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Anche l’attività di esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di salumeria italiana ha
risentito della recessione economica globale, con flessioni delle spedizioni registratesi a
partire dal secondo semestre 2008, che si stanno protraendo nei primi mesi del 2009. La
flessione è risultata più accentuata per alcuni Paesi, mentre altri mercati stanno risentendo
meno della crisi economica in atto.
Sul fronte sanitario, nel 2008 la situazione per la malattia vescicolare del suino - la cui
presenza sul territorio italiano è in grado di penalizzare fortemente le nostre esportazioni
extraeuropee - ha continuato a destare preoccupazioni nell’Italia centrale, mentre non si
sono verificati focolai nelle nostre regioni settentrionali dove si concentra la produzione
suinicola. Tale situazione dovrebbe permettere di mitigare le restrizioni all’esportazione
verso quei Paesi terzi che impongono vincoli in riferimento alla presenza della malattia sul
territorio italiano (es. Australia e Sud Corea), consentendo alle nostre Autorità sanitarie di
avviare nuove negoziazioni per il riconoscimento della regionalizzazione da parte delle
rispettive Amministrazioni, con conseguente possibilità di incrementare il novero dei
prodotti di salumeria esportabili, in particolare quelli a breve / media stagionatura.
GIAPPONE
Il Giappone - significativamente colpito dalla crisi economica - si è confermato tra quei
Paesi che hanno registrato cali di consumi più accentuati, con riduzione delle importazioni
di beni alimentari in genere. Il rallentamento delle spedizioni di prodotti di salumeria
italiana verso il mercato giapponese è stato avvertito dagli operatori, anche in riferimento ai
positivi trend di esportazione registratisi negli ultimi anni.
Il mercato nipponico è di importanza strategica per il nostro settore sia per l’entità dei
volumi che per la possibilità di esportare pressoché tutte le tipologie dei prodotti di
salumeria italiana.
Ai fini di contrastare per quanto possibile la flessione delle nostre esportazioni in Giappone,
si è attivato in ASS.I.CA. un gruppo di lavoro ad hoc che ha approfondito le problematiche
di natura sanitaria e procedurale risultate in grado di ostacolare le spedizioni dei nostri
prodotti di salumeria.
Le esigenze associative sono state successivamente condivise con il nostro Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al quale è stato chiesto di sensibilizzare le
competenti Autorità giapponesi al fine di rendere maggiormente trasparenti le procedure e
le modalità di controllo applicate all’importazione dei prodotti alimentari italiani,
incentivandone la rispondenza agli standard internazionali.
A tal fine, nel novembre 2008, si è organizzata a Tokyo, con la partecipazione di ASS.I.CA.,
una Missione delle Autorità sanitarie italiane, guidata dal Prof. Romano Marabelli, Direttore
del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli
Alimenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, coadiuvato
nell’occasione dal Dott. Paolo Aureli - Direttore del Reparto Microrganismi e Tecnologie
Alimentari dell’Istituto Superiore di Sanità.
Grazie al determinante supporto diplomatico della nostra Ambasciata a Tokyo, la Missione
è stata caratterizzata da importanti incontri con le Autorità giapponesi, in particolare con
autorevoli rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero della Salute, nonché
con la Food Safety Commission - Ente recentemente costituitosi nell’ambito
dell’Amministrazione giapponese che svolge funzioni analoghe all’Autorità per la Sicurezza
Alimentare Europea (EFSA).
A conferma degli ottimi rapporti istituzionali in essere, gli incontri si sono svolti in un clima
di viva cordialità, consentendo di approfondire alcune tematiche, tra le quali l’esigenza di
superare le divergenze esistenti tra la legislazione giapponese e quella europea, in particolare
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per quanto riguarda i criteri microbiologici da applicare agli alimenti pronti per il consumo
e l’impiego di alcuni additivi alimentari nei prodotti a base di carne.
A riguardo si è potuta apprezzare da parte giapponese una disponibilità ad approfondire la
problematica, con intensificazione della collaborazione in essere con le nostre Autorità
sanitarie, individuando l’Istituto Superiore di Sanità come referente tecnico - scientifico per
parte italiana.
Con il Ministero dell’Agricoltura, Foreste e della Pesca giapponese si sono inoltre avviate
formalmente le negoziazioni, ai fini di consentire nuovamente l’esportazione di bresaola
dall’Italia, interrottasi qualche anno fa a seguito della crisi BSE.
Con il Ministero della Salute, del Lavoro e del Benessere giapponese (MHLW),
Importazione e della Sicurezza Alimentare si sono approfondite invece le tematiche inerenti
le procedure di controllo applicate alla dogana giapponese all’importazione dei prodotti
della salumeria italiana, con richiesta alle Autorità giapponesi di chiarire i meccanismi di
inserimento e rimozione degli impianti italiani dalla “black list” redatta dalle autorità
nipponiche. A riguardo si è potuto confermare che l’inserimento in black list comporta per
gli impianti italiani esportatori di essere assoggettati a controlli obbligatori su tutte le partite
esportate, senza però necessità di sospendere le loro esportazioni verso il Giappone.
Si è infine concordato di garantire uno scambio di informazioni permanente tra le rispettive
Autorità sanitarie su modalità ed esiti dell’attività di controllo svolta da parte giapponese,
con informazioni che verranno veicolate nell’ambito istituzionale piuttosto che
commerciale. Con ciò superando le difficoltà lamentate dalle nostre Aziende che avevano
sottolineato come problematiche di carattere sanitario riguardanti il mercato giapponese
venissero di fatto gestite prevalentemente dai loro interlocutori commerciali.

24

Al centro il Prof. Romano Marabelli con a sinistra il Dott. Paolo Aureli e a destra la Direttrice Generale della
Food Safety Commission giapponese, la Dott.ssa Masako Kurimoto, affiancata dal Ministro Consigliere Aldo
Amati dell’Ambasciata italiana a Tokyo

La Missione istituzionale svolta dalle nostre Autorità sanitarie a Tokyo ha permesso di
risolvere alcune problematiche procedurali di impatto immediato, ponendo le basi per un
prossimo allineamento della legislazione nipponica ed europea su alcune problematiche di
specifico interesse per le Aziende alimentari italiane, quali la definizione di criteri
microbiologici da applicare ai prodotti pronti per il consumo basati su standard condivisi a
livello internazionale (Codex Alimentarius).
BRASILE
Il Brasile è un altro importante mercato extraeuropeo, su cui si è incentrata l’attenzione
delle nostre Autorità sanitarie nel 2008, al fine di risolvere alcune problematiche che da
tempo limitavano le esportazioni di salumi italiani. Più volte le Autorità brasiliane erano
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state sollecitate dal nostro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ad
accogliere le proposte di integrazione dell’elenco degli stabilimenti italiani esportatori,
superando l’atteggiamento protezionistico a riguardo adottato.
L’obbiettivo delle nostre Autorità sanitarie era quello di poter essere riconosciute come
soggetti responsabili della gestione degli elenchi di stabilimenti italiani esportatori, con
possibilità per il nostro Ministero della Salute di aggiornare tali elenchi senza la necessità
di preventive ispezioni e/o autorizzazioni da parte brasiliana.
Nel settembre 2008, le Autorità brasiliane hanno acconsentito a svolgere una Missione in
Italia, ai fini di valutare i sistemi di produzione delle nostre filiere carne e latte. Per la filiera
carni ASS.I.CA. ha garantito - d’intesa con il Consorzio del Prosciutto di Parma e di San
Daniele - il richiesto supporto allo svolgimento della missione degli ispettori del Ministero
dell’Agricoltura, Zootecnia e Approvvigionamento brasiliano.
Grazie ai suoi positivi esiti ed al successivo riconoscimento di equivalenza da parte
brasiliana dei procedimenti di controllo attuati dai due Paesi, il Ministero della Salute è
stato delegato a redigere l’elenco degli stabilimenti abilitati ad esportare prodotti a base di
carne suina.
Si è trattato di un importante risultato che ha consentito di superare un’impasse durata
diversi anni, a seguito del quale il nostro Ministero della Salute ha ufficializzato la
procedura per l’iscrizione degli impianti italiani interessati ad ottenere la relativa
abilitazione.
L’attività di esportazione di prodotti di salumeria verso il Brasile si è potuta inoltre
incentivare, anche a seguito del superamento delle difficoltà riscontrate presso le dogane
brasiliane inerenti la certificazione sanitaria. La revisione del certificato sanitario che deve
scortare i prodotti a base di carne suina dall’Italia verso il Brasile ha infatti permesso di
regolarizzare i flussi di esportazione.
Il 2008 ha così risolto buona parte dei problemi correlati alle spedizioni di prodotti a base
di carne suina dall’Italia verso il Brasile.
Per liberalizzare l’attività di esportazione dei salumi italiani risulta ora necessario
consentire nuovamente l’esportazione dall’Italia anche dei prodotti di salumeria stagionati
meno di 10 mesi (es. salame, coppe, pancette). Per ripristinare tale attività - bloccata dalle
Autorità brasiliane diversi anni fa a seguito della comparsa di focolai di malattia vescicolare
nelle regioni del nord Italia - ASS.I.CA. ha reiterato le richieste perché le rispettive
Autorità concordino sulle modalità di applicazione della regionalizzazione veterinaria nei
confronti di tale malattia. Sono in corso negoziazioni per il raggiungimento di questo
importante obbiettivo.
IL CONTINENTE NORD AMERICANO
USA

