firma di Cgil, è stato sottoscritto anche
“Accordo interconfederale per l’attuazione dell’Accordo-quadro sulla riforma degli assetti
contrattuali del 22 gennaio 2009”.
L’accordo conferma un modello di assetti contrattuali su due livelli. Il contratto collettivo
nazionale di categoria con validità triennale sia per la parte normativa che per la parte
economica, e un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale,
laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, parimenti di
durata triennale.
Viene confermato anche il principio del “ne bis in idem” per cui la contrattazione di
secondo livello deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati “negoziati” in altri
livelli di contrattazione e che la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie
delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge.
Per la modifica dei “minimi contrattuali”, in sostituzione del tasso di inflazione
programmata, è individuato, a cura di un soggetto terzo scelto dalle parti - di un nuovo
indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo
armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati.
I tempi e le procedure per la presentazione delle “piattaforme” nonché i tempi di apertura
e di svolgimento delle trattative di rinnovo della contrattazione nazionale, aziendale o
territoriale, sono rinviate al contratto collettivo nazionale. Le proposte per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria saranno presentate in tempo utile per
consentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria e comunque per un periodo complessivamente pari a sette
mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non possono assumere
iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.

Rinnovo CCNL
per l’Industria
alimentare

Dopo un lungo ed articolato negoziato, il 22 settembre scorso è stato sottoscritto il rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Industria alimentare scaduto il
31 maggio 2009.
L’accordo è stato siglato da 17 Associazioni dell’Industria alimentare (con l’assistenza di
Federalimentare) e a titolo unitario dalle tre federazioni di settore Fai-Cisl, Flai-Cgil e UilaUil e rappresenta il primo CCNL dell’area confindustriale sottoscritto dopo la stipula del
nuovo Accordo sugli assetti contrattuali del 15 aprile 2009 e in applicazione delle nuove
regole.
A fronte di una piattaforma sindacale che richiedeva 173 euro per 36 mesi e rilevanti
appesantimenti normativi, la conclusione è stata raggiunta sulla base di 142 euro ripartiti in
4 tranches sviluppate su 40 mesi.
È stato infatti convenuto con il Sindacato il prolungamento della durata del CCNL a 40
mesi. La scadenza del nuovo CCNL sarà, dunque, il 30 settembre 2012 (anziché il 31
maggio 2012).
Tale proroga rende il contratto stipulato innovativo in quanto consente di fissare la
successiva contrattazione dopo il periodo estivo che rappresenta per il settore alimentare un
intenso momento produttivo.
Per i primi 36 mesi di durata del contratto le aziende erogheranno 117 euro, in linea con il
nuovo indice inflattivo previsto dalle suddette intese interconfederali (IPCA). I restanti 25
euro saranno pertanto erogati in ragione della proroga di 4 mesi della durata del Contratto.
Per quanto riguarda il periodo decorso dalla data di scadenza del precedente CCNL (31
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maggio 2009) ad oggi, è stata convenuta l’erogazione a tutti i lavoratori in forza alla data di
stipula di una “una tantum”, non riparametrata, che maturerà in relazione al servizio
prestato nel predetto periodo, e non incidente sugli istituti di legge e di contratto, pari a
227,20 euro, da corrispondere ai lavoratori unitamente alla retribuzione del mese di ottobre
2009.
Sotto il profilo normativo, diverse le novità introdotte.
È stato costituito un apposito Ente Bilaterale di Settore per l’organizzazione e gestione di
attività e/o servizi in tema di welfare, previsti dal CCNL, con particolare riferimento
all’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della
paternità per il periodo di astensione facoltativa post- partum e all’attivazione delle misure
di integrazione al reddito dei lavoratori.
È stata convenuta l’istituzione di un Fondo per l’Assistenza sanitaria integrativa di settore,
che comporta una contribuzione a carico dell’azienda pari a 10 euro / mese (per 12 mensilità
all’anno), a partire dal 1° gennaio 2011, a favore dei dipendenti con contratto a tempo
indeterminato e dei dipendenti con contratto a tempo determinato di durata pari o
superiore a 9 mesi nell’arco solare.
La moratoria per la contrattazione di secondo livello
Le Parti hanno convenuto la non ricontrattazione degli accordi di secondo livello fino al 30
novembre 2010. A tale riguardo, gli accordi con scadenza anteriore a tale data avranno
un’ultrattività di 12 mesi rispetto all’originaria scadenza ed il valore dei premi per obiettivi
messi in palio nel periodo di ultrattività sarà quello concordato per l’ultimo anno di vigenza
contrattuale, correlato ovviamente al raggiungimento degli obiettivi. Per gli accordi con
scadenza successiva al 30 novembre 2010 si prevede che per il primo anno di vigenza del
rinnovo sia mantenuto lo stesso valore dei premi già definito per l’ultimo anno di vigenza
del precedente accordo aziendale.
Spazio anche alle tematiche sociali. Sono stati portati da 7 a 8 i giorni lavorativi all’anno di
cui possono usufruire i genitori in caso di malattia di ogni figlio di età compresa tra i tre e
gli otto anni e aumentati a 4 i giorni di permesso retribuito in caso di eventi e cause
particolari.
È stata prevista la possibilità di una banca ore per lavoro straordinario per le lavoratrici
madri e lavoratori padri nei primi 24 mesi del bambino.
Al fine di contemperare le esigenze dell’organizzazione aziendale e l’esigenza del lavoratore
disabile o che assiste un famigliare disabile, sono state disciplinate, mediante preavviso, le
modalità di fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992.
In materia di contrattazione integrativa, argomento fortemente discusso, è stato concordato
l’impegno di studiare a livello di comparto produttivo, in sede di Ente Bilaterale ed in
accordo con le Associazioni di categoria interessate, modelli di incentivazione salariale
legata al raggiungimento di incrementi di produttività, efficienza e redditività.
L’ASS.I.CA. ha partecipato attivamente al negoziato con una delegazione di aziende che ha
seguito tutte le fasi della complessa trattativa.
Le aziende si sono dichiarate soddisfatte del risultato raggiunto grazie alla compattezza della
delegazione industriale che ha saputo restare unita anche nei momenti più difficili del
negoziato, confermando la necessità di raggiungere soluzioni condivise da tutte e tre le
organizzazioni sindacali e mantenendo una posizione di coerenza con i principi
dell’Accordo interconfederale.
Il rinnovo del
CCNL dirigenti

Il 25 novembre 2009 Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto l’accordo per il
rinnovo del contratto nazionale di lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti scaduto il 31
dicembre 2008.
L’Accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2010, salvo quanto previsto per specifici istituti,
con durata di 4 anni e cioè fino al 31 dicembre 2013 per una vigenza di fatto di 5 anni.
L’intesa si pone in continuità con i principi introdotti nel contratto del 2004 sia per quanto
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concerne la determinazione dei contenuti economici che riguardo alle politiche di welfare.
Si conferma il modello del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) che
costituisce ormai l’elemento qualificante del rapporto contrattuale con il dirigente.
In questa prospettiva il contratto favorisce la definizione di politiche retributive variabili ed
incentivanti volte a valorizzare il merito individuale ed il collegamento con specifici obiettivi,
anche con particolare attenzione alle PMI.
Sono state altresì, coerentemente valorizzate le iniziative riferite alla formazione
professionale con la possibilità di accedere allo strumento del “bilancio delle competenze”
quale presupposto per lo sviluppo di formazione mirata.
Migliorate infine le pattuizioni dirette al sostegno del reddito del dirigente disoccupato, non
limitandosi al solo profilo economico ma istituendo percorsi di formazione e riqualificazione
finalizzati a favorirne il reinserimento lavorativo.

TABELLA NUOVI MINIMI CCNL ALIMENTARISTI

Liv. Param.
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Vecchi
Nuovi
Nuovi
Nuovi
Nuovi
minimi
Aumenti
minimi
Aumenti
minimi
Aumenti
minimi
Aumenti
minimi
al 30/09/09 dall’1/10/09 dall’1/10/09 dall’1/04/10 dall’1/04/10 dall’1/04/11 dall’1/04/11 dall’1/04/12 dall’1/04/12

1S

230

1.709,83

76,29

1.786,12

71,52

1.857,63

47,68

1.905,31

42,91

1.948,22

1

200

1.486,80

66,34

1.553,14

62,19

1.615,33

41,465

1.656,79

37,31

1.694,10

2

165

1.226,64

54,73

1.281,37

51,31

1.332,67

34,20

1.366,88

30,78

1.397,66

3A

145

1.077,96

48,09

1.126,05

45,09

1.171,14

30,06

1.201,20

27,05

1.228,25

3

130

966,44

43,12

1.009,56

40,42

1.049,98

26,95

1.076,93

24,25

1.101,18

4

120

892,08

39,80

931,88

37,31

969,20

24,88

994,07

22,39

1.016,46

5

110

817,76

36,48

854,24

34,20

888,45

22,80

911,25

20,52

931,77

6

100

743,42

33,17

776,59

31,09

807,68

20,73

828,41

18,66

847,07

VIAGGIATORI O PIAZZISTI
Vecchi
Nuovi
Nuovi
Nuovi
Nuovi
Liv. Param.
minimi
Aumenti
minimi
Aumenti
minimi
Aumenti
minimi
Aumenti
minimi
al 30/09/09 dall’1/10/09 dall’1/10/09 dall’1/04/10 dall’1/04/10 dall’1/04/11 dall’1/04/11 dall’1/04/12 dall’1/04/12
I

165

1.226,64

54,73

1.281,37

51,31

1.332,67

34,20

1.366,88

30,78

1.397,66

II

130

966,44

43,12

1.009,56

40,42

1.049,98

26,95

1.076,96

24,25

1.101,18
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In linea con l’attività svolta a partire dal 2005/2006, ASS.I.CA. ha continuato la sua azione
sul tema delle relazioni contrattuali tra industria alimentare e distribuzione, sia in Italia
(partecipando alla negoziazione del Protocollo di Intesa Industria-Distribuzione), sia in
Europa (nei lavori del Gruppo di Alto Livello sulla Competitività dell’Industria agroalimentare). Al fine di stimolare il dibattito sulla necessità di una regolamentazione dei
rapporti tra Industria e GDO, ASS.I.CA. ha inoltre dedicato il tradizionale convegno
organizzato in occasione di CibusTec dal tema “La competitività dell’industria alimentare e
le criticità nei rapporti contrattuali: il quadro europeo”.
Il Protocollo di
intesa tra
Industria e
Distribuzione

Durante il 2009 e i primi mesi del 2010 sono proseguite le sempre più complesse trattative
tra industria e distribuzione per giungere a un protocollo di intesa che, sulla base di
analoghe esperienze avvenute in Europa, definisca le buone pratiche commerciali e
istituisca una Camera di Autoregolamentazione che possa fungere da giurì nelle
controversie tra Industria e GDO, favorendo il mantenimento di un ambiente di
contrattazione trasparente e competitivo.
Durante la tarda primavera del 2010 il confronto tra i rappresentanti di
Federdistribuzione, Coop e Conad e la delegazione di Federalimentare (composta dal
Presidente Auricchio, dal dott. Ambrosoli di AIIPA e dal Presidente ASS.I.CA., Pizzagalli)
si è incentrato su un testo di compromesso che, pur presentando ancora alcune clausole
che rischiano seriamente di depotenziarne gli effetti, potrebbe divenire la base su cui
verificare la reale volontà della Grande Distribuzione di affrontare le problematiche dei
rapporti contrattuali con i fornitori.

La Commissione
europea e il
Gruppo di Alto
Livello

Anche la Commissione europea, con le sue diverse Direzioni Generali, continua ad
interessarsi attivamente alle problematiche legate ai rapporti tra Industria e Distribuzione,
come è possibile leggere anche nella sezione dedicata all’attività dell’Associazione in
Europa (pagine 75-78). Un impegno che anche il nuovo Commissario all’Industria,
l’italiano Antonio Tajani, ha già inserito tra le principali priorità del suo mandato.
La Commissione ha infatti esteso di un anno il mandato dell’attuale Gruppo di Alto Livello
(GAL) sulla Competitività dell’Industria agroalimentare europea, a cui ASS.I.CA. ha
partecipato come unica rappresentante dell’Industria alimentare italiana. Ricordiamo che
tra le 30 raccomandazioni approvate il 17 marzo 2009 dal GAL, due riguardano i rapporti
con la Distribuzione e il fenomeno delle “Private Label”. In particolare la
raccomandazione 15 impegna “La Commissione europea in collaborazione con gli Stati
membri a garantire il corretto e ottimale funzionamento di tutta la catena alimentare,
affrontando i rapporti tra gli operatori della catena alimentare, e in particolare tra i
produttori/trasformatori e i distributori con l’obiettivo di adottare un codice di condotta a
livello europeo”. La raccomandazione successiva impegna la Commissione a “studiare
l’effetto delle Private Label sulla competitività dell’industria europea del settore agroalimentare”.
Inoltre, al fine di dare continuità e concretezza al lavoro svolto in questi anni, la
Commissione ha già istituito un Forum che includerà operatori lungo tutta la catena
alimentare.