A seguito delle elezioni presidenziali statunitensi si stanno delineando significativi
cambiamenti nella politica USA in materia di sicurezza alimentare. Uno dei principi
ispiratori adottati consiste nel perseguire maggior sicurezza nelle forniture di alimenti, con
conseguente richiesta ai Paesi esportatori negli USA di offrire maggiori garanzie in materia.
In tale contesto va interpretata la recente decisione assunta dal Food Safety Ispection
Service del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense (FSIS) - nell’ambito delle cui
competenze ricadono le carni ed i prodotti a base di carne - di rivedere i protocolli
attraverso i quali effettuare gli audit per verificare l’equivalenza dei sistemi d’ispezione nei
Paesi che sono abilitati all’esportazione negli USA. Al fine di migliorare l’effettuazione
degli audit, favorendo l’ottimizzazione delle risorse, l’FSIS ha deciso di promuovere un
nuovo sistema che intende focalizzare la capacità di controllo dell’Autorità centrale
competente del Paese esportatore. Da qui la richiesta di modificare i criteri di effettuazione
dell’audit, passando da un sistema essenzialmente basato sulla valutazione dei singoli
impianti di produzione ad un nuovo protocollo che richiede di ricevere dallo Stato
esportatore la documentazione correlata prima dell’audit svolto in loco da parte dell’FSIS.
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A fronte delle nuove decisioni adottate, l’audit già programmato in Italia per il mese di
febbraio 2009 è stato posposto. Il nuovo sistema prevede comunque di effettuare audit
anche presso i singoli impianti - con ogni probabilità ne verranno visitati in numero
inferiore agli ultimi anni - al fine di verificare che i piani di autocontrollo siano in grado di
identificare i problemi, di correggerli tempestivamente, e di prevenirli in futuro. Le
Aziende dovranno quindi dimostrare la loro capacità di saper gestire i problemi in modo
costante e sistematico.
I rilievi riscontrati presso i singoli impianti continueranno ad essere considerati ai fini della
valutazione delle attività dell’Autorità centrale e della documentazione generata dalle
Autorità locali. In attesa di focalizzare al meglio le nuove esigenze dell’FSIS e le relative
modalità di risposta a livello istituzionale, ASS.I.CA. si è recentemente attivata per
mantenere il più alto livello possibile di rispondenza ai requisiti statunitensi nei nostri
impianti esportatori. In particolare ASS.I.CA. si è fatta promotrice di un importante
iniziativa di formazione dedicata agli impianti di macellazione abilitati a conferire carni per
la successiva esportazione in USA. Inoltre l’Associazione ha attivamente collaborato unitamente con i Consorzi del Prosciutto di Parma e di San Daniele - alle iniziative di
formazione assunte dal Ministero della Salute per i veterinari pubblici che prestano servizio
presso gli impianti esportatori. Ciò in risposta alle richieste formulate dall’FSIS di
organizzare in Italia corsi di formazione a vari livelli, sia gli operatori alimentari, sia i
veterinari operanti nel settore dell’ispezione degli alimenti.
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Il training ASS.I.CA. per i macelli
ASS.I.CA. ha organizzato un’importante iniziativa di formazione, dedicata ad
approfondire i requisiti discendenti dalla normativa statunitense per i nostri macelli di
suini abilitati all’esportazione, con particolare riferimento alle modalità operative
attraverso le quali garantire la loro applicazione.
L’iniziativa di formazione si è focalizzata sugli impianti di macellazione, in ragione della
numerosità e complessità dei requisiti per essi previsti dalla normativa igienico sanitaria
statunitense, ed è stata tenuta da due autorevoli docenti statunitensi, entrambi di grande
esperienza, qualificati da una lunga carriera passata nell’Amministrazione USA, in veste di
ispettori del Food Safety Inspection Service.
Il training - che ha visto la partecipazione delle nostre Autorità sanitarie a diversi livelli
istituzionali - si è articolato in diverse fasi, alternando lezioni in aula e
sopralluoghi/verifiche documentali presso gli impianti.
L’iniziativa di formazione è risultata particolarmente utile anche per gli impianti di
macellazione non ancora autorizzati USA che hanno potuto prendere coscienza unitamente ai servizi veterinari responsabili degli impianti - del percorso da effettuare per
ottenere l’iscrizione nell’elenco. La giornata conclusiva - tenutasi presso la Stazione
Sperimentale dell’Industria delle Conserve Alimentari di Parma - ha visto partecipare il
nostro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Nel gennaio 2009 gli impianti di macellazione interessati hanno partecipato alla seconda
sessione del ciclo di formazione ASS.I.CA. al fine di approfondire alcune specifiche
problematiche, evidenziatesi nella prima sessione.
I training del Ministero della Salute
Nel gennaio 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento per sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - ha
organizzato, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, l’AUSL di Parma,
ASS.I.CA., il Consorzio del Prosciutto di Parma ed il Consorzio del Prosciutto di San
Daniele un corso di formazione riservato ai veterinari pubblici che prestano servizio presso
le diverse tipologie di impianti italiani abilitati all’esportazione negli USA (macelli e
laboratori di trasformazione delle carni). Ai numerosi partecipanti - più di 75 provenienti
da 8 Regioni italiane - sono stati riconosciuti i crediti formativi (ECM).
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Il Corso si è tenuto presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari in Parma, che si è avvalsa della collaborazione dell’Ufficio ministeriale per gli
Adempimenti CE di Parma.
All’iniziativa hanno partecipato, oltre ai funzionari del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali, i rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Regioni che ospitano
impianti abilitati USA sul proprio territorio.
L’obbiettivo è stato quello di approfondire la conoscenza delle normative americane non
equivalenti alle normative europee del settore, con particolare riferimento ai requisiti