Il Forum europeo

Questo nuovo Gruppo dovrà assicurare l’implementazione delle 30 raccomandazioni e
della “Roadmap” approvate dal GAL alla fine di un lungo lavoro a cui ASS.I.CA. ha
costantemente e attivamente contribuito sia nelle riunioni plenarie del Gruppo, sia
partecipando all’intenso programma di riunioni del cd. Gruppo Sherpa (10 riunioni in
poco più di un anno) che ha predisposto i documenti e le raccomandazioni finali.
A testimonianza del lavoro svolto ASS.I.CA. continuerà ad essere l’unica Associazione
nazionale industriale di categoria a partecipare ai lavori del Forum. Si tratta di una grande
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opportunità, considerando che questa nuova struttura coinvolgerà quattro direzioni
generali (DG Imprese, DG SANCO, DG AGRI e DG Mercato Interno) che metteranno
a fuoco, tra i temi cardine per il futuro dell’agroalimentare europeo, la problematica dei
rapporti contrattuali con la distribuzione.
Non è un caso, infatti, che tra le quattro piattaforme che saranno immediatamente attivate
dal Forum, la prima sia dedicata all’implementazione delle raccomandazioni 15 (rapporti
contrattuali) e 16 (Private Labels) dell’attuale GAL, valutando le esperienze a livello
nazionale per regolare i rapporti contrattuali (leggi o codici di buone pratiche) al fine di
comprendere quale possa essere una soluzione efficace da implementare a livello nazionale
o a livello comunitario. Inizialmente la presidenza, che sarà assicurata dalla DG Industria
e dalla DG Mercato Interno, intenderebbe studiare le esperienze di Germania, Regno
Unito, Francia, Spagna ed Italia. Per favorire il lavoro del Forum e delle diverse
piattaforme saranno inoltre realizzati cinque studi: tra questi si segnalano lo studio sulla
catena del valore nel settore della carne e dei prodotti a base di carne (che prenderà in
considerazione Regno Unito, Olanda, Spagna, Polonia e Germania a cui, grazie
all’intervento ASS.I.CA., saranno aggiunti anche alcuni dati significativi già esistenti per
l’Italia) e lo studio sugli effetti delle Private Labels sulla competitività dell’Industria agroalimentare UE, in particolare sulle PMI.
IL Convegno a
CibusTec
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Infine, per stimolare il dibattito sulle possibili soluzioni per garantire un ambiente
contrattuale equo tra fornitori e GDO, il tradizionale convegno che ASS.I.CA. organizza
ogni due anni nell’ambito di CibusTec è stato dedicato, nel 2009, ai rapporti tra mondo
dell’Industria e mondo della Distribuzione. Su questo tema si sono confrontati l’on. Paolo
De Castro, ex Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e attuale Presidente
della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, Madi Sharma, membro del
Comitato Economico e Sociale europeo, (la quale ha ricordato gli interventi sul tema del
CESE nel 2005 e nel 2008) e Michel Coomans, Capo unità DG Imprese e Industria, Unità
F4 (settore alimentare) della Commissione europea, che ha presentato le raccomandazioni
finali del Gruppo di Alto Livello sulla Competitività dell’Industria alimentare dedicate ai
rapporti commerciali tra fornitori e grande distribuzione. Per presentare le case history di
alcuni Paesi europei, ASS.I.CA. ha quindi invitato al convegno Chris Bowden, esperto
legale Competition Commission (commissione antitrust) del Regno Unito che ha
recentemente realizzato un codice di condotta obbligatorio per tutte le grandi catene di
distribuzione (Groceries Supply Code of Practice), raccomandando al Governo britannico
la creazione di un “ombudsman” con funzioni di arbitrato. Sono intervenuti quindi
Horacio Alemàn, Vicedirettore Generale della Federaciòn Española de Industrias de la
Alimentación y Bebidas, che ha presentato l’accordo Fiab-Asedas per il miglioramento
delle relazioni commerciali tra Industria e Distribuzione e l’avvocato Luciano Di Via che
ha provato a delineare alcuni possibili meccanismi di regolazione per i rapporti tra
industria e distribuzione a partire dalle esperienze di nostri partner comunitari. Infine
l’avvocato Amedeo Teti, Direttore Generale per la Politica Commerciale Internazionale del
Ministero dello Sviluppo Economico ha ribadito l’impegno del Ministero su questa
vicenda, come dimostrato anche nei lavori del Gruppo di Alto Livello dell’Unione europea
in cui ha sempre sostenuto le proposte di intervento sui rapporti tra Industria e
Distribuzione.
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IL PROTOCOLLO D’INTESA DELLA
FILIERA SUINICOLA
Sono proseguiti anche nel corso del 2009 i lavori per l’attuazione e il perfezionamento
del protocollo di intesa della filiera suinicola, sottoscritto tra le principali associazioni di
categoria, tra cui ASS.I.CA., presso il Mipaaf nel dicembre 2007 allo scopo di sostenere
e rilanciare la filiera della produzione suinicola nazionale.
Ricordiamo che i punti chiave individuati dal protocollo di intesa della filiera sono la
costituzione di un Mercato Unico Nazionale, la identificazione di un Modello condiviso
di valutazione delle carcasse, la Valorizzazione commerciale del Gran Suino Padano e lo
sviluppo delle filiere attraverso programmazione di volumi correlati.
In particolare, nel 2009 i lavori si sono concentrati nell’ambito della realizzazione di un
Mercato Unico Nazionale per i suini da macello.
Dopo una prima fase sperimentale durata alcuni mesi, nel mese di luglio è stata infatti
avviata la fase esecutiva della Commissione Unica suini da macello, con declaratorie
distinte per i suini del circuito tutelato delle DOP. Intenso è stato il contributo di
ASS.I.CA. nella definizione dei meccanismi di funzionamento della Commissione Unica,
che sono state raccolte nel regolamento per il funzionamento della Commissione,
recentemente perfezionato dalle parti soprattutto per limitare il fenomeno del c.d. “non
quotato”. La Commissione, si ricorda, 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.
Attualmente la Commissione ha sede provvisoria a Reggio Emilia e si svolge nella
mattina del giovedì, ma l’orientamento sarebbe di prevedere la sua collocazione a
Mantova, sempre nella stessa mattinata. La Commissione potrebbe infatti in questo
modo operare una vera e propria determinazione dei prezzi dei suini per la settimana
successiva direttamente in seno alla borsa merci di Mantova. In questo modo si
costituirebbe un unico mercato di riferimento per la determinazione futura dei prezzi dei
suini da macello gestito però direttamente dagli operatori interessati.
Nel prossimo futuro dovranno inoltre essere avviati i lavori per la predisposizione anche
delle Commissioni Uniche Nazionali per i suinetti e per i tagli di carne, pure previste dal
protocollo d’intesa sottoscritto, che dovranno appunto determinare tendenze e prezzi
dei suinetti e dei diversi tagli di suino.
Sempre nel 2009 il tavolo di filiera ha proseguito anche i lavori sulla valutazione delle
carcasse a peso morto, pure prevista dal protocollo d’intesa firmato e comunque
obbligatoria in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Comunitario 3220/1984
e successive decisioni e decreti applicativi. Sempre dal mese di luglio è stato avviato il
collegamento funzionale on-line al portale istituzionale per la trasmissione dei dati della
classificazione per 21 macelli ed è stata inoltre avviata una fase di sperimentazione.
L’adozione di un tale sistema di classificazione, si ricorda, rappresenta non solo un
adempimento necessario per adeguarsi alla normativa e al mercato comunitario, ma uno
dei pilastri sul quale si fonda il rilancio della suinicoltura italiana, in quanto permetterà
di meglio collegare, con metodi oggettivi, la valorizzazione degli animali macellati al loro
effettivo livello qualitativo commerciale.
Questi impegni sono stati sottoscritti da tutte le parti interessate in un addendum al
piano impegni esecutivi del protocollo d’intesa.
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Infine, il tavolo interprofessionale ha seguito nel corso del 2009 gli sviluppi del progetto
di valorizzazione commerciale delle carni suine. A seguito infatti di osservazioni
pervenute dai Servizi UE sull’istanza DOP del “Gran Suino Padano” e conseguenti
principalmente all’entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria di
riferimento delle DOP (Reg. CE 510/2006), è stato preso in considerazione, peraltro su
suggerimento della stessa UE, di ritirare la precedente istanza DOP e di ripresentare
invece istanza IGP con una denominazione che presentasse maggiori riferimenti storici.
Ricordiamo che il progetto di valorizzazione dei tagli, diversi dai prosciutti, di suino del
circuito DOP riveste un elevato valore strategico per il rilancio dell’intera filiera suina.
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POLITICA UE DELLA QUALITÀ
Nel corso dei prossimi mesi la Commissione europea intende rivedere la propria politica
di qualità (DOP e IGP ma non solo). Su tale tema, l’ultimo pronunciamento istituzionale
in ordine di tempo, riguarda l’adozione in data 25 marzo scorso da parte del Parlamento
europeo riunitosi in sessione Plenaria a Strasburgo della Relazione dell’Onorevole Scottà
(Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia - Lega Nord) dal titolo “Politica di
qualità dei prodotti agricoli: che strategia seguire?”.
L’adozione della Relazione del PE sulla qualità dei prodotti agricoli chiude la fase prenormativa della discussione avviata nell’ottobre del 2008 con la consultazione pubblica
realizzata mediante la pubblicazione del Libro Verde1 CE sulla qualità dei prodotti
agricoli, i cui esiti sono riportati nel documento della Commissione del marzo del 2009.
in base agli orientamenti espressi dalla DG AGRI a fine 2009 ed al recente
pronunciamento del PE, le prossime iniziative normative della Commissione europea
sono previste non prima della seconda metà del 2010. ASS.I.CA. ha prontamente iniziato
la sua attività di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità competenti sia comunitarie
che nazionali. Una delle proposte sarà molto probabilmente la modifica del Regolamento
510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari pubblicato
in GUCE L93 del 31.03.2006 (sostituisce il Regolamento 2081/92).
Il voto ha avuto risultati contrastanti. Da un lato il PE ha espresso, su tutta una serie di
questioni, una posizione completamente in linea con le posizioni industriali, premiando
così lo sforzo congiunto ASS.I.CA. - CIAA che si sono attivate da subito nella
sensibilizzazione degli Onorevoli del Parlamento europeo. Dall’altro però, in tema di
etichettatura d’origine, la Plenaria ha rivisto il parere, favorevole per il settore alimentare,
adottato dagli Onorevoli in Commissione Agricoltura lo scorso 23 febbraio.
Queste le richieste del Parlamento europeo:
 Etichettatura d’origine: Nonostante l’azione di sensibilizzazione dei Membri del PE
da parte di ASS.I.CA., Federalimentare e CIAA, è passato (con 437 voti a favore e
153 contrari) l’emendamento n 5 (sostenuto, tra gli altri, dagli On.li De Castro,
Scottà e La Via), che modifica il paragrafo 24 della proposta di Relazione Scottà
adottata dalla Commissione agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo lo
scorso 23 febbraio. Mentre il vecchio paragrafo 24 prevedeva l’indicazione
obbligatoria in etichetta del luogo di origine (place of farming) dei soli “primary
products” (prodotti non trasformati) sulla base di una valutazione caso per caso e
tenendo in considerazione i costi e le specificità di ciascun settore, l’emendamento 5
stabilisce che: “per garantire maggiori trasparenza e tracciabilità e permettere ai
consumatori di compiere scelte d’acquisto informate, nel caso di prodotti agricoli
freschi, dovrebbe essere indicato il paese d’origine, mentre nel caso dei prodotti
mono-ingrediente trasformati, andrebbe indicato il luogo di provenienza della
materia prima utilizzata nel prodotto finito”;
 Mantenimento dell’attuale distinzione tra DOP ed IGP, valorizzando gli elementi
distintivi attraverso un’adeguata informazione/comunicazione con l’aiuto di un cofinanziamento comunitario;
 Si ritiene opportuno che le attuali disposizioni comunitarie rafforzino il ruolo delle
organizzazioni di produttori che sono coloro che gestiscono, proteggono e/o
1) I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea attraverso cui si vuole stimolare la
riflessione a livello europeo su un tema particolare. Essi invitano le parti interessate (Associazioni ed individui)
a partecipare ad un processo di consultazione e di dibattito sulla base delle proposte presentate. I libri verdi
sono a volte all’origine degli sviluppi legislativi che vengono poi presentati nei libri bianchi. ASS.I.CA. ha
partecipato alla consultazione sia direttamente sia coordinando altre Federazioni europee (CIAA - Clitravi) che
italiane (Federalimentare).
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promuovono i diritti di proprietà intellettuale derivati dalla registrazione;
Si ritiene opportuno prevedere strumenti di regolazione che consentano ai Consorzi
maggiore elasticità nella programmazione dell’offerta, e maggior potere nell’utilizzo
delle denominazioni registrate;
Si ritiene che l’iter di registrazione delle DOP e IGP sia troppo lento. Si raccomanda
alla Commissione di velocizzare le pratiche;
Si deplora il fatto che troppo spesso la Commissione esamina troppo frettolosamente
le istanze di registrazione, arrivando a bocciature arbitrarie che denotano scarsa
conoscenza del dossier;
Private Labels: Si chiede l’obbligatorietà dell’indicazione del nome del produttore
nel caso di DOP e IGP a marchio del distributore (paragrafo 18a). Si chiede inoltre
alla Commissione di effettuare uno studio su quali dovrebbero essere le informazioni
appropriate in etichetta per le DOP/IGP a marchio del distributore;
Utilizzo di ingredienti DOP e IGP nei prodotti trasformati: Si ritiene che quando
una DOP/IGP è utilizzata come ingrediente in un prodotto trasformato, l’organismo
responsabile della denominazione o l’Autorità competente deve essere in grado di
stilare regole che governino il suo utilizzo nella denominazione di vendita dei
prodotti trasformati, e deve essere autorizzato ad effettuare dei controlli specifici atti
a verificare che le caratteristiche, l’immagine e la reputazione del prodotto ad
indicazione geografica non siano state adulterate;
Indicazioni geografiche e marchi: Contrarietà alla sostituzione del sistema delle
Indicazioni geografiche con quello dei marchi;
Tutela delle denominazioni registrate a livello europeo: Si propone di modificare il
Regolamento 510/2006 in modo da rendere obbligatoria per gli Stati membri una
protezione ex-officio. Si richiede inoltre una migliore definizione delle procedure di
controllo applicabili sia prima che dopo l’immissione dei prodotti sul mercato;
Tutela delle denominazioni registrate a livello internazionale in sede OMC e nei
negoziati bilaterali con i Paesi terzi.

IL CONSORZIO DEL GRAN SUINO PADANO
Il Consorzio di
tutela

Costituito a febbraio 2006 per tutelare e promuovere la DOP omonima, il Consorzio del
Gran Suino Padano viene gestito sin dalla sua costituzione dalla struttura di ASS.I.CA.,
che ne ospita infatti la sede operativa, mentre la sede legale è collocata presso
l’Associazione Provinciale Allevatori di Reggio Emilia.
Nel 2007 il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento pubblico dal Mipaaf e rappresenta
un Consorzio di natura profondamente interprofessionale, che coinvolge con pari
rappresentanza negli organi sociali sia le imprese di macellazione e sia quelle di
allevamento e prevede la presenza permanente in consiglio di un rappresentante ciascuno
del Consorzio del Prosciutto di San Daniele e del Consorzio del Prosciutto di Parma.
Nel 2009 risultano iscritte al Consorzio 23 aziende di macellazione, che macellano circa 7
milioni di suini del circuito della DOP, e quasi 1300 imprese di allevamento, che allevano
quasi 4 milioni di suini del circuito delle DOP.
Ricordiamo che questa produzione interessa le carni fresche ottenute dalla macellazione
dei suini già oggi impiegati per le principali produzioni salumiere a denominazione
protetta e rappresenta un progetto particolarmente strategico per l’intera filiera suina,
tanto da essere stato inserito tra i 5 punti chiave del protocollo d’intesa per la filiera
suinicola, firmato nel dicembre 2007 tra il Mipaaf e le principali associazioni nazionali che
operano nella filiera.

Compagine
sociale

Il 2009 ha visto una crescita della compagine sociale, da parte in particolare della
componente allevatori. Sono state infatti ammesse nell’anno fra i soci circa 190 nuove
aziende di allevamento.
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Si è comunque registrata da parte degli allevatori anche qualche decadenza per cessata
attività e qualche recesso, ma le nuove adesioni sono state di gran lunga superiori.
Attività
istituzionale

Attività di
promozione e
comunicazione

Nel corso dell’anno 2009 il Consorzio ha dedicato gran parte della sua attività al
completamento degli adempimenti necessari alla prosecuzione della registrazione della
denominazione in sede comunitaria.
In particolare il Consorzio, in coordinamento con le confederazioni agricole nazionali, ha
predisposto un corposo dossier in replica alle richieste di chiarimento pervenute dall’UE
tra fine 2008 e i primi mesi del 2009.
Sulla base dei suggerimenti formulati dagli stessi Servizi Comunitari, il Consorzio ha poi
deciso di procedere modificando in parte l’istanza, optando per la registrazione di una
IGP con diversa denominazione “Suino Pesante Padano”, storicamente più consolidata.
Il passaggio alla IGP, tuttavia, sostanzialmente manterrebbe l’attuale disciplinare
produttivo, che prevede nascita, allevamento e macellazione nella sola zona di produzione
che, si ricorda, coincide con l’area di produzione dei suini oggi già impiegati per i
principali prosciutti DOP. Renderebbe invece più semplici gli adempimenti relativi
all’origine dell’alimentazione suina che sarebbero a carico della componente allevatori.
Il Consorzio si è quindi adoperato per l’adeguamento del disciplinare produttivo,
coinvolgendo ANAS, in rappresentanza della componente allevatoriale.
L’attività di revisione si è conclusa nei primi mesi del 2010, con l’approvazione definitiva
del nuovo disciplinare IGP da parte del CdA del Consorzio. Il testo del disciplinare verrà
ora inviato al tavolo interprofessionale della filiera e verrà quindi avviato l’iter nazionale
di registrazione della nuova IGP.
Con la decisione di modificare la denominazione da tutelare si è reso opportuno
introdurre alcune modifiche, seppur minimali, anche allo Statuto Consortile, in
particolare nella ragione sociale e nelle parti in cui viene espressamente richiamata la
denominazione. Ciò ovviamente al fine di agevolare la presentazione della nuova istanza
IGP. Il Consorzio ha quindi condotto parallelamente al disciplinare anche tali lavori di
revisione statutaria. Anche i lavori di approfondimenti per l’adeguamento dello Statuto
sono stati condotti coinvolgendo rappresentanti dei macellatori e degli allevatori.
L’Assemblea straordinaria tenutasi nei primi mesi del 2010 ha quindi modificato lo
Statuto, adottando anche una nuova ragione sociale: “Consorzio Carni Suine Garantite”,
che risulta più garantista nei confronti del consumatore e presenta adeguata flessibilità
per l’eventuale identificazione di una diversa denominazione del prodotto. Oltretutto, la
nuova ragione sociale del Consorzio ricorda le origini di questo importante progetto di
valorizzazione della carni fresche suine, avviato nei primi anni 90 proprio da un consorzio
interprofessionale denominato appunto “Carni Suine Garantite”.
Nei primi mesi del 2009 il Consorzio ha provveduto a completare la consistente
campagna di lancio avviata a fine 2008 e che aveva visto un investimento complessivo pari
a circa 2 milioni di euro, grazie anche ai contributi pubblici concessi da Mipaaf, Regione
Lombardia e Regione Emilia Romagna.
Nel 2009 in particolare, sono state completate le attività finanziate dalla Regione Emilia
Romagna, realizzando uscite pubblicitarie e publiredazionali su testate periodiche a
diffusione locale e attività di pubbliche relazioni radio televisive e di ufficio stampa.
Il Consorzio ha inoltre partecipato alla manifestazione “So Fresh!”, l’annuale
appuntamento organizzato dall’Ente fiera di Bologna per gli operatori della Distribuzione
e dedicato ai prodotti freschissimi. Un’occasione che il Consorzio aveva già sfruttato in
passato per far conoscere la DOP e attivare contatti e relazioni con i responsabili acquisti
della GDO. Nel corso del 2009 inoltre, il Consorzio ha preso parte alla manifestazione
TuttoFood tenutasi presso l’Ente Fiera di Milano. Tale manifestazione ha beneficiato di
contributi della Regione Lombardia.
Il Consorzio ha inoltre proseguito durante la prima metà dell’anno i contatti con le
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principali insegne della GDO, al fine di sensibilizzare al progetto e di favorire
l’inserimento del prodotto in assortimento. Con alcune di queste si sono stipulate nuove
convenzioni per l’inserimento del prodotto in punto vendita, che si sono quindi aggiunte
a quelle già attive dal 2008.
Durante il 2009 il Consorzio ha inoltre fronteggiato, di concerto con ASS.I.CA., un caso
di “emergenza mediatica” legato alla comparsa del virus influenzale A/H1N1 denominato
impropriamente dagli organi di comunicazione come “influenza suina”. Il Consorzio, di
concerto e con il supporto di ASS.I.CA. e dell’ufficio comunicazione è pertanto
intervenuto da un lato per chiarire la situazione con il supporto di competenti pareri di
consulenti scientifici, dissipando il dubbio che il virus potesse trasmettersi mediante il
consumo di carne suina, e dall’altro per evidenziare i pregi e le qualità anche di sicurezza
igienico sanitaria delle carni italiane.
Anche nel 2009 il Consorzio ha ottenuto contributi pubblici da parte del Mipaaf. Parte di
tali contributi sono stati assegnati per la realizzazione e la partecipazione ad eventi
sportivi. In tale ambito il Consorzio ha sponsorizzato gli incontri della Nazionale
Maggiore di Rugby, organizzati tra il 2009 (Test Match) e i primi mesi del 2010 (Torneo
Sei Nazioni) sul territorio nazionale.
L’obiettivo è stato quello di abbinare l’idea del consumo di carne fresca suina, ai positivi
valori del mondo dello sport e ottenere spazi di comunicazione e informazioni sulla
stampa e all’interno delle trasmissioni TV che si sono occupate di tali eventi.
Di particolare valore strategico è stata inoltre la partecipazione del Consorzio nel corso
del 2009 alla revisione e integrazione dei valori nutrizionali dei principali tagli delle carni
suine da parte dell’Istituto Nazionale per la Nutrizione (INRAN). I risultati di tali analisi,
che saranno disponibili dall’anno 2010, potranno infatti consentire di disporre di dati
ufficiali e autorevoli per diffondere i valori positivi della carne del suino pesante e per
dissipare inoltre i pregiudizi nutrizionali che subiscono le carni suine in generale.
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Attività di
certificazione

Il 2009 ha sostanzialmente confermato i risultati di certificazione complessiva ottenuti già
nel 2008 per il Gran Suino Padano, registrando invece un consistente incremento nelle
quantità destinate direttamente alla Distribuzione.
Se infatti le quantità complessivamente certificate si sono attestate su circa 125 milioni di
kg, la quota destinata alla Distribuzione è passata dai circa 25 milioni di kg del 2008 a
oltre 41 milioni di kg del 2009.

Prospettive 2010

Nei prossimi mesi il Consorzio sarà impegnato a concludere l’iter di registrazione della
nuova IGP. Questo dovrebbe consentire rapidamente la ripresa delle attività di
comunicazione sul prodotto, auspicabilmente già nel secondo semestre del 2010. Il
Consorzio ha infatti già ottenuto dal Mipaaf contributi pubblici per le attività di
comunicazione e promozione sul prodotto, che potrebbero consentire di realizzare
iniziative di informazione al consumatore di notevole visibilità, attraverso l’utilizzo di
media a forte diffusione come ad esempio la televisione.
Particolare valore strategico rivestiranno le informazioni di carattere nutrizionale che
emergeranno dalle analisi che SSICA e INRAN stanno conducendo sul prodotto, anche
in considerazione dei claim che potrebbero essere utilizzati sulle etichette sulla base della
nuova normativa europea di etichettatura.
L’incisiva attività di comunicazione e gli aspetti nutrizionali dovrebbero sensibilizzare in
maniera efficace da una parte la GDO a inserire e promuovere questa carne IGP nei
propri punti vendita e dall’altra il consumatore a dirottare su queste carni i propri
acquisti. Contiamo che la valorizzazione di questi tagli di carne possa avere un effetto
positivo su tutta la filiera.
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SALAME CREMONA
Nel 2009 ASS.I.CA. ha proseguito la propria attività di supporto al Consorzio Salame
Cremona. Dopo l’ottenimento del riconoscimento comunitario della IGP nel 2007 e
l’avvio dell’iter per il riconoscimento pubblico del Consorzio da parte del Mipaaf nel
2008, il 2009 ha visto un maggior impegno del Consorzio, coadiuvato da ASS.I.CA.,
proprio su quest’ultimo aspetto.
A seguito dell’istanza presentata, il Mipaaf ha comunicato alcune richieste di modifica
dello Statuto per renderlo conforme alle previsioni delle norme nazionali sul
riconoscimento dei Consorzi (L. 526/99 e decreti attuativi del 2000). Pertanto, oltre a
supportare il Consorzio circa le diverse esigenze operative, ASS.I.CA. ha fornito la
propria consulenza per le modifiche Statutarie da apportare e si è adoperata per
accelerare le procedure di valutazione in sede Ministeriale. Nel 2009, dopo uno scambio
di osservazioni e repliche al Mipaaf, il Consorzio ha elaborato la stesura finale del proprio
Statuto.
Nei primi mesi del 2010, il Consorzio ha poi proceduto al rinnovo dei propri organi
sociali, nominando un nuovo Consiglio d’Amministrazione e un nuovo Presidente. A
seguito del suo insediamento, il nuovo organo amministrativo ha ritenuto per il momento
non necessario avvalersi del supporto di ASS.I.CA.
SALAME PIEMONTE
Nel 2009, Il Consorzio che tutela la DOP in protezione transitoria nazionale “Salame
Piemonte” ha compiuto il suo terzo anno di attività, raggiungendo una più completa e
autonoma gestione delle proprie attività interne e istituzionali.
Durante il 2009 pertanto, anche la collaborazione con ASS.I.CA. si è ridotta sul fronte
strettamente legato all’operatività del Consorzio ed ha invece riguardato con maggiore
intensità lo sviluppo dell’iter di registrazione comunitario della DOP.
A seguito delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea sul disciplinare di
produzione, il Consorzio si è attivato con il supporto di ASS.I.CA. per approfondire le
richieste avanzate e per elaborare articolate risposte nonché le opportune integrazioni e
modifiche al disciplinare di produzione.
Nei primi mesi del 2010, il Consorzio ha ritenuto opportuno procedere, con il supporto
di ASS.I.CA., ad un incontro con i servizi comunitari per monitorare l’effettiva
prosecuzione dell’iter e superare più agevolmente le ulteriori perplessità o fornire
tempestivamente i chiarimenti che si fossero resi eventualmente necessari. A seguito di
tale incontro, l’iter sembra ora avviato verso le ultime tappe di esame della domanda da
parte della Commissione e contiamo che si possa quindi a breve affrontare con esito
positivo l’ultima fase dell’iter comunitario, prima della registrazione definitiva.
ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CONTROLLO
Nel corso del 2009 gli Istituti di controllo Istituto Nord Est Qualità e Istituto Parma
Qualità, di cui si ricorda ASS.I.CA. è socia, e che operano per la certificazione della quasi
totalità delle produzioni tutelate del nostro comparto hanno avviato l’iter necessario al
conseguimento dell’accreditamento previsto dall’art. 11 del Reg. CE 510/2006, da
conseguire entro il 1° maggio 2010.
In particolare nel corso del 2009 sia INEQ sia IPQ hanno proceduto ad elaborare le
revisioni statutarie necessarie affinché l’organizzazione interna degli istituti fosse conforme
alle norme di riferimento per l’accreditamento (EN 45011). Si è così proceduto a
progressive revisioni, condotte dagli Istituti anche con il supporto della struttura di
ASS.I.CA., che si sono concluse con l’approvazione dei nuovi Statuti nel mese di ottobre
2009.
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A seguito delle modifiche apportate, si registrano alcune significative novità nell’assetto del
sistema dei controlli sulla filiera rispetto a quanto finora avvenuto; in particolare il
Comitato Unico non è più previsto nell’assetto statutario degli Istituti, dal momento che
non risulta compatibile con le norme per l’accreditamento. Le funzioni di tale Comitato
sono state trasferite, come previsto dalla normativa, ai Comitati per la Salvaguardia
dell’Imparzialità (uno per ciascun Istituto) che sono composti da esponenti di tutte le
produzioni controllate con l’incarico di sottoporre a revisione periodica l’operato di
certificazione dell’Istituto e valutare i necessari provvedimenti sul sistema di controllo della
filiera.
Inoltre i Comitati di Certificazione assumono un ruolo più consultivo; per effetto
dell’accreditamento, l’attività di certificazione viene ora svolta direttamente dalla struttura
di ciascun Istituto, mentre i membri dei Comitati di Certificazione potranno sempre essere
consultati in qualità di esperti per approfondimenti su specifiche casistiche o tematiche.
Nei primi mesi del 2010, INEQ e IPQ hanno quindi proceduto a sottoporsi alle necessarie
verifiche condotte da ACCREDIA (già SINCERT) conseguendo a fine Aprile 2010
l’accreditamento ufficiale come richiesto dal Reg. CE 510/2006. I prossimi mesi vedranno
ora gli Istituti impegnati in una serie di ulteriori adempimenti burocratici e verifiche
periodiche connesse all’implementazione di tale accreditamento.
Sempre nei primi mesi del 2010, gli Istituti di controllo hanno condotto le proprie
Assemblee annuali che quest’anno hanno proceduto anche al rinnovo degli organi sociali.
Su proposta dei soci aderenti, le Assemblee sia di INEQ sia di IPQ hanno proceduto a
nominare i nuovi Consigli Direttivi composti ciascuno da 15 membri (5 per ciascun socio)
e i Collegi Sindacali. I rispettivi Consigli Direttivi hanno recentemente nominato i nuovi
Presidenti Maurizio Milani (INEQ) e Giovanni Saltini (IPQ).
SALAME FELINO
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La complessa e annosa vicenda della denominazione salame Felino, ha subito ulteriori
sviluppi, a seguito di sentenze, pronunciate da diversi due organi giurisdizionali: la Corte
di Giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata sull’uso della denominazione
salame Felino e il Consiglio di Stato, che ha deciso sulla legittimità della procedura
nazionale per la richiesta di IGP, seguita da Ministero.
La sentenza della
Corte di Giustizia

Nel 2006, sulla base di un verbale di contestazione della polizia municipale di Milano, la
Regione Emilia Romagna aveva irrogato ad un’azienda della provincia di Modena, una
sanzione amministrativa pecuniaria per l’uso in etichetta della denominazione salame tipo
Felino, ritenendo che potesse trarre in errore i consumatori, in violazione dell’art. 2 del
D.lgs. 109/92.
In seguito al ricorso presentato per l’annullamento della sanzione amministrativa irrogata,
il Tribunale di Modena, su istanza dell’azienda, ha sottoposto alla Corte di Giustizia la
questione relativa all’interpretazione delle norme di derivazione comunitaria da applicarsi
nel caso in questione. In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto se la denominazione
di un prodotto alimentare evocativa di un luogo, non registrata come DOP o IGP, potesse
essere legittimamente utilizzata dai produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede e
in modo costante prima dell’entrata in vigore del regolamento CE n. 2081/92 (ora
regolamento CE 510/2006) e successivamente.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che per valutare il carattere potenzialmente ingannevole
di un’etichetta, il giudice nazionale debba fare riferimento all’aspettativa presunta del
consumatore medio circa l’origine, la provenienza e la qualità del prodotto alimentare,
valutando anche la durata dell’uso di una denominazione come elemento oggettivo che
potrebbe modificare le aspettative del consumatore ragionevole.
Applicando questi principi, la Corte ha concluso che la denominazione di un prodotto
alimentare contenente riferimenti geografici, ma non registrata come DOP/IGP, può
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essere legittimamente utilizzata a condizione che l’etichettatura del prodotto così
denominato non induca in errore il consumatore medio normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto.
La sentenza del
Consiglio di Stato

Con la sentenza del 29 settembre 2009, il Consiglio di Stato ha chiuso definitivamente il
giudizio sulla legittimità della procedura nazionale con cui il Ministero delle politiche
Agricole, Alimentari e Forestali ha trasmesso alla Commissione europea l’istanza per il
riconoscimento IGP e ha concesso la protezione transitoria alla denominazione.
Sulla legittimità della procedura e dei provvedimenti ministeriali adottati sussistevano
diverse riserve.
Infatti nel 2008 il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio aveva annullato,
il decreto ministeriale 4 giugno 2007 che aveva attribuito la protezione nazionale
transitoria alla denominazione salame Felino, nonché il disciplinare trasmesso alla
Commissione europea il 3 aprile 2007, con la motivazione che non erano stati rispettati i
principi disciplinanti la procedura nazionale per le richieste di IGP/DOP contenuti nel
D.M. 21 maggio 2007 e nel Reg. CE 510/2006.
Contro tale sentenza il Ministero e l’Associazione dei Produttori per la Tutela del salame
Felino hanno presentato ricorso e il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli, annullando
la sentenza del TAR Lazio.
I giudici del Consiglio di Stato, diversamente da quanto sostenuto dal TAR, in una
seconda, inusuale seduta di Camera di Consiglio, tenutasi 3 mesi dopo la prima, hanno
ritenuto invece il procedimento nazionale conforme ai principi sopra citati.
L’annullamento della sentenza del TAR Lazio, che aveva automaticamente eliminato i
provvedimenti impugnati, tra cui appunto anche il decreto di provvisoria tutela e di
concessione del periodo di adeguamento, ha comportato il ripristino della situazione
antecedente la pronuncia.
Al fine di fare chiarezza sulla situazione d’incertezza giuridica creatasi, Il Ministero, con
nota del 23 ottobre 2009 ha riconfermato la transitoria tutela nazionale per la
denominazione salame Felino e ha ripristinato i 24 mesi di adattamento, previsti
originariamente dal decreto di provvisoria tutela, detratto il periodo di adattamento già
utilizzato dalle aziende, fino al momento in cui è venuto meno per effetto della citata
sentenza del TAR. Il periodo di adattamento quindi, scadrà il 24 dicembre 2010.
A questo punto, l’ultima parola spetta alla Commissione europea che dovrà stabilire se
sussistono o meno per questa denominazione, i requisiti richiesti dal Regolamento CE
510/2006, per la registrazione IGP.
COPPA PARMA
Nel 2009 e i primi mesi del 2010 ASS.I.CA. si è adoperata in maniera incisiva per il dossier
della Coppa Parma IGP.
Ricordiamo che l’istanza IGP, di cui la nostra associazione è con-titolare, è frutto di un
compromesso tra ASS.I.CA. e una Associazione di produttori della provincia di Parma,
concordato per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole qualche anno fa, che ha
previsto un territorio di produzione comprensivo delle province adiacenti a Parma; aree
in cui si è consolidata nei decenni la produzione di Coppa Parma. L’istanza così
concertata aveva poi ottenuto la protezione nazionale transitoria nel 2007. Tuttavia, non
essendo poi stati predisposti per tempo dall’organismo di controllo i piani di controllo
della IGP, tale tutela nazionale temporanea risulta ad oggi sospesa.
ASS.I.CA. si è adoperata nel corso del 2009 dapprima per far inserire anche le aziende
associate produttrici di Coppa Parma esterne alla provincia di Parma tra i titolari di
riferimento dell’istanza, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con il Ministero.
Successivamente all’invio di alcune osservazioni sul dossier provenienti dai Servizi
Comunitari, ASS.I.CA. si è quindi coordinata con i produttori associati per predisporre
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un corposo dossier di risposte e alcune modifiche al disciplinare produttivo, che è stato
in seguito concertato con l’Associazione parmigiana e con lo stesso Ministero.
Tra gli elementi di novità che ASS.I.CA. è riuscita a far inserire nel disciplinare, a seguito
di una impegnativa concertazione con le aziende dell’associazione di Parma e con il
Ministero, vi è in particolare la possibilità di effettuare l’affettamento della IGP, purché
questo avvenga in area tipica, con un formato che consentisse una adeguata resa. Ciò
potrà consentire una diffusione molto più ampia di questa produzione tipica, che
altrimenti avrebbe rischiato, a detta dei produttori, di rimanere relegata a un livello quasi
di nicchia.
Nel prossimo futuro ASS.I.CA. continuerà a supervisionare il dossier della IGP per
verificare che completi correttamente il proprio iter comunitario. Inoltre, un obiettivo
auspicato per il prossimo futuro sarà quello di costituire un’associazione o consorzio
unificato, che raggruppi tutti i produttori, sia quelli facenti capo ad ASS.I.CA. sia quelli
dell’Associazione parmigiana. Questo per consentire alle aziende di pianificare strategie
di promozione e tutela condivise ed efficaci.
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Come consuetudine l’ufficio ASS.I.CA. di Bruxelles ha continuato a svolgere il proprio
ruolo di collegamento tra le problematiche e le esigenze nazionali da un lato, e l’attività e
gli orientamenti delle Istituzioni comunitarie dall’altro. Il continuo monitoraggio e l’analisi
della normativa comunitaria di riferimento, abbinati alla tempestiva informazione, a favore
degli uffici di Milano e Roma, sulle priorità e sugli sviluppi delle azioni dell’UE e relative
implicazioni per il settore, si sono combinati con la funzione di rappresentanza, di veicolo
e portavoce dei problemi e degli interessi dell’industria di trasformazione delle carni presso
le competenti Autorità comunitarie (Commissione europea, Consiglio dei Ministri,
Parlamento europeo), ed in tutte le sedi rilevanti (Rappresentanza italiana presso l’Unione
europea, Associazioni e Confederazioni europee, …). Poiché la definizione normativa e
regolamentare dei temi legati direttamente ed indirettamente al nostro settore avviene con
sempre maggior frequenza a livello europeo, l’ASS.I.CA. ha da sempre prestato grande
attenzione e “monitorato” con costante impegno le evoluzioni politiche e legislative
comunitarie. Tale approccio è testimoniato dall’Ufficio di Bruxelles che assicura ormai da
sedici anni una presenza concreta ed attiva in loco.
Il 2009/2010 è stato l’anno delle elezioni e delle nomine: prima il Parlamento europeo
(nuova legislatura 2009-2014), poi il primo Presidente stabile del Consiglio UE (il belga
Van Rompuy) ed il Ministro degli Esteri UE (la britannica Ashton) per finire con la nomina
e relativo insediamento della Commissione Barroso II per il periodo 2010-2014.
Nel frattempo, a testimonianza di un’Unione europea in continuo movimento, grandi temi
orizzontali hanno caratterizzato il dibattito comunitario in senso ampio: in data 1°
dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona con le sue numerose novità. Nel
marzo del 2010 è stata lanciata una nuova strategia economica per l’Europa dal titolo
“Europa 2020” e si sono intrapresi i primi timidi passi verso una “governance” della zona
euro.
Infine per tutto l’agro-alimentare europeo, l’evento principale e di più ampia risonanza è
stato senza dubbio l’evoluzione del Gruppo di Alto Livello (GAL) per continuare ad
affrontare i problemi di competitività dell’Industria agro-alimentare. Gruppo al quale
ASS.I.CA., unico rappresentante del mondo industriale italiano, ha partecipato e
parteciperà attivamente.
Per quanto riguarda più da vicino il nostro settore, nel corso dell’ultimo anno sono stati
raggiunti traguardi significativi e normative di interesse sono state aggiornate, modificate o
introdotte ex novo. Si sono registrate novità in ogni campo, dalle informazioni fornite sui
prodotti alimentari ai consumatori (etichettatura) alle questioni nutrizionali, dalla sanità
pubblica a quella animale, passando per le tematiche di natura commerciale e finendo con
quelle relative al benessere ed all’alimentazione animale.
UN NUOVO PARLAMENTO EUROPEO PER IL PERIODO 2009-2014
Giugno 2009 ha dato alla luce il nuovo Parlamento europeo (PE), in carica fin al 2014.
Evoluzioni dei
Gruppi Politici

Molteplici sono i cambiamenti nella composizione e nella denominazione stessa dei
gruppi. Il PPE (Partito Popolare Europeo) si è separato dai Conservatori britannici ma
ha ripreso la totalità degli eletti del Popolo Delle Libertà italiano che prima erano
sparpagliati in diversi gruppi. Il Gruppo Socialista ha modificato il suo nome in Alleanza
Progressista di Socialisti e Democratici per accogliere la ventina di eletti del Partito
Democratico italiano. Gli euroscettici sono tutti confluiti nel nuovo gruppo Riformisti e
Conservatori per l’Europa con i conservatori britannici, polacchi e cechi tra gli altri.