Il training del Ministero della Salute a Parma

richiesti dal Dipartimento dell’Agricoltura statunitense riferibili alle SSOP (Sanitation
Standard Operating Procedures), agli SPS (Standard Performance Standards), alle GMP
(Good Manufacturing Practices) e al sistema HACCP.
A questa prima sessione di formazione ne è seguita una seconda sempre organizzata dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nell’aprile 2009. Tenutasi a San
Daniele del Friuli l’iniziativa ha permesso di approfondire le modalità di funzionamento
del sistema informatico “ICARUS”, istituito dalle Autorità italiane per la standardizzazione
dei dati delle prove di laboratorio e delle attività di verifica ispettiva generati dal controllo
ufficiale e dall’autocontrollo aziendale negli stabilimenti autorizzati all’export verso gli
USA.
Tale sistema è gestito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in
collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, che si occupa della formazione
degli utenti registrati e della redazione del Manuale operativo. Anche in questo caso
all’iniziativa di formazione ministeriale hanno partecipato i veterinari delle Regioni/ASL e
gli operatori alimentari che esportano verso gli USA.
I buoni risultati conseguiti dalle iniziative di formazione sostenute dal Ministero della
Salute, da ASS.I.CA. e dai Consorzi di Parma e di San Daniele confermano una volta di
più la necessità per l’Italia di fornire risposte condivise di sistema alle esigenze poste
dall’attività di esportazione verso i Paesi terzi, in particolare verso gli USA.
Con la nuova Presidenza statunitense si stanno delineando anche significativi cambiamenti
nell’organizzazione del Dipartimento dell’Agricoltura statunitense, che porteranno a
ridisegnare funzioni e competenze nell’ambito della sicurezza alimentare. Per quanto
riguarda il Food Safety Inspection Service (FSIS), tali modifiche si stanno
contestualizzando in un processo di ricambio generazionale che ha coinvolto i responsabili
di importanti uffici, tra cui quelli che gestiscono i rapporti internazionali.
L’Accordo di equivalenza veterinaria tra l’Unione europea ed il Canada ha recentemente
celebrato il decimo anno di vita, essendo entrato in vigore nel marzo 1999. In virtù
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dell’Accordo si è potuto realizzare un sostanziale incremento del commercio di animali vivi
e prodotti di origine animale, ivi incluse le carni ed i relativi prodotti.
Per le produzioni di nostro interesse si sta completando il processo di regolamentazione
discendente dall’accordo. Le Autorità canadesi stanno infatti definendo i requisiti che
risulteranno applicabili all’importazione di carni e relativi prodotti dall’intero territorio
dell’Unione europea, armonizzando le regole oggi stabilite per i singoli Stati membri. I
nuovi requisiti si basano sul riconoscimento della regionalizzazione veterinaria nei
confronti delle malattie animali che possono interessare i prodotti coperti dall’Accordo.
Con ciò le misure restrittive potranno quindi essere applicate alle sole regioni colpite da un
focolaio di malattia, dalle quali potrà comunque essere garantito il flusso delle produzioni.
L’Italia dovrebbe beneficiare degli esiti di queste negoziazioni, con progressiva
liberalizzazione delle nostre esportazioni di prodotti a base di carne suina. Grazie al
riconoscimento del principio della regionalizzazione per la malattia vescicolare del suino,
dovrebbe infatti ottenersi l’esportazione dalle Regioni libere dalla malattia dei prodotti
stagionati ottenuti con carni suine italiane aventi più di 90 giorni di stagionatura (es. coppe,
pancette, culatelli).
Contestualmente verrà consentita la possibilità di esportare tutti i prodotti di salumeria
ottenuti a partire da carni di Paesi comunitari, a prescindere dalla durata della loro
maturazione (es. speck).
Ciò consentirà di allargare sensibilmente il portafoglio dei prodotti esportabili, oggi
limitato a prosciutti di Parma e San Daniele stagionati per almeno 400 giorni, prosciutti
stagionati ottenuti da cosce estere e salumi cotti.
Anche per il settore bovino viene a cadere il divieto all’importazione di carni europee
legato alla BSE e si aprono prospettive decisamente favorevoli anche per l’esportazione di
bresaola, purché prodotta con materia prima della UE o di Paesi riconosciuti indenni da
afta epizootica e da BSE.
Il caso Canada conferma una volta di più come gli Accordi di equivalenza veterinaria
costituiscano validi strumenti per facilitare gli scambi commerciali tra i contraenti,
favorendo un più ampio accesso al mercato, principalmente attraverso il mutuo
riconoscimento dei rispettivi standard di produzione e la definizione di certificati veterinari
semplificati.
ALTRI PAESI

Cina

Dopo un lungo iter di negoziazioni avviatosi nel 2002 tra il Governo Italiano e quello di
Pechino - che aveva portato nel maggio 2007 all’abilitazione di 36 stabilimenti
all’esportazione in Cina di prosciutti crudi stagionati per almeno 313 giorni e ottenuti da
carne di maiali nati, allevati e macellati in Italia - i primi Prosciutti di Parma sono
effettivamente arrivati nei punti vendita cinesi solamente nel marzo del 2008.
I quantitativi esportati nel 2008 e nei primi mesi del 2009, però, sono stati irrisori a causa
delle forti difficoltà, prevalentemente burocratiche, ancora oggi riscontrate dagli
esportatori.
Nel corso dell’anno ASS.I.CA. ha caldeggiato più volte interventi delle Autorità italiane
finalizzati ad ottenere l’apertura del mercato cinese anche ai prodotti a base di carne suina
cotti, al fine di concludere la missione ispettiva intrapresa nel 2006 dalle Autorità cinesi in
Italia in cui erano stati ispezionati solo 12 impianti sui 32 richiedenti. Nel corso della IX
Sessione della Commissione Mista prevista dall’Accordo per la Cooperazione Economica
tra Repubblica Italiana e Repubblica Popolare di Cina, il Sottosegretario al Commercio
Internazionale, On.le Adolfo Urso, ha ottenuto l’impegno dell’omologo Ministro cinese ad
una seconda missione in Italia da parte delle competenti Autorità di Pechino, proprio per
abilitare gli impianti di produzione di salumi cotti. Parimenti ASS.I.CA. ha chiesto di
avviare le trattative per l’apertura del mercato ad altri prodotti stagionati, tipici della
tradizione gastronomica italiana, con periodi di stagionatura inferiori a 313 giorni quali

ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

EXPORT PAESI TERZI

salami, coppe, pancette, ecc. nonché alla carne suina fresca ed alle frattaglie di suino
destinate all’alimentazione umana.
Le Autorità di Pechino si sono dichiarate disponibili all’ampliamento della lista dei
prosciuttifici abilitati all’esportazione di prosciutto crudo stagionato 313 giorni.
Sud Corea

Cile

Attualmente verso la Sud Corea risultano esportabili dall’Italia i soli prosciutti crudi
stagionati per almeno 400 giorni ed i prodotti di salumeria cotti, in entrambi i casi ottenuti
a partire da maiali nati e allevati in Italia. Le condizioni imposte dalle Autorità di Seoul,
che ammettevano l’importazione dei soli prodotti a base di carne ottenuti da suini nati ed
allevati in Regioni italiane libere dalla malattia vescicolare del suino da almeno due anni,
avevano però seriamente ostacolato le nostre spedizioni verso il mercato sud coreano.
La modifica del certificato veterinario, ottenuta nel 2008, ha permesso di superare le
restrittive disposizioni precedentemente in vigore per la malattia vescicolare del suino, per
la quale è oggi sufficiente garantire l’indennità dell’azienda di provenienza dei suini 60
giorni prima la data della macellazione.
Di conseguenza le garanzie previste da Seoul per la malattia vescicolare - vero ostacolo alle
nostre esportazioni verso la Sud Corea - sono state ricondotte ad un ambito di singolo
allevamento, non essendo oggi più richiesta l’indennità dalla malattia del territorio
regionale di provenienza dei maiali, negli ultimi due anni. Da qui l’ottenuta semplificazione
negli approvvigionamenti di suini e carni suine idonee per la successiva trasformazione.
Purtroppo le negoziazioni con Seoul non hanno ancora consentito di allargare il
portafoglio dei prodotti suini esportabili dall’Italia, includendovi i prodotti di salumeria a
breve stagionatura e le carni suine. A riguardo ASS.I.CA. sta continuando a sensibilizzare
le competenti Autorità sanitarie e la nostra rappresentanza diplomatica a Seoul, perché le
Autorità sud coreane non applichino per tale malattia condizioni più restrittive rispetto a
quelle stabile nel Codice dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. In tal senso
si stanno incentivando anche le attività intraprese dalla Comunità europea per giungere alla
firma di un accordo di libero scambio tra Europa e Sud Corea, che hanno identificato
come prioritaria la possibilità di avviare le esportazioni di carni suine dai Paesi membri da
cui non è ancora possibile.
Nuove importanti possibilità di esportazione dei prodotti a base di carne suina dall’Italia
verso il mercato cileno si sono registrate nel 2008, quando a seguito di alcuni
approfondimenti richiesti da ASS.I.CA. sull’applicazione della Risoluzione cilena
5653/2006 - che indica le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria sulla
base delle quali sono consentite le importazioni in Cile di prodotti a base di carne suina il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha ottenuto dal Servicio
Agricola Y Ganadero cileno importanti chiarimenti in merito.
Le autorità cilene hanno riconosciuto, a seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo di
Associazione tra l’Unione europea e il Cile, il principio della regionalizzazione per i
prodotti importati; pertanto, sulla base di tale Accordo e della suddetta Risoluzione, dalle
Regioni italiane considerate libere dalla malattia vescicolare del suino e dalla peste suina
africana è attualmente possibile esportare tutte le tipologie di prodotti a base di carne
suina, in particolare:
 freschi: tutti quei prodotti che come conseguenza del processo di produzione non
hanno subito una diminuzione significativa dei valori di pH ed aw;
 crudi a breve stagionatura o acidificati: tutti quei prodotti, affumicati o meno, che
come conseguenza del processo di produzione hanno subito una diminuzione
significativa del pH e dell’aw (es. salami, coppe, pancette);
 crudi a lunga stagionatura: prodotti che hanno subito una stagionatura di almeno 8
mesi;
 cotti: tutti quei prodotti che hanno subito un trattamento termico di almeno 68°C per
non meno di 30 minuti.
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Dalle Regioni non considerate libere da malattia vescicolare e peste suina africana, invece,
è consentita esclusivamente l’esportazione dei prodotti cotti.
La possibilità di esportare è riconosciuta a tutti gli stabilimenti italiani abilitati agli scambi
intracomunitari che abbiano presentato istanza al nostro Ministero.
Perù

Dopo la conclusione nell’ottobre 2007, dell’accordo con il Ministero della Salute italiano
sui modelli di certificati sanitari da utilizzare per l’esportazione dall’Italia in Perù di
prosciutto crudo, prosciutto cotto e insaccati cotti, nel novembre 2008 si è conclusa la
procedura, richiesta dalle Autorità peruviane, per l’abilitazione degli stabilimenti italiani
all’esportazione di prodotti a base di carne suina verso il Perù ed è stata ufficializzata la lista
degli impianti autorizzati.
Nel febbraio del 2009, a seguito di alcuni blocchi di partite di prodotti a base di carne
verificatisi alla frontiera peruviana, è emersa l’ulteriore necessità di autorizzare anche gli
impianti di macellazione fornitori di materia prima per i salumifici esportatori.

Vietnam

Nuova apertura ai prodotti della salumeria italiana in Oriente, a dicembre dello scorso
anno, quando le Autorità vietnamite hanno approvato il certificato sanitario per
l’esportazione di carne suina e di prodotti a base di carne suina dall’Italia verso il Vietnam.
L’esportazione è consentita a tutti gli stabilimenti italiani abilitati agli scambi
intracomunitari.

India

Il riconoscimento da parte delle Autorità indiane dell’Italia come Paese indenne da
influenza aviaria ad alta patogenicità ha consentito di ufficializzare, l’apertura dell’India ai
prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento in grado di assicurare una
temperatura a cuore di almeno 70° C per almeno 30 minuti. Nell’aprile 2008 il nostro
Ministero della Salute ha di conseguenza diramato il modello di certificato veterinario da
utilizzare in accompagnamento alle spedizioni di salumi cotti.
Le Autorità indiane hanno riconosciuto abilitati ad esportare prodotti cotti in India tutti
gli stabilimenti di lavorazione italiani autorizzati ai fini degli scambi intracomunitari.
Proseguono a livello nazionale ed europeo le iniziative per superare le restrizioni
contemplate dalla legislazione indiana all’esportazione di prodotti a base di carne suina
non cotti. A seguito delle pressioni effettuate l’India avrebbe comunicato l’intenzione di
modificare la propria legislazione, mitigando i divieti esistenti all’importazione dall’Unione
europea di carni suine e prodotti trasformati non cotti. Anche se l’iter negoziale si
conferma ad oggi ancora lungo è difficoltoso.

Svizzera

A seguito dell’entrata in vigore dell’importante decisione adottata dal Comitato misto
veterinario Unione europea - Svizzera, con la quale si è concordato che gli scambi
commerciali di prodotti di origine animale destinati al consumo umano tra i Paesi membri
dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera avvengano, per quanto riguarda
l’ambito veterinario, alle medesime condizioni applicate agli scambi intracomunitari si
sono ottenuti:
 l’abolizione dell’obbligo di iscrizione degli impianti esportatori in appositi elenchi;
 l’eliminazione del certificato sanitario per le esportazioni di carni e di prodotti di
origine animale che possono, dunque, essere spediti in Svizzera con il solo
documento di accompagnamento commerciale.
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Unica condizione è che da quest’ultimo e dall’imballaggio/involucro dei prodotti risulti
che questi provengono da stabilimenti autorizzati al libero scambio intracomunitario da
parte delle Autorità competenti del Paese di origine.
Nel dicembre 2008, è stato siglato un ulteriore accordo nell’ambito del Comitato misto
veterinario in base al quale, a partire dal 1° gennaio 2009, non è più necessario procedere
all’espletamento dei controlli veterinari presso i Posti d’Ispezione Frontaliera (PIF) degli
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Stati membri per le merci provenienti dalla Svizzera, che sono quindi soggette ai medesimi
controlli previsti per le partite oggetto di scambi intracomunitari.
In considerazione di ciò sono stati definitivamente chiusi i PIF europei confinanti con la
Svizzera, mentre sono stati istituiti i nuovi PIF elvetici che possono effettuare i controlli
all’importazione sulle merci d’interesse veterinario per conto di tutti i Paesi dell’Unione
europea (PIF di Zurigo aeroporto e PIF di Ginevra aeroporto).
Croazia

Nell’ambito dei negoziati per l’adesione all’Unione europea, la Croazia ha avviato
l’adeguamento della propria normativa a quella comunitaria per prepararsi al rispetto degli
standard e delle norme UE sul piano politico, giuridico e tecnico, requisito indispensabile
per entrare a far parte dell’Unione.
In quest’ottica le Autorità croate hanno approvato, tra la fine del 2008 e i primi mesi del
2009, i nuovi modelli di certificati veterinari per l’importazione dall’Unione europea di
carni fresche suine, preparazioni e prodotti a base di carne suina.