Euroscettici

Il gran numero di euroscettici non deve essere drammatizzato. Visto che l’euroscetticismo
esiste è meglio che siano rappresentati evitando loro di giocare il ruolo delle vittime
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schiacciate dal potere costituito. Alcuni dei loro movimenti hanno addirittura perso parte
del seguito che avevano in passato ed il solo movimento apertamente opposto all’unità
europea (quello finanziato da Declan Ganley) è scomparso per mancanza di consenso.
È vero che il Gruppo basato sui Conservatori britannici (Riformisti e Conservatori per
l’Europa), che si presenta come euroscettico, riunisce circa il 12% del Parlamento.
Tuttavia i suoi membri affermano di non battersi contro l’unità europea in quanto tale ma
a favore di un’UE nella quale più poteri vengono delegati ai singoli Stati membri.
L’esperienza indica che quando il Partito Conservatore è al potere nel Regno Unito,
collabora attivamente allo sviluppo di diversi aspetti della costruzione comunitaria. Il suo
euroscetticismo radicale ha spesso solo fini puramente elettorali.
Influenze
nazionali
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Analizzando il peso delle diverse nazionalità all’interno dei gruppi politici del Parlamento
europeo (PE), ci si rende conto che i 99 parlamentari tedeschi sono concentrati nei
quattro principali gruppi politici, costituendo in ognuno la delegazione più numerosa: 42
nel PPE, 23 nei Socialisti, 14 tra i Verdi e 12 tra i Liberali. Due altri fattori contribuiscono
al peso dei parlamentari tedeschi: a) la maggior parte (60%) di essi facevano già parte del
PE, ed a volte per diverse legislature: hanno dunque acquisito un’esperienza
considerevole e posizioni di prestigio; b) non esercitano, salvo eccezioni, un mandato
parallelo nel Paese d’origine e questo permette loro di consacrare tutta la loro attività al
mandato europeo.
I parlamentari britannici sono nella situazione opposta. La loro partecipazione nei
principali gruppi politici è molto limitata, in quanto il 60% appartiene a due gruppi
euroscettici, che dominano.
Ad ogni modo, la seguente valutazione del risultato delle “europee 2009” appare utile:
 Le prime elezioni europee dopo l’allargamento da 15 a 27 Paesi hanno visto
l’affluenza più bassa della storia europea, con il 43,1% dei votanti contro il 45,47%
del 2004.
 Il nuovo Parlamento sarà formato da 736 deputati (ai quali se ne aggiungeranno 18
nel caso in cui entri in vigore il trattato di Lisbona) contro i 785 della passata
legislatura.
 Il PPE (Partito Popolare Europeo) é il primo grande vincitore di queste elezioni: con
267 membri sarà di nuovo il gruppo più numeroso, mantenendo il 37% dei deputati.
Particolarmente positivi i risultati in Polonia, Francia, Spagna e Italia.
 Il PSE (Partito Socialista Europeo), invece, é il grande perdente: i suoi deputati
passano dal 27,5% al 21,5%, in termini assoluti da 216 a 159. Questo é causa del
pessimo risultato nel Regno Unito (-7%) e in Francia, e del loro ridimensionamento
in molti altri Paesi, come Portogallo e Polonia. Naturalmente, la consistenza del
gruppo é destinata ad aumentare, dato che i 21 eletti del PD integreranno il gruppo
socialista che cambierà nome (vedi sopra).
 Buono anche il risultato dei verdi, specialmente in alcuni Paesi, come ad esempio in
Francia, dove affiancano i socialisti con il 16% delle preferenze, ottenendo 14 seggi.
Nel nuovo Parlamento il gruppo sarà composto da 51 componenti, contro i 43 della
passata legislatura.
 Ovunque avanzano anche gli euroscettici, compresi i Conservatori inglesi e i Cechi
del partito del Presidente Klaus, che nel nuovo Parlamento avranno circa 110
deputati, divisi in due diversi gruppi politici. Particolarmente ampi i successi dei
partiti di estrema destra o xenofobi nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e in Austria,
Spagna e Ungheria.
 Nel complesso, i liberali sono in leggera flessione, con 81 seggi, crollando in Polonia
e Francia.
 Circa il 70% dei deputati é stato eletto per la prima volta, questo comporta un lungo
periodo di adattamento per i nuovi venuti, e maggiori possibilità per i rieletti di
accedere a cariche istituzionali o nei gruppi politici.
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BARROSO II: LA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA 2010-2014
In data 9 febbraio 2010 il Parlamento europeo ha approvato in blocco i 26 candidati alla
Commissione, dando il via alla nuova squadra del Presidente Barroso. Con 488 voti a
favore, 137 contrari e 72 astenuti, si è andati ben oltre la maggioranza richiesta.
Con la votazione si conclude un processo iniziato a settembre del 2009, quando il
Presidente Barroso aveva ottenuto il sostegno parlamentare per un secondo mandato.
La nuova Commissione avrebbe dovuto insediarsi nel mese di novembre 2009, ma i tempi
si sono allungati, prima, a causa dei ritardi subiti dalla ratifica del trattato di Lisbona e,
poi, per il ritiro della candidata bulgara dopo l’audizione parlamentare di gennaio.
La nuova Commissione è composta da 27 membri, uno per ciascun Paese dell’UE.
Quattordici, compreso il presidente, facevano già parte dell’esecutivo precedente.
L’attuale squadra resterà in carica per cinque anni e dovrà da subito affrontare delle sfide
cruciali per il futuro dell’Unione.
Infatti, mentre la Commissione precedente aveva trovato una situazione economica serena
e una disoccupazione in calo, quella per il periodo 2010-14 dovrà affrontare le sfide aperte
dalla più grave recessione degli ultimi decenni. Fra i nuovi Commissari vi è ora un Alto
rappresentante per la politica estera, carica creata dal trattato di Lisbona e ricoperta da
Catherine Ashton, che è anche Vicepresidente della Commissione.
Il cambiamento climatico, che è stato un filo conduttore del precedente mandato, rimane
una priorità altissima, come indica la creazione del nuovo portafoglio relativo all’azione
per il clima. L’UE sta esercitando pressioni affinché le trattative internazionali riprendano
e finiscano il lavoro interrotto alla conferenza di Copenaghen.
L’azione per il clima non è la sola iniziativa nuova: per la prima volta, ci sono portafogli
completamente dedicati alle questioni interne e a quelle umanitarie, e vari altri incarichi
sono stati riformati.
Da notare che Antonio Tajani, già europarlamentare italiano e Commissario ai Trasporti
della prima Commissione Barroso, è stato nominato Vice Presidente della Commissione
europea, responsabile per l’industria e l’imprenditoria.
Tale prestigioso incarico non solo conferma il ruolo prioritario dell’Italia nelle Istituzioni
dell’Unione europea, ma per il nostro settore rappresenta una novità assoluta: per la
prima volta il Rappresentante italiano presso l’esecutivo comunitario ha competenze
dirette in materia di Industria alimentare. Il Vice Presidente e la sua valida squadra, con
cui abbiamo continui e proficui rapporti di collaborazione, dovranno occuparsi di un
portafoglio estremamente strategico per il nostro comparto. Questioni come il difficile
rapporto tra industria alimentare e Grande Distribuzione Organizzata i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, la politica orizzontale in materia Piccole e
Medie Imprese (PMI) compreso il loro accesso al credito ed i negoziati commerciali con
i Paesi terzi in materia di prodotti agricoli trasformati ricadranno sotto la responsabilità
del nuovo Commissario all’Industria.
LE NOVITÁ DEL TRATTATO DI LISBONA
Il Trattato di Lisbona che rimodella il funzionamento dell’Unione europea è entrato in
vigore, dopo un tortuoso iter di approvazione, il 1° dicembre 2009. Molte sono le novità
istituzionali che hanno un impatto sull’elaborazione delle norme e quindi dell’ambito
giuridico in cui le imprese potranno operare.
Aspetti politicoistituzionali:
novità rispetto ai
Trattati esistenti

Le novità introdotte dal Tratto di Lisbona riguardano il significativo rafforzamento dei
poteri attribuiti al Parlamento europeo nel suo ruolo di co-legislatore e il Consiglio
europeo che diviene un’Istituzione europea dotata di un Presidente stabile, eletto per 2
anni e mezzo. Il ruolo degli eurodeputati nell’elaborazione delle normative ambientali,
industriali e legate al mercato interno, aumenta quindi considerevolmente.
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Il Parlamento europeo
Con l’Atto unico, da neonato, il Parlamento è passato all’infanzia, Maastricht lo ha
immesso nella pubertà, Nizza e Amsterdam lo hanno portato all’età adulta ed il Trattato
di Lisbona gli ha assegnato i pieni diritti di un Parlamento adulto.
Il Parlamento europeo guadagna un controllo più accentuato sulla Commissione europea
(CE). Dalla nomina del suo Presidente alla mozione di sfiducia, il PE è ora in grado di
influire costantemente sull’attività della CE. Anche la promozione di un’iniziativa
legislativa entra a far parte dei poteri del PE. I deputati ottengono infatti una potere di
“stimolo” nei confronti della CE, invitandola a legiferare su ambiti che ritengono
necessari. Le imprese hanno quindi la possibilità di chiedere agli eurodeputati di far
elaborare alla CE una normativa specifica.
Consiglio europeo
Il Consiglio europeo diventa Istituzione europea con un ruolo d’indirizzo politico
generale, guidato per due anni e mezzo da un Presidente eletto dal Consiglio a
maggioranza qualificata. Il primo Presidente, é il belga Herman Van Rompuy.
L’Alto Rappresentante per la politica estera diventa anche Vice-Presidente della
Commissione europea ed ha il compito di presiedere stabilmente il Consiglio Affari
Esteri. La britannica Catherine Ashton ricoprirà questo ruolo per i prossimi 5 anni.
I Parlamenti nazionali
Viene riconosciuto maggiore potere anche ai Parlamenti Nazionali. Qualora un terzo dei
Parlamenti Nazionali sollevi obiezioni circa il mancato rispetto del Principio di
Sussidiarietà da parte della Commissione europea. Quest’ultima deve rivedere la proposta
legislativa in questione. Se l’obiezione arriva da più della metà dei Parlamenti Nazionali,
il Consiglio e il Parlamento europeo possono, a maggioranza semplice, respingere la
proposta legislativa della Commissione europea.
I cittadini
Anche i cittadini europei possono ora chiedere alla CE di elaborare una proposta
legislativa attraverso la raccolta di almeno un milione di firme.
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ottiene infine pieno riconoscimento
giuridico (i diritti in essa riconosciuti riguardano Dignità umana, Libertà, Uguaglianza,
Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia). La Corte di Giustizia europea può quindi
intervenire qualora siano violati i diritti in essa enunciati, limitatamente però
all’esecuzione del diritto dell’Unione.
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I cambiamenti
introdotti dal
Trattato di
Lisbona

Le politiche energetiche, la politica commerciale, l’agricoltura, la pesca e il controllo sulla
concorrenza dei mercati europei saranno d’ora in poi settori per i quali anche il
Parlamento europeo avrà il ruolo di legislatore mentre in precedenza tale ruolo spettava
solo al Consiglio ed il PE aveva competenze meramente consultive.
Per quanto riguarda il bilancio comunitario, la situazione attuale prevede il
coinvolgimento del PE solo per le cosiddette spese “non obbligatorie” quelle cioè il cui
importo può essere determinato liberamente dal legislatore (ad esempio: la ricerca o la
competitività). Con il Trattato di Lisbona questa distinzione fra spese obbligatorie e non
obbligatorie cessa di esistere, Parlamento europeo e Consiglio dovranno pertanto
decidere congiuntamente sull’intero bilancio dell’Unione.
La Proprietà intellettuale trova nel Trattato di Lisbona un riconoscimento specifico. È
stata introdotta infatti la facoltà per il legislatore di creare titoli europei al fine di garantire
la protezione della proprietà intellettuale. Anche il controllo e l’autorizzazione dei
brevetti rientrano ora fra le competenze di Parlamento europeo e Consiglio.
EUROPA 2020: LA NUOVA STRATEGIA ECONOMICA UE
La Commissione europea ha lanciato in data 3 marzo 2010 la strategia Europa 2020 al fine
di uscire dalla crisi e di preparare l’economia dell’UE per il prossimo decennio. La
Commissione individua tre motori di crescita, da mettere in atto mediante azioni concrete
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a livello europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovendo la conoscenza,
l’innovazione, l’istruzione e la società digitale), crescita sostenibile (rendendo la nostra
produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse e rilanciando contemporaneamente
la nostra competitività) e crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del
lavoro, l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà).
Vengono fissati cinque obiettivi quali traguardi che l’Unione europea dovrebbe
raggiungere entro il 2020:
 Il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro;
 Il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in R&S;
 I traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia devono essere raggiunti;
 Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei
giovani deve avere una laurea o un diploma;
 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.
GOVERNANCE ECONOMICA DELLA ZONA EURO
Lo si dice spesso: per crescere, l’unità europea ha bisogno di crisi. Le crisi impongono
reazioni e risposte. La crisi greca conferma tale impressione. Le sue conseguenze, che
l’UE sta ora vivendo, non sono affatto leggere. Alcuni orientamenti raccomandati da
molto tempo sono oggi rilanciati. Uno risulta fondamentale: l’esigenza di una
“governance” economica della zona euro. Non é un’idea nuova. Della “governance”
economica si è discusso da tempo, ma senza successo. Ma solo oggi sembra che i tempi
,siano maturi. Se tale idea si concretizzasse, rappresenterebbe senz’altro una svolta storica
nella costruzione europea. Un passo importante è stato fatto al Consiglio europeo del 25
marzo 2010 nel quale i Paese aderenti all’euro hanno raggiunto un accordo su una
dichiarazione che potrebbe rappresentare un testo storico in quanto introduce la
“governance” economica della zona euro.
Le misure necessarie per raggiungere tale obiettivo dovranno essere elaborate sotto la
responsabilità di Van Rompuy, primo Presidente stabile del Consiglio UE, con la
partecipazione della Commissione europea e di un gruppo di lavoro formato dagli Stati
membri, dalla Presidenza a rotazione dell’Unione europea e dalla Banca centrale europea.
Le proposte dovranno essere portate all’ordine del giorno del Consiglio prima della fine
dell’anno.
Si tratta di una svolta storica in quanto una mancanza d’accordo sul rilancio della
“governance” economica avrebbe potuto aprire la strada alla fine dell’euro.
La moneta comune può esistere solo se la sua stabilità è garantita da delle discipline, e solo
se tali discipline sono rispettate da tutti i Paesi che vi partecipano. Le mancanze da parte
di uno Stato membro che rappresenta sola una minimima parte della potenza economica
della zona euro hanno fatto oscillare il valore della moneta unica in maniera
considerevole. Ora l’esigenza di sviluppare la parte economica dell’Unione Economica e
Monetaria (UEM) è finalmente riconosciuta come un aspetto imprescindibile nella
gestione dell’euro.
LE EVOLUZIONI DEL GRUPPO DI ALTO LIVELLO SULLA COMPETITIVITÁ
DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE UE
Il mandato dell’attuale Gruppo di Alto Livello (GAL) sulla Competitività dell’Industria
agro-alimentare europea è stato esteso per un altro anno, fino a fine dicembre 2010. Il
lavoro del GAL continuerà ad incentrarsi sulla competitività dell’Industria agroalimentare europea. La Commissione inoltre istituirà un Forum (una sorta di nuovo, più
ampio e più duraturo GAL) che includerà operatori lungo tutta la catena alimentare
(dagli allevatori ai distributori).
La struttura che la Commissione intenderebbe istituire potrebbe essere esemplificata in
astratto come segue:
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GAL attuale
fino a fine
Dic. 2010

FORUM
(nuovo GAL)

Comunicazione
sulla Catena
Alimentare COM
(2009) 591

PIATTAFORME
A Piattaforma su relazioni
contrattuali
B Piattaforma sulla Competitività
del settore (attuale GAL)
C Piattaforma sull’Agro
STUDI
A Studio sulla catena del valore nel settore carne e
prodotti a base di carne
B Studio sulle Provate Labels
C Studio sul settore lattiero-caseario (attraverso un GAL
specifico per tale settore)
D Studio settori cereali o dolci (da decidere)
E Studio sul settore della frutta e verdura
Fig.1 Il Forum (nuovo GAL) e la sua struttura in relazione alla recente comunicazione della Commissione su
un “migliore funzionamento della catena alimentare in Europa” COM (2009) 591
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Il Forum

Il nuovo Forum, che si riunirà 1-2 volte all’anno sarà istituito come implementazione della
10ª raccomandazione1 della Comunicazione sulla Catena Alimentare2 in modo da
assicurare l’implementazione delle 30 raccomandazioni e della “Roadmap” del GAL
adottate nel luglio 2009.
A testimonianza del lavoro svolto e della validità delle proprie argomentazioni
l’ASS.I.CA. continuerà ad essere l’unica Associazione nazionale industriale di categoria a
partecipare ai lavori della nuova struttura. Questa nuova struttura sostituirà e continuerà
il mandato del GAL a partire da fine dicembre 2010. Le DG responsabili saranno: DG
Imprese, DG SANCO, DG AGRI e DG Mercato Interno. All’interno del Forum saranno
istituite 4 Piattaforme “tecniche”, potrebbero essere convocati dei Gruppi di lavoro adhoc per dibattere problemi particolari qualora necessario. La partecipazione a tali gruppi
sarà aperta a qualsiasi parte interessata. Il mandato del Forum prevede anche un certo
numero di studi tematici.