Costarica

Disponibilità ad aprire i propri mercati ai prodotti della salumeria italiana è stata
manifestata nel corso dello scorso anno, dalla Repubblica di Costa Rica e dall’Indonesia,
con le quali il nostro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha avviato
le trattative per l’approvazione delle liste degli stabilimenti da autorizzare alle spedizioni.
Le Autorità costaricane hanno recentemente comunicato quali sono i requisiti che i
prodotti a base di carne suina esportati dall’Italia dovranno rispettare, precisando che
consentiranno esclusivamente l’esportazione di salumi sottoposti ad un trattamento di
cottura a 70° C per almeno 2 minuti.
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LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E
TEMATICHE LEGALI
INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
Proposta della Commissione europea in materia di informazioni alimentari fornite ai
consumatori
La DG SANCO ha presentato il 30 gennaio 2008 una proposta di Regolamento relativa
alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori la quale modifica, sostituendole,
le 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 ma si prospettano tempi
d’adozione relativamente lunghi.
La tempistica dei lavori, già rallentati causa l’imminente cambio di legislatura (elezioni
della nuova Commissione e del nuovo Parlamento), prevede che il dibattito entri nel vivo
solo a partire da dopo l’estate, una volta insediato il nuovo Parlamento europeo.
Tuttavia 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 dimensione di carattere, colore, ecc.
tali da essere adeguatamente visibile dal 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 spesso pressoché invisibile, o perché viene sostituito dal
c.d. marchio d’identificazione ex bollo CE (sigla dello stabilimento ai sensi della
legislazione sanitaria) o perché viene riportata solo la sede (ma non il nome) del
produttore o confezionatore oppure perché l’indicazione dell’impresa viene
riportata con dimensione di carattere, colore, ecc. tali da non essere adeguatamente
visibile dal consumatore;
 la necessità, nell’interesse di una corretta ed esaustiva informazione del
consumatore, di imporre per i prodotti di salumeria preconfezionati nei punti
vendita ai fini della vendita immediata gli stessi obblighi di etichettatura attualmente
previsti per i prodotti di salumeria preconfezionati in ambito industriale. Infatti ai
sensi della normativa vigente concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità gli Stati membri hanno la facoltà di adottare le modalità
secondo le quali fornire le indicazioni di etichettatura per i prodotti preconfezionati
ai fini della vendita immediata in genere e quindi anche per i prodotti di salumeria,
quando ottenuti secondo tali modalità.
La materia non risulta quindi armonizzata, ma 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 confezionati sui luoghi di vendita
a richiesta dell’acquirente (cd. prodotto pre - incartato).
Inoltre risulterebbe quantomeno necessario prevedere l’obbligo di indicare da parte
degli operatori della distribuzione sui prodotti di salumeria preconfezionati destinati
alla vendita immediata la data di scadenza di queste produzioni in ragione della loro
deperibilità microbiologica.
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Etichettatura
d’origine

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.
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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.
In materia ASS.I.CA. si è sempre espressa in maniera fortemente critica nei confronti
dell’eventuale obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari l’origine delle
materie prime utilizzate.
Etichettatura
d’origine
nell’iniziativa del
legislatore
nazionale

Pur a fronte di questo contesto comunitario, da tempo è aperto in Italia il dibattito per
rendere obbligatoria, a livello nazionale, in etichetta l’origine della materia prima dei
prodotti alimentari. In questo senso si colloca lo schema di disegno di legge recante
“Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare”,
presentato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il cui articolo 8
(“Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari”) come formulato nella
versione originale, introduceva l’obbligo di riportare in etichetta l’indicazione di origine e
provenienza del prodotto alimentare identificandola per i prodotti trasformati, nella zona
di coltivazione o allevamento della materia prima utilizzata.
Si riproponeva quindi la medesima illogica forzatura contenuta nella legge 204/2004, per
cui la Commissione europea aveva già formalmente comunicato al Governo italiano, la non
conformità della legge con il diritto comunitario, chiedendone l’abrogazione.
L’articolo è stato in seguito modificato, a causa delle forti opposizioni manifestate
dall’industria alimentare e grazie all’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, ma
tuttavia è stata mantenuta pur in maniera tortuosa e indiretta, l’identificazione dell’origine
prodotto trasformato con quella della materia prima utilizzata per la sua fabbricazione.
Il Parlamento non ha ancora iniziato l’esame del disegno di legge ma l’articolo sulla
indicazione dell’origine dei prodotti, 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. Nell’ambito delle consultazioni tra gli Stati membri, la Commissione ha
ricevuto dalla Spagna e dalla Romania, Francia, Olanda, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca pareri circostanziati contrari al progetto di legge italiano sull’etichettatura
d’origine, per contrasto con i principi comunitari. La Commissione europea, a sua volta,
ha trasmesso al Governo italiano una nota, dove in considerazione della proposta di
regolamento sull’informazione al consumatore, attualmente in esame presso le istituzioni
comunitarie, ha esteso al 25 gennaio 2010 il periodo dello status quo.
Il nostro Legislatore pare non considerare che la materia dell’etichettatura rientra tra
quelle armonizzate, di competenza della Commissione europea che come sopra ricordato,
la sta rivedendo completamente con la proposta di regolamento, in cui si affronta anche il
tema dell’origine dei prodotti. Non tiene conto neppure 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. Conseguentemente, le norme nazionali che l’ hanno resa
obbligatoria, tra cui anche la legge 204/2004, sono sempre state giudicate dalla
Commissione europea “incompatibili con il diritto comunitario”, a prescindere dalle
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motivazioni addotte dallo Stato italiano.
A questa prima incompatibilità di portata generale, si aggiunge un ulteriore contrasto
nell’identificazione dell’origine del prodotto trasformato.
Il diritto comunitario e internazionale infatti, individuano l’origine di un prodotto
trasformato “nel luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale ed è evidente
che l’individuazione dell’origine di un prodotto trasformato nella zona di coltivazione o di
allevamento della materia prima è contrario alla logica e senza alcun fondamento giuridico.
ASS.I.CA. ha più volte espresso nelle sedi istituzionali la forte opposizione al disegno di
legge ribadendo che l’origine della materia prima e origine del prodotto trasformato sono
due concetti distinti che non possono essere sovrapposti.
Tale sovrapposizione infatti danneggerebbe il settore alimentare negando il ruolo centrale
e di valorizzazione dell’industria di trasformazione e facendo perdere il carattere di
italianità a moltissimi dei prodotti che sono simboli nazionali.
Nonostante le richieste di introdurre un sistema di etichettatura obbligatorio per indicare
la provenienza e l´origine di tutti gli alimenti, vengano invocate “a garanzia della sicurezza
alimentare” è chiaro che la “sicurezza alimentare” si fonda su altri presupposti. Si tratta di
due concetti che rispondono a obiettivi e finalità diverse: da una parte la tutela della salute
del consumatore, dall’altra gli interessi di natura commerciale.
Tutti i prodotti alimentari immessi sul mercato sono da considerarsi sicuri per effetto
dell’osservanza della legislazione comunitaria di riferimento, in particolare del
Regolamento 178/2002/CE. Un prodotto è da considerarsi sicuro, non quando la materia
prima proviene da una precisa area geografica indicata in etichetta, ma solamente quando
gli operatori che hanno partecipato alla sua realizzazione, hanno adempiuto, ciascuno
nell’ambito della propria responsabilità, agli obblighi che a loro competono derivanti dalla
normativa UE e sono in grado di fornire con prontezza alle Autorità competenti la
documentazione che ne attesti provenienza e destinazione. Le procedure di ritiro e
richiamo dei prodotti ritenuti non conformi alla normativa garantiscono l’efficienza del
sistema di sicurezza imposto dalle norme comunitarie.
ASS.I.CA. insieme a Federalimentare continuerà a seguire attentamente l’iter dei lavori
parlamentari del disegno di legge che riteniamo giuridicamente infondato, e lesivo
dell’industria alimentare.
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Principio di coregolamentazione
tra UE e Paesi
membri

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.

Etichettatura
nutrizionale

Il testo propone l’obbligo della dichiarazione dei seguenti nutrienti:
a) valore energetico;
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
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L’etichettatura nutrizionale può inoltre precisare la quantità di uno o più dei seguenti
elementi:
a) acidi grassi trans;
b) acidi grassi monoinsaturi;
c) acidi grassi polinsaturi;
d) polioli;
e) amido;
f) fibre alimentari;
g) proteine;
h) sali minerali e vitamine presenti in quantità significativa.
Si propone inoltre, tra le altre cose, quanto segue:
 l’obbligo della dichiarazione della quantità delle sostanze che appartengono a una
delle categorie di sostanze del secondo gruppo summenzionato, qualora tali sostanze
siano oggetto di una indicazione nutrizionale o di salute;
 che l’etichettatura nutrizionale (sia obbligatoria che facoltativa) debba figurare nel
campo visivo principale;
 che le indicazioni obbligatorie che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta
debbano essere stampate in caratteri di almeno 3mm e siano presentate in modo da
garantire un contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo.
ASS.I.CA. si è espressa in modo molto critico nei confronti delle nuove disposizioni, in
particolare pronunciandosi a favore del mantenimento dello status quo (valore
energetico, proteine, carboidrati e grassi) in tema di dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie e di una maggiore libertà in tema di indicazioni volontarie. L’Associazione si
è anche espressa negativamente in merito alla dimensione dei caratteri obbligatoria di
almeno 3mm e che l’etichettatura nutrizionale debba figurare solo nel campo visivo
principale.
Il Regolamento
“claims”

Il Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e di salute del 20 dicembre
2006 è stato adottato per 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 relative procedure di
approvazione.
Se la pubblicazione della norma 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 prima concerne la definizione dei profili nutrizionali e
delle categorie, tema a cui il Regolamento dedica un articolo specifico (Art. 4) e, che come
si può facilmente comprendere, è destinato a divenire il vero punto critico della fase
applicativa. Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione europea doveva stabilire, previo
parere dell’EFSA adottato il 31 gennaio 2008, i profili nutrizionali specifici, comprese le
esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare
indicazioni nutrizionali o sulla salute alle condizioni già previste dallo stesso Regolamento.
Il parere EFSA può considerarsi nel complesso positivo avendo l’Autorità Europea
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. Fatto senz’altro positivo visto
che c’era il timore che l’EFSA potesse escludere in partenza tutti i prodotti del settore dai
profili nutrizionali.