Le piattaforme
del Forum

A. Piattaforma sui rapporti contrattuali
L’obiettivo di tale piattaforma sarà l’implementazione delle Raccomandazioni 15 (rapporti
contrattuali) e 16 (Private Labels) dell’attuale GAL e si focalizzerà sui rapporti
contrattuali Industria - GDO. Sarà aperta solo ai rappresentanti delle Associazioni per
garantire la confidenzialità e la prima riunione inizierà con il valutare cosa è stato fatto
fino ad ora a livello nazionale per regolare i rapporti contrattuali (leggi o codici di buone
pratiche). Inizialmente la DG Imprese intenderebbe studiare le esperienze di Germania,
Regno Unito, Francia, Spagna ed Italia. I Rappresentanti degli Stati membri potrebbero
essere invitati alle riunioni per condividere le loro esperienze. Un importante input a tale
iniziativa comunitaria sarà fornito anche da ASS.I.CA. che ancora una volta parteciperà
1) La Commissione si adopererà per portare avanti le proposte del gruppo ad alto livello intese a migliorare la
competitività del settore agroalimentare, in particolare delle PMI, e stimolare l’innovazione e le esportazioni nel
settore
2) Vedi “I rapporti con la GDO” a pag 59
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ai lavori come unica rappresentante industriale del nostro Paese. La presidenza sarà
assicurata dalla DG Industria e dalla DG Mercato Interno. Anche la DG Concorrenza
sarà invitata, ed i risultati delle discussioni saranno sempre portati all’attenzione del
Forum.
B. Piattaforma sulla Competitività del settore (attuale GAL)
Sarà la continuazione del GAL e si focalizzerà sulla competitività del settore agroindustriale UE, ed in particolare delle PMI.
C. Piattaforma sulle questioni agro-logistiche
Tale piattaforma, presieduta dalla DG Imprese e dalla DG Trasporti, si focalizzerà sugli
aspetti logistici della produzione agricola. Saranno valutate tutte le iniziative nazionali in
tale campo (in primis Olanda);
D. Piattaforma per il monitoraggio dei prezzi alimentari e del mercato
Si tratterà della continuazione dell’attuale “strumento di monitoraggio dei prezzi
alimentari” istituito dalla Commissione e gestito in primis da Eurostat. Si occuperà di un
maggior numero di prodotti alimentari rispetto ai 17 attualmente monitorati, ed utilizzerà
dati provenienti solo da Istituti Nazionali di Statistica.
IL GRUPPO DI ALTO LIVELLO
Nel corso degli ultimi anni, l’industria agro-alimentare europea (tra cui ASS.I.CA.) ha portato all’attenzione della
Commissione europea diverse problematiche potenzialmente in grado di intaccarne la competitività, spingendola a
formalmente istituire un Gruppo di alto livello (GAL). Questo gruppo ha individuato nei rapporti con la GDO uno
dei temi cardine su cui operare per rilanciare il comparto. Il 17 marzo 2009, alla fine di un lavoro durato oltre sei mesi,
il GAL ha infatti approvato il documento finale contenente 30 raccomandazioni alle autorità europee che hanno
l’obiettivo di migliorare la competitività delle imprese del settore agroalimentare nei prossimi anni.
Tra queste, le raccomandazioni 15 e 16 riguardano, in particolare, i rapporti con la distribuzione e il fenomeno delle
Private Label. La prima impegna “La Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri a garantire il
corretto e ottimale funzionamento di tutta la catena alimentare, affrontando i rapporti tra gli operatori della catena
alimentare, e in particolare tra i produttori/trasformatori e i distributori con l’obiettivo di adottare un codice di condotta
a livello europeo. La seconda impegna la Commissione a “studiare l’effetto delle Private Label sulla competitività
dell’industria europea del settore agro-alimentare”. I prodotti a marchio privato dei distributori rappresentano infatti
un problema fortemente strategico. L’assenza del nome dell’impresa produttrice sulle confezioni dei prodotti alimentari
è, infatti, un elemento negativo poiché comporta mancanza di trasparenza e minore possibilità di scelta per il
consumatore, ma soprattutto una diminuzione del valore e marginalizzazione dei marchi delle imprese produttrici con
i conseguenti rischi di elevata sostituibilità delle aziende. La presenza di queste due raccomandazioni nel documento
finale è un successo per l’Associazione, che è riuscita con il suo lavoro costante e con la forza delle sue idee a far
diventare di livello europeo questo problema: i temi legati ai rapporti industria/GDO sono stati infatti sostenuti e
argomentati in particolare da ASS.I.CA. che, su queste questioni, ha catalizzato l’azione della CIAA (Confederazione
europea dell’industria alimentare), di alcune multinazionali del settore alimentare, di Copa-Cogeca (Confederazione
europea degli agricoltori), nonché dalle rappresentanze di diversi Stati membri tra cui Italia, Spagna, Francia,
Inghilterra, Germania e Danimarca. Un’azione che ha consentito di superare la ferrea opposizione dei rappresentanti
europei della distribuzione organizzata, i quali hanno sostenuto durante tutti i lavori del GAL l’inesistenza della
problematica e la conseguente necessità di stralciare la questione, arrivando a votare contro, in perfetto isolamento, alle
due raccomandazioni che li riguardavano.

Gli studi in
itinere e da
lanciare

Gli studi saranno 5, ma d’interesse strategico per il settore citiamo solo lo studio sulla
catena del valore nel settore della carne e dei prodotti a base di carne3; e lo studio sugli
effetti delle Private labels sulla competitività dell’Industria agro-alimentare UE, in
particolare sulle PMI.
3) Focus su 5 Paesi: Regno Unito, Olanda, Spagna, Polonia e Germania - Grazie all’intervento ASS.I.CA.
saranno presi in considerazione anche i dati già esistenti per l’Italia.
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Conclusione

Il nuovo Forum, naturale evoluzione del GAL, è la chiara dimostrazione che l’industria
agro-alimentare continua ad essere, agli occhi delle Istituzioni comunitarie, uno degli
elementi portanti dell’economia europea, nonostante l’aumento della domanda di servizi.
Essa svolge un ruolo fondamentale ai fini di garantire la prosperità futura in Europa. È
evidente che le possibilità di successo per un’impresa sono notevolmente superiori
quando essa opera in un contesto imprenditoriale favorevole. Ed è proprio questo che
l’Industria ha chiesto alle Autorità comunitarie competenti: un’insieme di politiche ed un
quadro normativo finalizzato alla creazione di tali condizioni favorevoli. Il GAL aveva tale
scopo, e la sua trasformazione nel nuovo Forum, più solido e duraturo nel tempo,
dimostra che la volontà della Commissione europea di garantire la competitività del
settore anche in futuro è ampia e decisa. Tra le numerose problematiche che
continueranno ad essere discusse nel tentativo di arrivare a delle soluzioni concrete, quella
di maggior valore strategico, é il difficile rapporto tra industria e Grande Distribuzione
Organizzata (GDO). Questo premia il lavoro di ASS.I.CA.: l’Associazione ha infatti
ormai da oltre due anni avviato un’intensa attività di sensibilizzazione nei confronti di
diverse Direzioni Generali della Commissione europea portando alla loro attenzione tale
questione che rappresenta il principale fattore esterno che incide sulla competitività
dell’Industria alimentare.
L’ATTIVITÁ NEL QUADRO DELLE ASSOCIAZIONI EUROPEE
L’Associazione ha attivamente partecipato con autorevolezza ed impegno sia ai lavori
dell’Associazione europea delle Industrie trasformatrici di carne (CLITRAVI) che a quelli
della Confederazione europea delle Industrie Agro-Alimentari (CIAA).
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Il CLITRAVI

Dal punto di vista “tecnico” i lavori si sono svolti prevalentemente nel quadro dei tre
gruppi di lavoro permanenti: “Tecnico e Legislativo & Sicurezza alimentare”, “Catena di
approvvigionamento” e “Nutrizione”. Il primo si é prevalentemente occupato
dell’elaborazione di una politica settoriale su tematiche legate all’etichettatura dei
prodotti alimentari ed igienico - sanitarie, soffermandosi sulla difesa dell’identità del
settore della trasformazione delle carni, ed è stato il teatro di riunioni con le competenti
autorità comunitarie su temi di interesse specifico per il nostro settore. L’altro gruppo di
lavoro, quello denominato “Catena di approvvigionamento” ha seguito con costante
impegno, e confrontandosi periodicamente con esponenti della DG Agricoltura,
l’andamento del mercato della carne suina e le possibili misure correttive per risolvere
eventuali crisi di mercato. Si è poi consolidata, in seno al gruppo di lavoro “Nutrizione”
l’attenzione in merito all’evolversi delle tematiche legate alla nutrizione, evitando un
ingiustificata penalizzazione dell’industria delle carni sull’altare della nutrizione. Il
gruppo ha esaminato attentamente l’evoluzione della problematica e tracciato una
strategia di difesa basata su argomentazioni scientifiche. Il gruppo ha inoltre permesso ai
suoi membri di discutere e di rimanere aggiornati sulle novità e sull’evolversi delle
questioni legate alla nutrizione in campo europeo ed internazionale.

La CIAA

La novità principale riguarda la nomina del Presidente Francesco Pizzagalli nel Consiglio
Direttivo della CIAA che è stato ridotto da 50 a 17 membri. Non solo questo, ma nel
corso degli ultimi 12 mesi, anche grazie alla collaborazione rafforzata con Federalimentare
ed alla partecipazione al Gruppo di Alto livello della DG Imprese sulla competitività
dell’Industria agro-alimentare europea, la presenza attiva di ASS.I.CA. in sede CIAA ha
fatto un salto di qualità notevole. Ora l’Associazione partecipa concretamente ed a 360°
alle attività CIAA attraverso le quali vengono discussi e monitorati, attraverso numerosi
gruppi di lavoro, i dossier ritenuti d’interesse strategico per tutto il settore alimentare.
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ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(I.V.S.I.) - delegato da ASS.I.CA. a
svolgere l’attività di comunicazione e
promozione dei salumi, sia in Italia sia
all’estero - nel 2010 compie 25 anni.
Molta strada è stata fatta da quando, nel
lontano 1985, 13 soci fondatori si sono
uniti per dar vita ad un consorzio, senza
fini di lucro, che facesse conoscere i grandi
valori dei salumi italiani.
Nei primi anni di vita l’attività di I.V.S.I. è
indirizzata soprattutto alla classe medica.
Vi era la necessità di sfatare i numerosi
pregiudizi nutrizionali legati ai salumi e
l’analisi di composizione degli alimenti,
commissionata all’Istituto Nazionale della
Nutrizione, dimostrò come questi
prodotti potessero rientrare a pieno titolo
Il Presidente Nicola Levoni
in un sano regime alimentare.
A partire dagli anni novanta i consumatori, sempre più bisognosi di informazioni,
diventano i principali destinatari delle iniziative dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani.
Si moltiplicano le iniziative editoriali di I.V.S.I. e le collaborazioni con importanti
quotidiani e riviste quali Il Sole 24 Ore e La Cucina Italiana.
All’esordio del nuovo millennio la crisi di “mucca pazza” rende prioritario il tema della
sicurezza alimentare; cresce il peso dell’informazione e l’Istituto si dota di nuovi strumenti
di comunicazione per consolidare il rapporto con giornalisti e opinion leader e far sentire
così la voce del settore: gli eventi e le iniziative organizzate dall’Istituto sono sempre più
articolate inserendosi nel trend dell’edonismo enogastronomico che riconosce al cibo un
valore culturale.
Ma l’Italia non è l’unico teatro delle attività di I.V.S.I. A partire dal 1997/98 l’Istituto avvia
un’intensa attività di promozione dei salumi italiani all’estero al fine di favorire
l’internazionalizzazione delle aziende nella consapevolezza che gli spazi di crescita del
settore fossero da ricercare soprattutto oltre confine.
Sono stati così realizzati vari programmi promozionali sia in Europa (Belgio, Francia,
Germania, Inghilterra, Svezia) sia nei Paesi terzi (Brasile, Canada, Corea del Sud,
Giappone, Russia, Stati Uniti).
Arrivando alla storia recente, i risultati raggiunti da I.V.S.I. nel 2009 sono stati
decisamente positivi.
Ufficio Stampa
Integrato: la voce
del settore

Grazie ai diversi strumenti informativi e ai consolidati rapporti con i giornalisti, nel 2009
si è avuta una significativa presenza dei salumi nelle principali trasmissioni radiotelevisive
che si occupano di cibo, alimentazione, stili di vita, consumi. I salumi italiani, infatti, sono
stati protagonisti di numerosi servizi radiotelevisivi raggiungendo nel 2009 l’eccellente
audience totale di 138.301.000. A questo importante valore si aggiunga che la presenza è
stata quasi esclusivamente nelle emittenti nazionali (95%) e, sempre più, nelle rubriche di
approfondimento dei TG.
Anche sulla carta stampata si rileva sempre più la qualità delle produzioni di salumeria e
ne è testimonianza la consistente rassegna stampa apparsa su varie testate a larga
diffusione. Grazie ai 414 articoli usciti si è raggiunto l’interessante numero di 36.959.151
contatti certificati.
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“Reporter del
Gusto” si afferma
sempre più tra i
premi giornalistici

Tra le attività dirette ai media, un’importanza particolare ha il Premio giornalistico
“Reporter del Gusto”, istituito dall’I.V.S.I. nel 2004 per promuovere una maggiore
informazione sui salumi italiani e per premiare quei giornalisti che, con la loro attività,
aiutano a diffondere la cultura e l’identità delle produzioni di salumeria.
La quarta edizione di Reporter del Gusto si è tenuta a Roma, il 18 giugno 2009, presso la
storica ed esclusiva Terrazza di Castel Sant’Angelo. Premiato il giornalista economico
tedesco Ralf Bender - per il miglior articolo della stampa estera riguardante i salumi italiani
- e due “personaggi di gusto”: Massimo Bottura, chef di fama internazionale in vetta alle
classifiche gastronomiche, ed Elisa Isoardi della “Prova del Cuoco”, trasmissione televisiva
di Rai Uno, molto seguita dal pubblico delle responsabili d’acquisto.