I profili
nutrizionali

Nel novembre 2008 la Commissione europea ha presentato, agli Stati membri ed ai
portatori d’interesse, una prima 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. Il documento è in fase di ulteriore
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perfezionamento, causa la mancanza di vedute unanimi all’interno della Commissione, e
le tempistiche d’adozione sono ancora incerte.
L’ultima versione stabilisce un unico profilo per tutti gli alimenti con eccezioni per un
numero limitato di categorie di prodotti alimentari (8) aventi un’importante ruolo nella
dieta. Tra queste 8 categorie sono stati inseriti i prodotti del nostro settore. ASS.I.CA. sta
intervenendo affinché le due categorie “carne” e “prodotti a base di carne” vengano
separate cercando di ottenere altresì l’esenzione totale per le carni al pari di altri alimenti
non trasformati. La prima versione del documento prevedeva l’esenzione totale solo per
frutta e verdura, alimenti dietetici e a ridotto contenuto di energia ed integratori
alimentari.
A riguardo dei profili per i prodotti a base di carne, la DG SANCO propone le seguenti
soglie:
SODIO (mg/100g) = 800
GRASSI SATURI (g/100g) = 8
Al fine di consentire al maggior numero di prodotti del nostro settore di poter beneficiare
delle opportunità di comunicazione previste dal Regolamento, ASS.I.CA. ha
tempestivamente comunicato alla Commissione europea la propria posizione al riguardo
e si è prontamente attivata affinché la stessa fosse veicolata anche attraverso la nostra
Associazione europea, il Clitravi , ed il Ministero della Salute italiano.
Oltre alla richiesta ricordata di esonerare la categoria “carne non trasformata” i punti
sollevati da ASS.I.CA. sono qui evidenziati:
LE POSIZIONI ASS.I.CA. IN MATERIA DI PROFILI NUTRIZIONALI
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Migliore definizione della categoria “prodotti a base di carne” ai fini di un profilo “particolare”.
La Commissione europea, per le 8 categorie alimentari citate dall’EFSA, introduce criteri per definire gli
alimenti da inserire in tali categorie. Per i prodotti a base di carne propone il seguente criterio: “Minimo
50g di carne per 100g di prodotto”.
ASS.I.CA. ritiene necessario che nella categoria “prodotti a base di carne” che dovrebbe avvalersi di un
profilo “particolare” siano compresi solo quei prodotti costituiti essenzialmente da carne (la soglia dei 50g
è insufficiente). Quest’approccio premierebbe in particolare la tradizione e la qualità dei prodotti della
salumeria italiana.
Valori soglia per i profili nutrizionali.
ASS.I.CA. sta cercando di ottenere valori più rispettosi della tradizione e tipicità italiana.
Richiesta di esenzione dall’applicazione dei profili per i prodotti DOP & IGP.
A tal fine ASS.I.CA. ha sostenuto più volte la necessità di ottenere l’esenzione dall’applicazione dei profili
per le produzioni DOP ed IGP.
Tale richiesta si basa, tra le altre cose, sul fatto che, come noto, i prodotti DOP e IGP devono essere
ottenuti nel rispetto di precisi disciplinari al fine di preservarne la tipicità. Ne consegue l’impossibilità per
gli operatori di aderire al processo di revisione delle formulazioni di tali prodotti che la Commissione
intende perseguire, al fine di un loro adeguamento a possibili profili. Qualora tali prodotti non siano
esentati dall’applicazione dei profili e siano considerati inidonei a recare claims (non rispondenza ai profili
che si andranno a stabilire), andrebbe in ogni caso impedita la comparazione negativa prevista dal
Regolamento 1924/20061.
1) Articolo 9(2): “Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell’alimento in
questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di
recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche”.

Inoltre ASS.I.CA. di concerto con altre Associazioni del settore alimentare ha assunto
un’iniziativa per ottenere un parere legale sulla corretta interpretazione da attribuire ad
alcune disposizioni del Regolamento (articolo 4 paragrafi 2a e 2b).
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É nostro interesse legittimare l’interpretazione secondo la quale un prodotto alimentare anche qualora non rispondente ai profili nutrizionali in via di definizione - deve essere
comunque autorizzato a riportare indicazioni nutrizionali relative alla riduzione di grassi,
grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio (“a tasso ridotto di”) qualora rispetti
le sole condizioni già previste a riguardo dal Regolamento.
Ciò al fine di contrastare la posizione sostenuta dal Governo belga, secondo la quale è
obbligatorio, in tali casi, riportare comunque la dizione “elevato contenuto di” per quella
sostanza il cui profilo non è rispettato dal prodotto. Per i prodotti di nostro interesse ciò
si tradurrebbe, ad esempio, con l’obbligo di riportare la dicitura “elevato contenuto di
sale” a fronte della volontà di comunicare il ridotto contenuto di grasso, limitando
ulteriormente le possibilità di avvalersi delle opportunità discendenti dal Regolamento
1924/2006.
Iniziative per la
riduzione del sale

Nel corso del 2008 una serie di Stati membri hanno espresso il loro interesse a lavorare
insieme sulla questione della riduzione del sale nei prodotti alimentari trasformati. Sulla
base dei risultati di due riunioni di esperti in materia tenutesi nel corso del 2008, è stato
redatto un documento di riferimento sulle iniziative nazionali legate alla riduzione del
sale.
L’obiettivo finale è quello di ridurre l’assunzione giornaliera di sale della popolazione in
base alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) - massimo
5g al giorno -. La partecipazione a tale iniziativa da parte degli Stati membri é su base
volontaria. I vari Paesi, in tale contesto, collaborano nel tentativo di raggiungere
l’obiettivo comune. Tale iniziativa dovrebbe appoggiare e rafforzare i programmi
nazionali in materia, in quanto permetterà di paragonare i progressi fatti in seno all’UE
ed allo stesso tempo di mantenere una certa flessibilità a livello dei singoli Stati membri i
quali rimarranno liberi di modulare, in base alle proprie esigenze, gli approcci nazionali
alla riduzione del sale. L’obiettivo è anche quello di dare messaggi coordinati all’industria
per la riformulazione dei prodotti alimentari. Attraverso il documento citato e riunioni
ad-hoc, si chiede agli Stati membri di impegnarsi a lavorare simultaneamente su cinque
punti:
1. Raccolta dati a livello nazionale sul consumo di sale, livelli attuali di sale negli
alimenti e categorie alimentari che contribuiscono maggiormente all’assunzione di
sale nella dieta;
2. Categorie alimentari a cui dare la priorità: è stata redatta una lista di 12 tipologie di
prodotti alimentari tra cui i “prodotti a base di carne”;
3. Raggiungimento di accordi con settori dell’Industria nazionale in materia di
riformulazione;
4. Portare all’attenzione del pubblico la questione;
5. Monitoraggio e valutazione.
Un primo rapporto sullo stato dell’arte dell’iniziativa dovrebbe essere presentato dalla
Commissione a fine 2009.
L’attenzione in alcuni Paesi è molto forte. A titolo di esempio la BMPA (Associazione di
categoria inglese) ha fatto pervenire ai propri associati delle linee guida su come diminuire
il sale.
Sulla base di queste premesse, l’Industria della salumeria italiana si sta attivando per
ridurre il più possibile l’impiego di sale nelle proprie produzioni tenendo però bene in
considerazione il fatto che i prodotti della salumeria italiana, in funzione della semplicità
della loro ricetta, fanno generalmente scarso uso di ingredienti, ed in particolare di
additivi alimentari. In queste produzioni il sale può addirittura rappresentare l’unico
ingrediente costitutivo in aggiunta alla materia prima “carne”, e comunque rappresenta
un presidio tecnologico insostituibile al fine della loro conservazione non potendosi
considerare un mero insaporitore.
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Allergeni:
etichettatura dei
prodotti
alimentari adatti
alle persone
intolleranti al
glutine

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 gennaio 2009, è stato pubblicato il
Regolamento CE n. 41/2009 del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e
all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.
Il regolamento nasce dall’esigenza di disciplinare a livello comunitario le condizioni per
l’utilizzo dei termini relativi all’assenza di glutine, evitando di confondere i consumatori
con i diversi tipi di indicazione utilizzati a livello nazionale. Le differenze tra le
disposizioni nazionali relative alle condizioni per l’uso di tali indicazioni infatti, possono
ostacolare la libera circolazione dei prodotti stessi e non garantire lo stesso elevato livello
di protezione per i consumatori.
Il regolamento si applica ai:
1. prodotti alimentari dietetici destinati alle persone intolleranti al glutine. Questi
rimangono nella categoria di prodotti destinati ad un’alimentazione particolare e si
applica ad essi la disciplina del decreto legislativo 111/1992 che ha recepito la
direttiva 89/398/CE (che prevede tra l’altro, l’autorizzazione dello stabilimento, la
notifica preventiva delle etichette, etc).
2. Altri prodotti alimentari di uso corrente, adatti alle persone intolleranti al glutine in
quanto privi di ingredienti derivanti da cereali o avena contenenti glutine. Per questa
categoria di prodotti, il regolamento introduce un elemento innovativo, consentendo
di riportare la dicitura volontaria “senza glutine” anche ai prodotti alimentari di
consumo corrente in cui il contenuto di glutine non superi le 20 mg/kg. Non sarà
invece consentita per questa categoria di prodotti riportare la dicitura “con
contenuto di glutine molto basso”.
Il Regolamento é entrato in vigore il 10 febbraio 2009 e si applicherà dal 1° gennaio 2012.
Tuttavia, le etichette dei prodotti alimentari già conformi alle disposizioni del
regolamento potranno essere adeguate dal momento dell’entrata in vigore del
provvedimento.
A fronte delle nuove disposizioni, ASS.I.CA. ha contattato il Ministero della Salute per
verificare le modalità di applicazione del nuovo Regolamento ai prodotti di salumeria che
utilizzano diciture del tipo “non contiene fonti di glutine”.
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SICUREZZA ALIMENTARE E NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA
I Regolamenti
comunitari
(Pacchetto igiene)

Come noto, il 1° gennaio 2006 è entrata in applicazione la nuova legislazione comunitaria
sull’igiene dei prodotti alimentari (cd. Pacchetto igiene), con la sola eccezione di alcune
disposizioni transitorie stabilite dal Regolamento 2076/2005. I nuovi Regolamenti sono
stati successivamente corredati da Linee guida applicative della Commissione europea e,
per quanto riguarda l’Italia, da Linee guida della Conferenza Stato Regioni che hanno
ispirato analoghi provvedimenti regionali.
Nel corso del 2007 e del 2008, tale articolato corpus legislativo comunitario si è
ulteriormente arricchito con la pubblicazione di ulteriori disposizioni specifiche per i
prodotti di origine animale, e novità in particolare per il comparto della macellazione
suina.
Nonostante i continui aggiornamenti, la legislazione comunitaria in materia di igiene dei
prodotti alimentari deve considerarsi ancora in fase di assestamento, stante la confermata
intenzione della Commissione europea di modificare ulteriormente il Pacchetto igiene. Lo
spunto é dato dall’obbligo da parte della Commissione di presentare entro fine 2009 un
rapporto al Parlamento ed al Consiglio sull’implementazione dei Regolamenti
summenzionati. 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. ASS.I.CA. sta
monitorando da vicino i lavori comunitari. In merito a quest’ultima categoria i servizi
della Commissione, insieme agli Stati membri, stanno lavorando a delle proposte
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legislative che tratteranno, tra l’altro, i seguenti temi:
 igiene delle carcasse animali;
 status regolamentare delle culture microbiche (starter microbici) cioè se devono
essere considerate o meno additivi. Si va verso una classificazione differenziata (sono
additivi solo in alcuni casi);
 requisiti supplementari di tracciabilità per i prodotti di origine animale;
 data di congelamento per alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo
umano.
Discorso a parte merita il reiterato tentativo da parte dell’esecutivo comunitario di
escludere le piccole imprese dall’obbligo di applicare l’HACCP, come attualmente
prescritto dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari.
ASS.I.CA. dopo aver ottenuto l’ottimo risultato del ritiro della proposta ha continuato a
sottolineare, insieme a tutta l’Industria agro-alimentare europea, il palese contrasto con
gli obiettivi e principi di sicurezza alimentare posti alla base della legislazione
comunitaria. L’obiettivo di assicurare un elevato livello della sicurezza della filiera agroalimentare e dei prodotti da essa derivati presuppone che gli operatori del settore
alimentare acquistino consapevolezza dei rischi attinenti al proprio processo.
Introducendo misure atte a controllare, prevenire e gestire ogni eventuale pericolo per la
salute del consumatore. La procedura riconosciuta ed applicata a livello internazionale
per raggiungere tale obiettivo è l’HACCP che - permettendo di applicare in modo
omogeneo i principi dell’autocontrollo, introdotto nella legislazione europea di settore a
partire dagli anni ‘80 - ha contribuito a responsabilizzare gli operatori delle filiere
alimentari sui temi afferenti alla sicurezza alimentare. Un percorso impegnativo, che ha
comportato grandi sforzi ed investimenti - per le imprese, ma anche per gli enti di
controllo - promovendo effettivi progressi in termini di sicurezza, delle produzioni e dei
prodotti.
Nonostante in sede di Consiglio non sussistesse una maggioranza qualificata (nove
Delegazioni si erano espresse in modo contrario, tra cui l’Italia) per poter adottare il
documento, il Parlamento Europeo (trattandosi di un atto basato sulla procedura di
codecisione) era riuscito a resuscitare il testo proponendo degli emendamenti di
compromesso. Il tentativo di compromesso del PE nonostante avesse provocato una
retromarcia in molti Stati membri che si erano originariamente espressi negativamente
rendendo nuovamente incerto il risultato finale, complice anche il cambio di legislatura,
non ha dato i risultati sperati. È ora lecito pensare che l’iniziativa sia definitivamente
tramontata.
Trichine

Sul fronte nazionale ASS.I.CA. si è attivata ai fini di agevolare l’applicazione alla filiera
suina italiana di alcune problematiche discendenti dai Regolamenti comunitari costituenti
il pacchetto igiene; tra queste, ricordiamo le modalità di attuazione dei controlli ufficiali
per la ricerca delle trichine nelle carni suine. L’obiettivo è quello di agevolare il
riconoscimento d’indennità degli allevamenti suinicoli, superando l’obbligo per i macelli
dell’effettuazione dell’esame sulle carcasse suine. ASS.I.CA. ha contestualmente richiesto
una sospensiva del termine del 31 dicembre 2009, oggi previsto per l’accreditamento dei
laboratori abilitati alla ricerca delle trichine, causa gli ingenti costi che esso comporta. Ciò
in attesa si trovi una soluzione che riconosca l’assenza di rischi per le regioni a più forte
vocazione suinicola.