I premiati della 4ª edizione: Massimo Bottura, Elisa Isoardi, Ralf Bender

Nella quinta edizione il Giappone è stato protagonista della sezione internazionale del
Premio. Alla serata di premiazione del 23 febbraio 2010, presso l’incantevole Terrazza La
Limonaia dello Splendide Royal di Roma, sono intervenuti l’Ambasciatore giapponese in
Italia S.E. Hiroyasu Ando e il Presidente della Fondazione Italia-Giappone e Presidente
ICE, S.E. Amb. Umberto Vattani. Premiati 5 giornalisti giapponesi - Kazuma Kamei
(Mainichi Shimbun), Mitsuhiko Terashita (Amakara Techo), la redazione di Dancyu,
Tomohiko Ando (Pen), Kaori Shibata
(Ryori Okoku) - e 4 giornalisti italiani:
Ernesto
Diffidenti
(Agrisole),
Alessandra
Moneti
(Ansa),
Gioacchino Bonsignore (TG5 Gusto),
Mariangela Mollica (www.leiweb.it).
Il premio Reporter del Gusto si sta
affermando sempre più nel mondo dei
media; nelle 5 edizioni del Premio
“Reporter del Gusto” - realizzate tutte
con il contributo del Ministero delle
Politiche Agricole - sono stati premiati
complessivamente 48 giornalisti (37
Il giornalista Kazuma Kamei premiato dall’Ambasciatore
italiani e 11 stranieri).
giapponese in Italia Hiroyasu Ando
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L’editoria
scientifica e le
analisi sui salumi
di INRAN

L’attenzione verso il mondo della medicina, della scienza e dell’educazione alimentare è
ormai radicata nella mission di I.V.S.I. L’area medico-scientifica, infatti, è da sempre
considerata strategica sia per sfatare i pregiudizi nutrizionali ancora esistenti sui salumi,
sia per valorizzare le produzioni salumiere facendo conoscere le loro valenze qualitative,
il ruolo che devono avere in una corretta ed equilibrata alimentazione e le garanzie in
termini di sicurezza alimentare offerte dai salumi italiani.
Per questo motivo, l’Istituto collabora con diversi esperti scientifici, al fine di potenziare
l’attività di ricerca e di informazione sugli aspetti legati alla sicurezza alimentare, ai metodi
produttivi e igienico-sanitari e alle valenze nutrizionali dei salumi; inoltre, I.V.S.I. ha
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confermato il servizio di monitoraggio degli studi e delle
notizie scientifiche sui salumi e sulla carne.
Particolarmente apprezzata la newsletter scientifica Salumi e
Salute, inviata a 2500 tra dietologici, pediatri, geriatri, medici
sportivi e nutrizionisti, target group intermedio di valenza
strategica per l’attività di informazione al consumatore. Sovente,
infatti, medici e nutrizionisti hanno una conoscenza sommaria
delle produzioni di salumeria ma, al tempo stesso, godono di un
alto patrimonio di credibilità presso i consumatori, che seguono
attentamente i loro suggerimenti. Il piano editoriale delle newsletter
“Salumi e Salute” ha trattato i temi dell’alimentazione dei bambini,
dello sportivo, degli anziani, della donna, i menu delle feste e quelli
della pausa pranzo.
Tra le iniziative più importanti programmate nell’area medicoAlcuni numeri della newsletter scientifica
Salumi e Salute
scientifica va evidenziata l’analisi sui salumi per l’aggiornamento dei
dati nutrizionali che I.V.S.I. ha commissionato all’INRAN nel 2009 e che si concluderà nel
2010. Le analisi svolte dall’allora INN (oggi INRAN) nei primi anni novanta dimostrarono
come i salumi italiani fossero diventati meno grassi e fossero caratterizzati da un ottimo
rapporto tra grassi saturi e grassi insaturi. A distanza di oltre 15 anni da quell’indagine,
diversi dati a disposizione dell’Istituto hanno evidenziato l’opportunità di svolgere nuove
analisi che dimostrassero come i salumi fossero divenuti ancora più salutari. Le analisi
valuteranno i valori di: acqua, proteine, lipidi, energia, sali minerali (sodio, potassio, ferro,
calcio, rame, zinco, magnesio, selenio), vitamine (tiamina, riboflavina, niacina, B12),
colesterolo, acidi grassi, aminoacidi, cloruro di sodio, nitriti e nitrati.
Il mondo della
scuola in primo
piano

I giovani consumatori sono al centro dell’iniziativa
promossa da I.V.S.I. in collaborazione con
l’Unione Nazionale Consumatori (UNC) e con
il contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
La brochure “A scuola di salumi” - opuscolo
rigoroso e completo ma, al tempo stesso, di facile
lettura, adatto al pubblico dei giovani
consumatori - è stato distribuito in tutte le 7.010
scuole medie inferiori italiane insieme al bando del
Concorso a premi “Pubblicitario per un giorno”.
Dopo aver approfondito i contenuti della
pubblicazione, infatti, gli allievi dovevano mettersi
alla prova ideando una campagna pubblicitaria che
comunicasse la qualità dei salumi DOP e IGP. Al
La brochure “A Scuola di Salumi”
concorso hanno partecipato ben 658 scuole. I 6 alunni
vincitori (due per ogni anno di corso delle medie), accompagnati da insegnanti e genitori,
sono stati premiati il 21 maggio a Roma,
presso la sala Carroccio del Campidoglio.

SalumiAmo
con Bacco

Le cartoline-invito SalumiAmo con Bacco

Nell’ambito della campagna triennale che
I.V.S.I. realizza insieme all’Unione Italiana
Vini con contributi europei, nel 2009 ha preso
il via il “Tour del Gusto”, che propone gli
aperitivi “SalumiAmo con Bacco”, con
degustazione di salumi e vini DOP e IGP.
Le prime tappe sono state a Roma, il 6 ottobre
2009 presso Gusto Osteria, e a Milano, l’8
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Un momento dell’aperitivo a Porta Palio, Verona

E inoltre...
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ottobre 2009 presso il locale Noy. Nel 2010
gli aperitivi SalumiAmo con Bacco sono stati
realizzati durante altri eventi di interesse
culturale quali fiere e festival.
Si è organizzata così la tappa veronese in
occasione del Vinitaly, nell’imponente
monumento di Porta Palio, accompagnati
dalla musica della Divina Callas.
Gli eventi milanesi hanno proposto
l’abbinamento salumi e design nella
movimentata e internazionale settimana del
Salone del Mobile.

Tra le altre attività realizzate in Italia da I.V.S.I. si evidenziano:
 costante aggiornamento del sito Internet dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
www.salumi-italiani.it, arricchito di immagini e informazioni, curiosità, notizie e
suggerimenti di varia natura sui salumi. Il sito è stato il veicolo di altre importanti
iniziative che hanno consentito una maggiore visibilità delle molte informazioni
presenti. Il sito I.V.S.I. è il primo risultato sui principali motori di ricerca (ricerca
“salumi italiani” su google, yahoo, libero, virgilio…);
 “I.V.S.I. Informa”, la newsletter che comunica ai consorziati le attività dell’Istituto, gli
eventi e le iniziative in programma, i risultati dell’ufficio stampa e aggiorna
costantemente sull’avanzamento dei programmi I.V.S.I. approvati dall’Assemblea e
sulle nuove attività.

Promozione dei
salumi italiani in
Giappone: una
campagna che ha
lasciato il segno!

Grande impegno ma grandi soddisfazioni ha riservato ad
I.V.S.I. il Giappone. Nell’ambito del Programma biennale
di promozione dei salumi DOP e IGP in Giappone avviato nel marzo 2008 con cofinanziamento europeo e
dello Stato italiano e gestito dall’ICE di Tokyo - nel 2009 è
stata pianificata una campagna pubblicitaria su quotidiani e
periodici di life style ad ampia tiratura, si è svolta un’intensa
attività di Pubbliche Relazioni, si è provveduto alla ristampa
della brochure/ricettario, delle cartoline promozionali, del
filmato sui salumi speakerato in giapponese e del materiale
P.O.P. Sfruttando le avanzate tecnologie giapponesi, inoltre,
è stato creato il collegamento del codice QR (Quick
La pagina pubblicitaria della
Response) - codice a barre per memorizzare indirizzi
campagna Giappone
internet su telefoni cellulari - alla versione mobile del sito
www.salumi.jp così da consentire ai consumatori giapponesi di ottenere informazioni, in
tempo reale, sui prodotti e sulle attività promozionali in corso. Sono state organizzate
numerose degustazioni-promozioni presso
frequentatissimi department store e selezionati ed
esclusivi ristoranti quali l’Armani Ginza o il Cafè
Bulgari di Omotesando.
Nell’autunno 2009 è stata realizzata la
trasmissione televisiva “The Girolamos’ Salumi
Kitchen”, interamente dedicata ai salumi italiani
e andata in onda, per la prima volta, il 21
novembre 2009, dalle ore 19.00 alle 20.00 su BS
Asahi e poi ritrasmessa su altre emittenti TV,
compreso il canale satellitare JSTV che trasmette
anche in Europa. La scaletta della trasmissione
I momenti di consumo dei salumi ripresi dalla troupe BS Asahi
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alternava riprese in studio con immagini
girate in Italia nelle zone di produzione.
Testimonial della trasmissione i coniugi
Panzetta: Girolamo è uno degli italiani
più famosi in Giappone, detta legge in
fatto di glamour, nuove tendenze e le
riviste patinate spesso gli dedicano la
copertina; la moglie giapponese Kikuko è
una grande esperta della cucina italiana.
L’intensa attività promozionale di I.V.S.I.
in Giappone ha dato i suoi frutti: nel
2009 le esportazioni di salumi italiani
sono aumentate del + 13.8% in quantità
e + 9,5% in valore.

La trasmissione TV “The Girolamos’ Salumi Kitchen”

Il Belgio e la Germania sono stati i Paesi protagonisti, nel 2009, di SalumiAmo Europa, il
fortunato Programma che I.V.S.I. realizza in collaborazione e con il contributo dell’Istituto
per il Commercio con l’Estero.
L’inizio del 2009 si è aperto con le iniziative di Bruxelles e di Anversa. Oltre agli aperitivi in
locali selezionati per l’alto profilo della clientela, vi è stato l’evento di lancio al teatro Le
Vaudeville - posizionato nell’esclusiva Galerie de la Reine nella capitale belga - che ha visto
la presenza di numerose personalità di spicco della Commissione e del Parlamento europeo,
della rappresentanza italiana a Bruxelles e delle varie Istituzioni. Tale evento è stato seguito
da 5 giorni di degustazioni presso il Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea;
molti i partecipanti tra cui Antonio Tajani - VicePresidente della Commissione - che ha
molto apprezzato l’iniziativa. Il 28 gennaio 2009 è stato organizzato un altro importante
evento di degustazione dei salumi italiani a Palazzo Spinelli, sede del Parlamento europeo,
alla presenza del VicePresidente Mario Mauro che ha dato il proprio patrocinio per la
realizzazione dell’evento.
In primavera del 2009
SalumiAmo è arrivato in
Germania facendo il suo
debutto nell’elegante città di
Amburgo per poi passare
alla ricca Monaco di Baviera
e terminare nella modaiola
capitale tedesca.
Ai salumi italiani sono stati
dedicati 3 eventi di lancio,
uno per ogni città, e sono
SalumiAmo Belgio: le degustazioni al Parlamento e alla Commissione europea
stati protagonisti assoluti in
21 locali rinomati. In ogni città
sono state fatte inserzioni pubblicitarie e annunci radiofonici per far conoscere l’iniziativa al
grande pubblico. Prima della promozione in ogni locale è stato fatto un minicorso per
insegnare a chef e personale di sala come gestire al meglio i salumi italiani e come informare
i clienti della degustazione.
Tutti i locali hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e hanno interpretato al meglio lo
spirito di SalumiAmo dando il giusto risalto al materiale informativo ricevuto - banner,
brochure, inviti personalizzati e schede per la partecipazione ad un concorso in cui i clienti
dei locali potevano vincere un viaggio in Italia - e offrendo ai loro clienti un raffinato piatto
di salumi DOP e IGP. La settimana di SalumiAmo nei locali di Berlino è stata preceduta da
altri due importanti eventi: il 18 maggio i salumi hanno trovato uno spazio importante
all’Italian Wine Gala presso il Marriott Hotel e il 19 maggio I.V.S.I. ha partecipato al
SalumiAmo
Europa: Belgio,
Germania e
Inghilterra
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La campagna SalumiAmo Germania

ricevimento organizzato dall’Ambasciatore Antonio Puri Purini presso la sede
dell’Ambasciata d’Italia a Berlino.
In entrambi i mercati toccati da SalumiAmo Europa - Belgio e Germania - nel 2009 si è
avuto un incremento delle esportazioni di salumi italiani. Questo risultato risponde
pienamente alla finalità ultima di I.V.S.I. che è quella di ampliare il mercato supportando le
aziende nella loro attività quotidiana.
Nel 2010 il Programma SalumiAmo Europa si è arricchito di un altro Paese: dopo Francia,
Belgio e Germania, nel mese di giugno gli aperitivi a base di salumi DOP e IGP sono arrivati
nei locali delle zone più trendy di Londra.
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Made for Taste:
la campagna
europea in
collaborazione
con UIV

L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è
impegnato anche in un progetto triennale
europeo - avviato a ottobre 2008 insieme
all’Unione Italiana Vini (UIV) - per la
promozione dei salumi e dei vini DOP e IGP in
Svezia, Finlandia e Italia.
“Made for Taste” - questo il nome della
campagna - ha l’obiettivo di informare, formare
e promuovere i salumi e i vini DOP e IGP,
guidando il consumatore e gli opinion leader alla
La brochure sui salumi e i vini DOP e IGP
scoperta di un universo di gusti e di sapori unico.
in lingua svedese
Nei due Paesi scandinavi sono state attivate azioni
di incoming, campagne pubblicitarie, attività di formazione per chef e sommelier,
promozioni degustazioni nei ristoranti, Pubbliche Relazioni e realizzazione di materiale
informativo.
La Svezia è il Paese in cui sono state programmate il maggior numero di iniziative nel 2009,
in particolare: incoming di giornalisti; corsi di formazione presso scuole professionali,
università e seminari con gli operatori; settimana di promozione in 20 ristoranti di
Stoccolma, nel mese di ottobre; campagna pubblicitaria
sulle principali riviste. Per il mercato svedese, inoltre, è
stato preparato del materiale divulgativo, la brochure in
svedese su vini e salumi, una guida completa in inglese sui
salumi DOP e IGP, DVD destinato alla formazione,
materiale promozionale. Inoltre sono stati ospitati in Italia
alcuni giornalisti svedesi e finlandesi di riviste di food &
wine.
La Finlandia, invece, ospiterà la maggior parte delle
iniziative promozionali e informative di Made for Taste nel
2010, con partecipazioni a fiere, incontri di formazione,
La Guida ai Salumi DOP e IGP in
campagna stampa e attività di incoming.
lingua inglese
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L’INDUSTRIA DELLE CARNI, organo ufficiale dell’Associazione Industriali delle
Carni - ASS.I.CA., è il periodico più diffuso nel settore della trasformazione e della
lavorazione delle carni.
Fondato nel 1951, il mensile di attualità, opinioni e vita di settore, si avvicina così al suo
sessantesimo anniversario.
Negli ultimi anni si è continuamente rinnovato con restyling grafici che lo hanno reso di
più agevole lettura grazie ad un’impaginazione più moderna e accattivante e più ricca di
immagini.
La presenza di una sezione fissa dedicata all’Europa e il graduale ampliamento delle
rubriche testimoniano l’obiettivo, perseguito dalla redazione e dalla direzione del
giornale, di voler fornire un panorama il più rappresentativo possibile del nostro settore
e della vita associativa, con puntualità e ricchezza di informazioni sulle novità, i fatti, le
analisi, le opinioni e l’evoluzione di tutto ciò che ruota attorno a un settore trainante per
l’economia italiana.
La rivista, con una tiratura di circa 5.000 copie per 10 numeri all’anno, raggiunge i
seguenti target: industrie di trasformazione e lavorazione delle carni, macelli industriali,
macelli pubblici, veterinari, unità sanitarie locali e di confine, grande distribuzione e
distribuzione organizzata, imprese di catering, industrie alimentari della surgelazione,
importatori, esportatori e commercianti di carne, allevatori e commercianti di bestiame,
fabbricanti di impianti, macchinari, attrezzature, imballaggi per l’industria della carne,
enti ed istituti vari italiani: agrari, fieristici, universitari, tecnico scientifici, laboratori
provinciali d’igiene e profilassi delle Assl.
Da qualche anno, inoltre, è anche consultabile on-line sul sito internet www.assica.it.
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Il 2009 ha rappresentato un momento di
particolare consolidamento del ruolo di
I.S.I.T. - l’ente nato in seno ad ASS.I.CA.
nel 1999 e che svolge azioni di
coordinamento strategico e operativo tra i
Consorzi di tutela della salumeria italiana accrescendo
la
rappresentatività
dell’Istituto nel comparto delle produzioni
tipiche che assumono sempre più
importanza nell’ambito della salumeria:
oggi l’Italia è il secondo Paese europeo per
numero di salumi DOP e IGP con ben 33
produzioni tutelate, che rappresentano
oltre il 32% di tutti i salumi tipici
riconosciuti a livello europeo.
Il 2009 ha visto ulteriormente ampliata la
base associativa dell’Istituto con l’ingresso
del Consorzio di tutela dei Salumi di
Calabria a DOP che rappresenta ben 4
Sandro Gozzi, Presidente I.S.I.T.
produzioni tutelate dalla denominazione
d’origine protetta.
I.S.I.T. raggiunge così un’ampia rappresentatività nel comparto salumi tutelati, con ben
16 Consorzi aderenti che tutelano e promuovono 22 specialità DOP e IGP della
salumeria nazionale. Ad oggi pertanto I.S.I.T. associa:
1.
Consorzio Cacciatore
2.
Consorzio del Culatello di Zibello
3.
Consorzio del Prosciutto Modena
4.
Consorzio del Prosciutto San Daniele
5.
Consorzio del Prosciutto Toscano
6.
Consorzio del Salame Brianza
7.
Consorzio del Salame Cremona
8.
Consorzio del Salame di Varzi
9.
Consorzio Mortadella Bologna
10. Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina
11. Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria a DOP
12. Consorzio Prosciutto Veneto Berico Euganeo
13. Consorzio Salame Piemonte
14. Consorzio Salumi Tipici Piacentini
15. Consorzio tutela Speck Alto Adige
16. Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Le attività e i risultati ottenuti nel 2009 da I.S.I.T. evidenziano la posizione di riferimento
ricoperta dall’Istituto progressivamente in questi anni: in particolare, da un lato I.S.I.T. ha
visto crescere il proprio ruolo di rappresentatività a livello politico nei confronti delle
istituzioni pubbliche (in particolare, Ministeri di competenza, Amministrazioni regionali e
Ispettorato Centrale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari), dall’altro i Consorzi
aderenti operano attivamente agendo in maniera coordinata sul piano strategico e
operativo, dimostrando in tal modo uno spirito di coesione che progressivamente attrae
altri Consorzi.
Sul piano operativo, il 2009 ha rappresentato un momento di consolidamento delle attività
avviate negli anni passati: in particolare l’ufficio stampa integrato e la vigilanza collettiva
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hanno rinsaldato la collaborazione tra i Consorzi aderenti rendendo da un lato più efficace
l’attività di comunicazione sia individuale sia collettiva, dall’altro rafforzando l’attività di
tutela consortile nei confronti dei possibili abusi ai danni delle denominazioni tutelate.
Di seguito si espongono, divisi per macroaree di attività, le principali iniziative svolte da
I.S.I.T. nell’anno, gli obiettivi raggiunti e si offre una panoramica dei progetti in corso e
di prossima realizzazione.
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO STRATEGICO PER I CONSORZI DI
TUTELA ADERENTI
Attività svolte in
ambito nazionale

Sul fronte del coordinamento strategico, il 2009 ha visto rafforzare il ruolo di I.S.I.T. nei
confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie. L’Istituto ha infatti organizzato un
incontro dibattito con gli esponenti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, della Commissione europea, dell’Antitrust e delle principali associazioni
operanti nel settore per presentare i risultati della ricerca affidata a CERMES Bocconi
sulla tutela del valore dei salumi DOP e IGP.
I.S.I.T. ha inoltre proseguito l’opera di monitoraggio della normativa vigente ed in
evoluzione, unitamente all’indispensabile confronto con le Istituzioni in materia. In
ambito nazionale si è pervenuti alla modifica del D.Lgs. 297/04 - c.d. Decreto Sanzioni
con riferimento ai necessari chiarimenti per la smarchiatura dei prodotti tutelati. In
ambito internazionale è proseguito il monitoraggio sull’iter del c.d. “Libro Verde”, la
pubblicazione della Commissione europea che anticipa la futura modifica della normativa
comunitaria sulle DOP e IGP, raccogliendo le indicazioni dei Paesi membri.
Dibattito inerente i risultati della ricerca sulla tutela del valore nel comparto salumi
DOP e IGP
Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Istituto ha completato la ricerca affidata
nel 2008 a CERMES Bocconi sulle produzioni tutelate dai propri Consorzi associati, al
fine di individuare le principali tematiche di interesse per la tutela delle denominazioni e
quantificare l’effettiva distribuzione del valore lungo la filiera produttiva e distributiva.
Gli esiti di tale ricerca sono stati oggetto del dibattito organizzato nel 2009 da I.S.I.T. con
le principali Istituzioni nazionali e comunitarie, alla presenza dei Consorzi di tutela e dei
principali operatori del settore appositamente invitati.
L’ampia partecipazione registrata ha rappresentato sicuramente un positivo segnale per
l’Istituto, da un lato riconoscendone la capacità rappresentativa del sistema salumi tutelati
e dall’altro apprezzandone l’approccio sistematico all’analisi e risoluzione delle attuali
necessità delle produzioni DOP e IGP ad ogni livello (produttivo, consortile,
istituzionale).
I Consorzi aderenti ad I.S.I.T. hanno così consolidato la propria rappresentatività nei
confronti delle Istituzioni nazionali e hanno stimolato una maggior attenzione nei
confronti delle reali esigenze del comparto.
Gli approfondimenti condotti e le considerazioni avanzate dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e dagli esponenti della Comunità europea e dell’Antitrust
intervenuti hanno suscitato un forte interessamento da parte di tutti i produttori del
comparto e ai Consorzi di I.S.I.T. è stato chiesto di organizzare incontri diretti con i
produttori per approfondire i temi di maggior rilevanza strategica per lo sviluppo del
valore delle produzioni tutelate.
Nei mesi successivi l’incontro, i Consorzi di I.S.I.T. hanno quindi avviato una riflessione
al proprio interno per definire gli strumenti e le iniziative da promuovere nell’interesse
della tutela delle produzioni del comparto.
Normativa nazionale
Già nel 2007 il Mipaaf aveva avviato i lavori per la modifica del D.Lgs. 297/04 in merito
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al tema della “smarchiatura” dei prodotti DOP e IGP, coinvolgendo in proposito I.S.I.T.,
AFIDOP e AICIG.
I Consorzi aderenti all’Istituto hanno valutato la bozza di testo fatta circolare e fornito al
Mipaaf le indicazioni ritenute più opportune in proposito.
Nel 2009, terminate le consultazioni, è stata emanata la legge di modifica del D.Lgs.
297/04 che ha quindi introdotto la possibilità per i produttori di smarchiare i prodotti
tutelati certificati purché autorizzati dal Consorzio di tutela incaricato.
Il testo del provvedimento adottato è risultato in linea con gli approfondimenti condotti
da I.S.I.T. tra i propri Consorzi e con quanto suggerito e osservato dagli stessi Consorzi
aderenti all’Istituto.
Associazione di Consorzi di Tutela Riconosciuti
Nel corso del 2009 è proseguita l’attività nei confronti dell’Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche, 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 i Consorzi di tutela riconosciuti.
In particolare I.S.I.T. nel 2009 si è adoperato affinché AICIG attuasse quegli aspetti di
confronto e concertazione con le associazioni di categoria e di comparto dei principali
settori rappresentati all’interno dell’associazione (formaggi e salumi), così come previsto
dallo statuto stesso di AICIG.
Supporto alle produzioni DOP e IGP
Nell’ambito dei propri scopi istituzionali, nel 2009 I.S.I.T. si è adoperato per supportare
i lavori del neo costituito Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP funzionali al
conseguimento del riconoscimento pubblico ai sensi della L.526/99.
Si sono rese necessarie alcune modifiche statutarie e l’Istituto ha supportato attivamente
il confronto tra i produttori in merito e ha monitorato il proseguimento dei lavori in sede
Ministeriale.
Nei primi mesi del 2010 si è giunti all’approvazione definitiva del nuovo testo statutario
che è stato inviato al Mipaaf per completare l’iter di riconoscimento pubblico.
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Attività svolte in
ambito europeo

Il 2009 ha visto proseguire l’attività di I.S.I.T. anche in ambito internazionale, e in
particolare europeo.
Ciò evidenzia chiaramente quanto oggi, come diretta conseguenza dei processi di
internazionalizzazione e globalizzazione che stiamo vivendo, l’approccio e la risoluzione
delle problematiche del comparto debba sempre più spesso spaziare oltre i confini
nazionali.
Revisione del Regolamento CE 510/06 e politica agricola UE di qualità
In questo ambito l’Istituto ha proceduto a monitorare l’evoluzione dell’iter di revisione
dei contenuti del Regolamento CE 510/06 che disciplina la materia dei riconoscimenti e
delle tutele DOP e IGP.
Fin dal 2007 la Comunità europea aveva avviato una consultazione degli Stati membri con
riferimento al solo Regolamento 510/06, divulgando una sintesi delle principali
osservazioni avanzate nel tempo dagli Stati membri e dalle associazioni di categoria e di
comparto (tra cui anche I.S.I.T.) sul testo del Regolamento.
Nel corso del 2008, i servizi comunitari hanno esteso il confronto con gli Stati membri e
i loro principali portatori di interessi, all’intera politica agricola comunitaria di qualità: è
stato a tal fine divulgato un testo (c.d. Libro Verde) contenente domande specifiche sui
principali temi della politica agricola comunitaria di qualità (etichettatura di origine,
marchi di qualità ISO, produzioni DOP e IGP, ecc.).
Su questo tema strategico per il futuro del comparto, l’Istituto ha stimolato il confronto e
la riflessione tra i propri Consorziati, elaborando indirizzi e proposte sui temi sottoposti,
ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
di concerto anche con le principali associazioni di categoria delle altre produzioni tutelate
e con ASS.I.CA.
Anche in questo caso, il ruolo di I.S.I.T. quale portavoce delle esigenze dei Consorzi
aderenti ha permesso di esprimere con maggior forza la posizione della salumeria tutelata
e di agevolare la definizione di posizioni concertate a livello nazionale: numerose proposte
di I.S.I.T. sono state recepite nel documento di risposta inoltrato all’UE dal Mipaaf.
L’Istituto sta ancora attualmente monitorando l’evoluzione dei lavori in sede comunitaria
e provvederà ad aggiornare tempestivamente i Consorzi sui successivi sviluppi in materia.
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO OPERATIVO
Oltre a queste attività di natura più strategica, l’Istituto ha svolto anche alcune azioni di
coordinamento nei confronti dei Consorzi aderenti di natura più operativa. Come negli
anni passati, l’obiettivo è stato di consentire utili sinergie e vantaggiose economie di scala.
Ufficio Stampa
integrato

Nel corso del 2009 è stata ulteriormente sviluppata l’attività di ufficio stampa integrato
che opera a beneficio dei Consorzi I.S.I.T. interessati, in sinergia con ASS.I.CA. e I.V.S.I.
Questo Ufficio prevede la realizzazione di due principali attività:
 il monitoraggio della stampa;
 l’ufficio stampa attivo.
Questa iniziativa intende migliorare l’immagine dei salumi tutelati, costituire un punto di
riferimento dei Media, creare un “patrimonio” di relazioni con i giornalisti, opinion
leader e nutrizionisti, ecc, migliorare l’efficienza dell’attività, usufruire di preziose
economie di scala e coordinare la comunicazione e la programmazione degli eventi.
I risultati generati dall’attività condotta durante l’anno hanno evidenziato una efficace
opera di interessamento e coinvolgimento dei media, con ritorni in termini d’immagine e
visibilità complessiva del comparto ben superiori agli investimenti, il che ha indotto i
Consorzi a riconfermare l’attività anche per l’anno 2010.

Corsi per
operatori della
Distribuzione

In virtù di un significativo cofinanziamento Mipaaf sull’iniziativa, nel 2009 l’Istituto ha
organizzato una serie di incontri con gli operatori della Distribuzione per approfondire i
temi della valorizzazione e tutela dei salumi DOP e IGP.
Gli incontri, logisticamente affidati all’agenzia di comunicazione Studio Cattaneo, sono
stati rivolti agli operatori del banco taglio e ai responsabili del reparto salumi per
approfondire sia le caratteristiche di tipicità e valorizzazione dei salumi DOP e IGP dei
Consorzi aderenti ad I.S.I.T., sia gli aspetti di corretta proposizione in vendita per
assicurare la miglior valorizzazione dei salumi tutelati e il rispetto della normativa vigente.
Gli incontri hanno coinvolto alcune tra le principali insegne della Grande Distribuzione
(Auchan, COOP e SISA) per un totale di 6 appuntamenti e oltre 700 operatori coinvolti.
Le sessioni formative sono state tenute da personale competente in materia di
caratteristiche organolettiche e nutrizionali sui salumi DOP e IGP, appositamente formati
sulle specificità di vendita e di commercializzazione del comparto.
Lo svolgimento di tali incontri ha rappresentato per i Consorzi aderenti all’Istituto
un’opportunità significativa di intervenire sul mercato distributivo veicolando da un lato
informazioni puntuali sulle corrette modalità di vendita delle produzioni tutelate e
dall’altro preziosi suggerimenti nel rapporto cliente-venditore che permettono di
valorizzare appieno le tipicità di queste produzioni.
Alla luce del positivo esito di questa prima esperienza, i Consorzi aderenti ad I.S.I.T.
intendono valutare la possibilità di ripeterla e rendere gli incontri di formazione
continuativi, per affiancare all’attività di vigilanza a correzione delle problematiche sul
mercato, un’attività proattiva di prevenzione delle situazioni irregolari tramite la
diffusione di una corretta e competente informazione sui salumi DOP e IGP.
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Vigilanza
collettiva

Nel corso del 2009 i Consorzi aderenti all’Istituto hanno pianificato con attenzione
l’attività da svolgere grazie al consistente cofinanziamento ottenuto dal Mipaaf (pari a
circa il 90% della spesa complessivamente ammessa). Il confronto tra i Consorzi ha
riguardato un’attenta definizione degli investimenti relativi al personale da inserire, le
modalità di formazione dello stesso e l’affidamento dell’incarico di individuare la risorsa
più adatta alla struttura dell’Istituto.
Alla fine del 2009 è stata quindi individuata e progressivamente formata una risorsa
destinata ad assumere l’incarico di agente vigilatore per i salumi tutelati dai Consorzi
incaricati, che ha avviato nel concreto l’attività di monitoraggio del mercato nei primi mesi
del 2010.
In tal modo, mediante il coordinamento dell’Istituto, i Consorzi aderenti oltre a
beneficiare di un ingente 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 miglior
coordinamento nella tutela e valorizzazione delle denominazioni, agevolando anche la
comprensione dei corretti comportamenti da tenere in fase di vendita e ottenendo in tal
modo effetti positivi non solo diretti (dalla repressione dei comportamenti irregolari) ma
anche indiretti (perché la Distribuzione adotta per salumi analoghi comportamenti
corretti analoghi).
SVILUPPI DEL PROSSIMO FUTURO
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Alla luce di quanto svolto negli anni passati, l’Istituto sembra ragionevolmente destinato
ad accrescere la propria rappresentatività nel comparto, rafforzando progressivamente il
proprio ruolo di tavolo di confronto e concertazione tra i Consorzi del comparto per farsi
autorevole portavoce delle necessità più strategiche del comparto.
Tra gli argomenti che con ogni probabilità occuperanno un posto di rilievo nell’attività
istituzionale di I.S.I.T. del prossimo futuro rientrano sicuramente il monitoraggio dei lavori
di revisione del Regolamento CE 510/06 e approfondimenti specifici sulla struttura del
comparto, specie alla luce dei positivi riscontri ottenuti dall’incontro dibattito organizzato
con le principali istituzioni nazionali e comunitarie in proposito.
Sul piano più strettamente operativo, verranno sicuramente implementate le attività
istituzionali di ufficio stampa e di vigilanza collettiva, già positivamente avviata nei primi
mesi del 2010.
Per quanto riguarda l’ufficio stampa, l’attività per il 2010 sarà orientata verso una
riconferma dell’impostazione generale del servizio con l’ulteriore previsione di dedicare
maggiore attenzione al comparto in generale. In tale ottica, il consueto appuntamento con
la biennale edizione del “Salone de Gusto” rappresenterà un’importante occasione di
comunicazione qualificata.
La manifestazione rivolta al grande pubblico di consumatori e attenti gastronomi e
nutrizionisti, fornirà più di un’occasione per i Consorzi aderenti all’Istituto di ottenere
spazi di visibilità e d’informazione qualificati sulla stampa e sulle principali emittenti
nazionali che visitano periodicamente la fiera.
La vigilanza collettiva vivrà nel 2010 un momento di forte impulso e incremento: i Consorzi
aderenti all’Istituto proseguiranno nella costruzione di un pool di agenti vigilatori a cui
affidare l’incarico pubblico di vigilanza con possibilità di esercitare i conseguenti poteri
sanzionatori previsti.
Si prevede pertanto un rafforzamento dell’attuale attività avviata in questi mesi, grazie
anche a un coordinamento più stretto con gli uffici periferici dell’Ispettorato Centrale per
la Qualità dei prodotti agroalimentari e le altre istituzioni preposte.
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CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA
Il Consorzio Mortadella Bologna, uno dei
tre consorzi nati in seno ad I.S.I.T. nel
2001, è oggi composto da 30 aziende, di
produzione e di confezionamento.
Presidente del Consorzio, fin dalla sua
costituzione, è Francesco Veroni, della
ditta F.lli Veroni S.p.A.
Il Consorzio è riconosciuto dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ai sensi della legge 526/99 e
relativi decreti attuativi e pertanto è
incaricato a svolgere le funzioni di tutela,
valorizzazione e vigilanza previste dalla
legislazione nazionale.
Risultati della
IGP

Attività
promozionale

Anche nell’anno 2009 sono stati registrati
ulteriori positivi incrementi nella
produzione di Mortadella Bologna:
rispetto al 2008 la produzione ha segnato Francesco Veroni, Presidente del Consorzio Mortadella
Bologna
un +2,1% con oltre 39.000 tonnellate.
Le vendite alla distribuzione, al dettaglio e ai grossisti (sell in), invece, sono aumentate
dello 0,8% per un corrispettivo di circa 34.000 tonnellate.
Le vendite dell’affettato sono state invece stazionarie: sono state vendute circa 29 milioni
di confezioni, corrispondenti a più di 3.700 tonnellate di Mortadella Bologna.
L’elevata rappresentatività del Consorzio all’interno del mondo produttivo della IGP è
ampiamente confermata dal fatto che la produzione dei consorziati rappresenta circa il
95% della produzione complessiva di Mortadella Bologna.
Gli ingenti volumi produttivi di Mortadella Bologna confermano questo Consorzio come
il secondo Consorzio di salumi tutelati in Italia per dimensioni produttive, preceduto
soltanto da quello del Prosciutto di Parma.
Il Consorzio nel corso del 2009 ha proseguito la propria attività promozionale sia per
rafforzare la conoscenza del prodotto e delle valenze positive della certificazione IGP sia
per valorizzare l’immagine della Mortadella Bologna. Le iniziative promozionali di
seguito descritte sono state condotte principalmente sul territorio nazionale.
Campagna informativa: quest’anno il Consorzio ha condotto una campagna su due mezzi
di comunicazione, la stampa e le affissioni. Il mezzo affissioni è stato scelto nei mesi di
febbraio e marzo ed ha interessato le città di Milano, Bologna e Torino. Il mezzo stampa,
su pagine singole e doppie, ha invece interessato per cinque mesi - da agosto a dicembre
- le principali testate nazionali, mensili e settimanali. La campagna utilizzata ha la stessa
creatività del 2008, “Consorzio Mortadella Bologna. Gente che lavora per la gente”,
declinata in tre soggetti (“Luigi, Custode della tradizione” - “Paolo, Responsabile della
qualità” - “Luca, Segretario alla sicurezza”).
Nelle pagine doppie la creatività del Consorzio è stata affiancata dai marchi delle aziende
produttrici. Tale inserimento è stato effettuato al fine di creare sinergie positive con il
marchio IGP e accrescere il valore del prodotto, del Consorzio e dei produttori.
L’obiettivo principale della campagna è stato quello di comunicare efficacemente
l’importanza e il valore della Mortadella Bologna e del Consorzio, nonché di essere
impattante e facilitare il ricordo dei lettori attraverso la veicolazione di un semplice
messaggio principale.
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Attività di Ufficio Stampa: visti i positivi risultati degli ultimi anni, anche nel 2009 il
Consorzio si è avvalso del servizio di ufficio stampa di I.S.I.T. Tale ufficio stampa
collettivo, ricordiamo, è predisposto da I.V.S.I. (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani) e
ha consentito di ottenere una consistente rassegna stampa, ottimizzando il rapporto fra
costi e benefici.
Partecipazione ad eventi televisivi: grazie al supporto dell’agenzia di comunicazione
Grapho, la Mortadella Bologna è stata protagonista di alcune trasmissioni televisive e
radiofoniche, su emittenti nazionali e satellitari, che si occupano sia di gastronomia e
prodotti tipici sia di nutrizione e benessere. Tale attività ha consentito di raggiungere
un’audience certificata di quasi 17 milioni di spettatori.
SalumiAmo! Europa: a seguito dei numerosi riscontri positivi di questo evento itinerante
che lo scorso anno si è svolto in Francia, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha deciso
di “esportarlo” anche in altre nazioni europee. In collaborazione con ICE sono così stati
organizzati n. 21 happy hour in Germania (a Berlino, Amburgo e Monaco) e n. 8 in Belgio
(sia presso il Parlamento e la Commissione europea sia presso i locali più alla moda di
Bruxelles e Anversa) in cui la Mortadella Bologna è stata fatta degustare in abbinamento
ai vini locali. Tale attività ha riscosso ampio successo sia da parte dei consumatori presenti
agli happy hour sia da parte dei giornalisti.
Altre attività ed eventi: il Consorzio ha aderito ad alcune manifestazioni in collaborazione
con I.V.S.I., con la Regione Emilia Romagna e con il Mipaaf, quali il Vinitaly, il Sana, un
Mare di Sapori e il Giro d’Italia. Inoltre, in collaborazione con I.S.I.T., sono stati
organizzati alcuni Corsi per operatori della Distribuzione del reparto salumi e fresco,
incontri specificatamente dedicati alle modalità di presentazione e vendita dei salumi
tutelati ai quali hanno partecipato importanti insegne della Distribuzione.
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Materiale informativo: con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali, il Consorzio ha realizzato una nuova mini brochure informativa e, per la prima
volta, un ricettario. Quest’ultimo è stato pubblicato in cinque lingue: italiano, inglese,
francese, tedesco e spagnolo. Il materiale informativo verrà divulgato prevalentemente in
occasione delle manifestazioni e delle fiere alle quali il Consorzio parteciperà.
Attività del
prossimo futuro

Attività promozionale: visti i positivi risultati conseguiti, sia in termini di incremento
produttivo sia di aumento della notorietà e gradimento delle attività informative condotte,
il Consorzio anche nel prossimo anno intende continuare le iniziative promozionali. Per
questa ragione, nel corso del 2009, ha presentato due nuove istanze di finanziamento
pubblico, una al Mipaaf e l’altra alla Regione Emilia-Romagna, in cui è concentrata la
maggior parte della produzione tutelata. Le aziende consorziate prevedono di stanziare per
l’anno 2010 oltre 900.000 euro. La parte più consistente dei contributi versati saranno
destinati alla campagna informativa. Il Consorzio, inoltre, ipotizza di continuare ad
investire nelle attività di pubbliche relazioni radio televisive, non solo perché sono in grado
di garantire buoni risultati in termini di costo/contatto e un’audience elevata, ma anche
perché consentono di veicolare al consumatore importanti messaggi attraverso personaggi
di spicco del panorama televisivo italiano. Per l’anno 2010 il Consorzio, insieme agli altri
Consorzi aderenti ad I.S.I.T., ha anche deliberato di continuare ad aderire all’ufficio
stampa integrato attivo all’interno di I.V.S.I. Tutte le attività di promozione sono finalizzate
al miglioramento dell’immagine del settore dei salumi italiani tutelati e quindi anche a
promuovere e valorizzare l’immagine della Mortadella Bologna IGP.
Attività di vigilanza e tutela: il Consorzio per il 2010 aderisce al piano di vigilanza attivato
in seno all’I.S.I.T., che beneficia di consistenti contributi pubblici da parte del Ministero
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delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In forza del riconoscimento ministeriale e
del conferimento dell’incarico allo svolgimento delle funzioni di cui alla legge 526/99 (art.
14, 15° comma), è stato redatto un piano sia per un attento e puntuale monitoraggio del
mercato, sia per un formale richiamo delle infrazioni più gravi che verranno riscontrate.
L’attività di vigilanza sarà condotta avvalendosi di una risorsa condivisa con gli altri
consorzi aderenti ad I.S.I.T. e appositamente formata.
Revisione disciplina etichettatura: è in corso di revisione da parte del Consorzio l’attuale
disciplina di etichettatura. Già a partire dal 2009 sono stati condotti numerosi
approfondimenti in merito sia alle etichette “private label”, utilizzate per la
commercializzazione di produzioni per conto terzi, sia alle etichette relative al prodotto
preconfezionato con la sola etichetta peso/prezzo: questi sono infatti due fenomeni in
costante espansione il cui monitoraggio è ritenuto di particolare importanza strategica.

CONSORZIO ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena, costituitosi nel 2001 all’interno
di I.S.I.T., si compone di 20 aziende
consorziate. Dal 2006 è Presidente del
Consorzio Paolo Ferrari, dell’azienda
Salumificio Ferrari Erio & C.
Nel 2006 il Consorzio ha ottenuto il
riconoscimento del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(c.d. “erga omnes”), ovvero l’incarico
ufficiale a svolgere le funzioni di tutela,
valorizzazione e vigilanza previste dalla
legislazione nazionale (Legge 526/99 e
decreti attuativi).
Risultati di
produzione e
vendita delle IGP

La produzione 2009 di Zampone Modena
e Cotechino Modena IGP delle aziende
consorziate è stata di 3 milioni e 500 mila
kg. Si tratta di oltre il 96% del totale IGP. Il Presidente del Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena, Paolo Ferrari
Nel 2009 le vendite al dettaglio, alla
distribuzione e ai grossisti (sell in), sia di Zampone Modena sia di Cotechino Modena
sono aumentate del 2,4%. Tuttavia, la produzione di Zampone Modena ha registrato in
questo stesso anno un calo di circa il 18,6%, mentre quella di Cotechino Modena del
17,3%. Ciò evidenzia che le aziende, con le vendite 2009, hanno in realtà smaltito le
giacenze di magazzino accumulate l’anno precedente.
Dalla ricerca di mercato condotta sulle vendite di precotti e, in particolare, delle due IGP
presso gli ipermercati, i supermercati e i piccoli negozi a libero servizio, è emerso che,
comunque, anche quest’anno gli italiani, nelle loro scelte di acquisto, hanno preferito i
precotti garantiti dalla Denominazione Protetta piuttosto che gli zamponi e i cotechini
non certificati: infatti le vendite di zamponi e cotechini IGP hanno rappresentato circa il
70% delle vendite complessive di questi due prodotti.

Iniziative
promozionali

Il Consorzio, nel corso dell’esercizio 2009, ha continuato a condurre attività promozionali
al fine di proseguire la diffusione della conoscenza dei due prodotti e delle valenze
positive della certificazione IGP.
In considerazione della stagionalità delle due produzioni, le iniziative informativo ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE
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promozionali si sono concentrate nei tradizionali momenti di consumo dei due prodotti,
ossia nei mesi finali del 2009 e, per la prima volta, nei primi mesi del 2010. Il Consorzio
ha voluto concentrare le proprie risorse in iniziative mirate, in grado di raggiungere il
maggior impatto comunicazionale possibile. Le iniziative promozionali realizzate nel
corso dell’anno vengono di seguito descritte in sintesi:
Campagna informativa: per circa cinque mesi, tra novembre 2009 e marzo 2010 il
Consorzio ha effettuato una campagna stampa che ha interessato 22 testate, settimanali e
mensili ad ampia diffusione, per 82 uscite complessive. Claim della campagna è stato:
“Cotechino Modena. Ogni giorno fa più buone le tue idee”. La campagna pubblicitaria non
ha solo puntato sul valore e le garanzie offerte dal marchio consortile, ma soprattutto è
stata volta a fornire ai consumatori nuovi suggerimenti di preparazione del cotechino IGP
attraverso la realizzazione di ricette semplici e variegate.
Partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive e attività di Ufficio Stampa: il
Consorzio ha intensificato l’attività di pubbliche relazioni rivolta sia ai mezzi stampa sia a
quelli televisivi. Riguardo alle uscite radio - televisive, l’agenzia di comunicazione Grapho
ha elaborato un piano di pubbliche relazioni in grado di promuovere e valorizzare lo
Zampone Modena e il Cotechino Modena. Le due IGP sono state protagoniste di
numerose trasmissioni televisive a ridosso del momento di maggior acquisto dei due
prodotti, conquistando un’audience di oltre 15 milioni di telespettatori. Il Consorzio
inoltre, in collaborazione con I.V.S.I., ha svolto un’intensa attività di ufficio stampa che,
come si evince dalla rassegna stampa fornita, ha prodotto 37 articoli sulle agenzie stampa,
su internet e su importanti testate giornalistiche.
Materiale informativo: il Consorzio ha realizzato due ricettari, uno dedicato al Cotechino
Modena ed uno dedicato allo Zampone Modena. Le ricette con il Cotechino Modena,
semplici e moderne, sono state ideate sia per fornire nuovi suggerimenti di preparazione
ai consumatori tradizionali di questo prodotto sia per attirare l’attenzione di nuovi target
di consumo. Le ricette con lo Zampone Modena invece, classiche e più elaborate, hanno
l’obiettivo di confermare l’elevata qualità di questa produzione tutelata.
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Attività del
prossimo futuro

Attività di comunicazione futura: in considerazione degli importanti traguardi raggiunti
negli ultimi anni, sia in termini di commercializzazione sia in termini di notorietà dello
Zampone Modena e del Cotechino Modena, il Consorzio intende proseguire le attività di
informazione e valorizzazione. Obiettivo primario delle azioni di valorizzazione è, su tutto
il territorio nazionale, intensificare i consumi delle due IGP e ampliare il periodo di
commercializzazione. Il Consorzio nel 2010 prevede di confermare sia la campagna
informativa sia 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, nel 2009, ha presentato sia un’istanza di
contributi al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sia un’istanza alla
Regione Emilia Romagna, dove si concentra la maggior parte della produzione.
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IL CONSORZIO CACCIATORE
Il Consorzio Cacciatore si è costituto nel 2003 con il fine istituzionale di tutelare,
valorizzare e promuovere la Denominazione di Origine Protetta “Salamini Italiani alla
Cacciatora”. A fine 2009 il Consorzio conta 31 aziende associate. Sandro Gozzi è
Presidente del Consorzio sin dalla sua costituzione.
Dal 2005 anche il Consorzio Cacciatore gode del riconoscimento del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (cosiddetto “erga omnes”): l’incarico ufficiale a
svolgere le funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza previste dalla legislazione
nazionale (Legge 526/99 e decreti attuativi).
Risultati
produttivi della
DOP

Dopo un paio d’anni di leggera flessione della produzione, nel corso del 2009 sono stati
prodotti complessivamente circa 3.400.000 kg di Salamini italiani alla Cacciatora, l’1,6%
in più rispetto ai quantitativi prodotti l’anno precedente.
Il 91% della produzione è stato realizzato da imprese consorziate.

Iniziative
promozionali e di
valorizzazione
della DOP

Nel corso del 2009 il Consorzio ha condotto attività promozionali tese a diffondere la
conoscenza della DOP sul mercato e a spiegare le valenze positive e distintive della
Denominazione. In modo particolare il Consorzio ha concentrato le sue risorse per la
realizzazione di una campagna informativa sul mezzo televisivo, nonché per l’attuazione
di azioni di ufficio stampa e di pubbliche relazioni radio tv e per la partecipazione a eventi
e manifestazioni in collaborazione con altri enti e Consorzi di tutela. Le iniziative
promozionali realizzate nel corso del 2009 vengono di seguito descritte in sintesi:
Campagna informativa: la campagna informativa è stata condotta per circa quattro mesi,
da settembre a dicembre, sulle principali reti televisive satellitari. L’obiettivo principale è
stato quello di raggiungere il consumatore finale con uno spot originale e di facile
comprensione (“L’uomo è Cacciatore”) per facilitare il ricordo del Cacciatore DOP e
comunicare in maniera impattante i valori del prodotto e il tassello consortile.
Attività di P.R. radio-televisive: anche nel corso del 2009 sono andate in onda numerose
programmazioni televisive e radiofoniche su emittenti nazionali, satellitari e 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 oltre
14.000.000 di contatti.
Ufficio Stampa: le attività di ufficio stampa, svolte in collaborazione con I.S.I.T., hanno
permesso anche nel 2009 la realizzazione di un’articolata rassegna stampa su agenzie di
stampa, quotidiani, periodici nazionali e locali, nonché sulle pagine web (in totale 33
uscite).
Eventi e manifestazioni: in considerazione dei numerosi consensi riscontrati negli anni
scorsi, il Consorzio Cacciatore ha partecipato alla serie di aperitivi itineranti
“SalumiAmo!” realizzato dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Sono stati promossi
e organizzati happy hour sia in Italia (nelle città di Milano e Roma) sia in Belgio (sia presso
il Parlamento e la Commissione europea sia presso i locali più alla moda di Bruxelles e
Anversa) sia in Germania (a Berlino, Amburgo e Monaco) in cui sono stati fatti degustare
i salumi tutelati abbinati a pane e vini locali.
Nel mese di dicembre è stato inoltre organizzato, presso il locale “Blue Note” di Milano,
un evento per i giornalisti all’interno di un’occasione di richiamo e di particolare interesse
per il pubblico degli operatori stampa. Si è trattato di un concerto di musica jazz
preceduto da un aperitivo, nel corso del quale gli ospiti hanno potuto assaporare i
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP in ricettazioni elaborate che ne esaltavano la qualità
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e la genuinità.
Il Consorzio ha infine aderito ad alcune manifestazioni in collaborazione con la Regione
Emilia Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fra cui il
Vinitaly e Il Giro d’Italia.
Attività
programmate
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Il Consorzio intende proseguire con le attività di informazione e valorizzazione. Obiettivo
del Consorzio è infatti radicare la conoscenza della DOP presso tutti i soggetti della filiera
coinvolta e in modo particolare nei confronti del consumatore.
Nel 2010 si prevede di confermare sia la campagna informativa sul mezzo televisivo sia 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 fondamentale poter beneficiare anche dei contributi pubblici: il
Consorzio pertanto, nel 2009, ha presentato sia un’istanza di contributi al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali sia un’istanza alla Regione Emilia Romagna.
Il Consorzio inoltre considera di notevole importanza lo svolgimento di una costante
attività di tutela della Denominazione: è infatti anche tramite una puntuale correzione
dell’uso non regolare della Denominazione che si può valorizzare al meglio la stessa nei
confronti del consumatore. Pertanto anche per il 2010, in forza del riconoscimento
ministeriale e del conferimento dell’incarico allo svolgimento delle funzioni di cui alla
legge 526/99 (art. 14, 15° comma), è stato redatto un piano di vigilanza sia per un attento
e puntuale monitoraggio del mercato, sia per un formale richiamo delle infrazioni più
gravi che verranno riscontrate. L’attività verrà condotta prevalentemente da una risorsa
condivisa con gli altri Consorzi aderenti ad I.S.I.T. e appositamente formata. Il Consorzio
infatti aderisce al piano di vigilanza attivato in seno all’I.S.I.T., che permette significative
economie di scala e sinergie nella tutela delle Denominazioni DOP e IGP del comparto
salumi.
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