Finanziamento
dei controlli
sanitari Redevances

L’Associazione ha seguito con particolare attenzione l’iter del Decreto Legislativo 194 del
19 novembre 2008, con il quale l’Italia ha dato attuazione al Regolamento CE 882/2004
per la parte relativa alle disposizioni relative al finanziamento dei controlli sanitari
ufficiali. Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 12 dicembre 2008, data dalla quale
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è stata abrogata definitivamente la precedente normativa (decreto legislativo 432/98). I
controlli sanitari a cui fa riferimento il decreto legislativo 194 sono quelli intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute ed
il benessere animale.
L’iter del provvedimento è stato particolarmente contrastato, essendosi registrate
divergenze di opinione, anche a livello istituzionale, sulle modalità attraverso le quali dare
attuazione al Regolamento (CE) 882/2004.
ASS.I.CA. ha intrapreso azioni ai diversi livelli istituzionali per sensibilizzare le
competenti Autorità in materia, e in particolare la Presidenza del Consiglio, i Ministri
competenti, la Conferenza Stato - Regioni richiesta di un parere in materia, le
Commissioni parlamentari richieste di un parere consultivo, formulando riserve sui
principi e i criteri che hanno ispirato il testo del provvedimento. Alcune delle posizioni
ASS.I.CA. sono state riprese negli emendamenti formulati dalla Conferenza Stato Regioni e nel parere consultivo espresso dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato.
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Posizioni ASS.I.CA. in materia di finanziamento dei controlli sanitari pubblici in materia di alimenti
 essendo prestata l’attività di ispezione e vigilanza effettuata negli impianti alimentari nell’interesse
della salute pubblica, i relativi costi dovrebbero essere ricompresi, nella fiscalità generale secondo
le possibilità confermate a riguardo dal Regolamento 882/2004/CE (art.26).
 tenuto conto che il medesimo Regolamento impone agli Stati membri di riscuotere tasse solo per
alcune attività (ad es. per i controlli ufficiali negli impianti di macellazione, ma non per quelli
effettuati negli stabilimenti di trasformazione delle carni) gli operatori italiani non avrebbero
dovuto sostenere costi in misura superiore a quelli derivanti dalle disposizioni comunitarie.
 la normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, in particolare i Regolamenti sull’igiene
dei prodotti alimentari, attribuiscono all’operatore la responsabilità primaria della sicurezza delle
produzioni alimentari. Tale sicurezza deve garantirsi attraverso l’applicazione del sistema HACCP,
comportando già significativi oneri per le imprese.
 il Regolamento 882/2004/CE ridefinisce i ruoli delle Autorità sanitarie, attribuendo ad esse compiti
di verifica del rispetto della normativa pertinente attraverso il controllo dell’operato delle Aziende.
 a fronte della decisione del Governo italiano di assicurare la copertura integrale dei costi correlati
all’attività di controllo ufficiale, dev’essere assicurata alle rappresentanze industriali la possibilità di
interagire in riferimento all’organizzazione e alle modalità di effettuazione delle attività di controllo.
In particolare le tasse riscosse non dovranno essere superiori ai costi sostenuti dalle Autorità
competenti, rendendosi allo scopo necessaria una precisa identificazione delle voci da computare al
fine di garantire una corretta determinazione sia dei relativi importi (criteri di economicità) sia delle
risorse necessarie (criteri di efficienza).

Nonostante tali sensibilizzazioni il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri il 19 settembre 2008 - a seguito delle posizioni assunte dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze - è risultato sensibilmente modificato rispetto a quello
concordato con le categorie nell’ambito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali.
È risultata prevalente infatti la volontà del Ministero dell’Economia di pervenire alla
copertura integrale dei costi ingenerati dall’attività di controllo ufficiale. Da qui la
confermata introduzione di nuove tariffe per i controlli effettuati presso gli stabilimenti di
produzione e presso la distribuzione all’ingrosso, sia per i prodotti di origine animale che
vegetale. In riferimento alla mancata copertura da parte delle Regioni dei costi sostenuti
per l’effettuazione del servizio, riscontrata negli ultimi anni, il Ministero dell’Economia ha
altresì ottenuto l’inserimento di un meccanismo di maggiorazione del 20% delle tariffe
dovute dagli operatori, fino alla verifica dell’avvenuta effettiva copertura dei costi, da
accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del decreto.
Per quanto di competenza della nostra filiera, i produttori di prodotti a base di carne o di
preparazioni di carne, nonché i produttori di grassi fusi, ciccioli e gelatine ad uso

ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE E TEMATICHE LEGALI

alimentare sono stati quindi assoggettati al versamento di una tariffa forfettaria annua
(min 400 euro - max. 1500 euro) calcolata per fasce produttive in base all’entità
produttiva degli stabilimenti, cui si deve applicare inoltre la predetta maggiorazione del
20%. Ciò nonostante ASS.I.CA. sia ripetutamente intervenuta segnalando le ingiuste
penalizzazioni ingenerate per la filiera delle carni, nell’ambito della quale gli operatori
della macellazione già coprono integralmente il costo del servizio dell’attività di controllo
ufficiale.
Per i nostri impianti di macellazione, il nuovo decreto conferma la possibilità di ridurre le
tariffe previste dal Regolamento CE/882 per capo di suino macellato in riferimento a fasce
di produzione basate sull’entità produttiva degli stabilimenti, e ribadisce che il contributo
non deve eccedere il costo del servizio prestato presso l’impianto. Il decreto rinvia inoltre
a futuro provvedimento della Conferenza Stato - Regioni la possibilità di fornire
specifiche indicazioni di calcolo in rapporto ai tempi minimi di ispezione .
L’impegno di ASS.I.CA. è proseguito anche a seguito della pubblicazione del decreto 194,
al fine di agevolare adeguate interpretazioni del nuovo provvedimento che non
penalizzassero ulteriormente le industrie della filiera delle carni. In particolare nel
febbraio 2009 si è tenuto presso la sede di Milanofiori un incontro - dibattito che ha
permesso di approfondire direttamente con i rappresentanti dei Servizi Veterinari delle
Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana, gli aspetti di maggior
attualità e interesse per la filiera suina italiana.
In tale sede ASS.I.CA. ha, tra l’altro, richiesto:
 per i laboratori di sezionamento annessi a impianti di macellazione di applicare la
disposizione 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”, evitando di sommare il contributo di 2 euro per tonnellata di carne introdotta
a quello dovuto per il macello;
 in riferimento agli oneri per le imprese alimentari italiane che producono alimenti di
origine animale e/o vegetale (cd. “tassa sanitaria alla produzione”), cui vengono
assoggettati anche i laboratori di trasformazione delle carni, la posizione espressa da
ASS.I.CA. è stata quella di evitare effetti moltiplicatori delle tariffe.
Ciò anche tenuto conto del contrasto che si sarebbe ingenerato con la normativa
nazionale, laddove si vieta la doppia imposizione fiscale (Art. 163 - decreto Legislativo 12
dicembre 2003, n.344 - la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza
dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi).
Tali posizioni sono state accolte con la successiva nota del Ministero del Lavoro, delle
Politiche Sociali e della Salute che ha fornito importanti chiarimenti in materia.
La piena applicazione del Decreto Legislativo 194/2008 comporterà necessariamente
ulteriori approfondimenti, anche alla luce della prevista emanazione del Decreto del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, con cui dovranno stabilirsi le modalità tecniche di versamento delle tariffe.
Tra gli aspetti meritevoli di approfondimenti spiccano quelli relativi agli oneri dovuti dalle
imprese per i controlli effettuati su richiesta dell’operatore, compresi quelli discendenti
dall’attività di esportazione verso i Paesi terzi, ivi inclusi il rilascio delle certificazioni
veterinarie.
Al fine di definire criteri uniformi sulle modalità di organizzazione del servizio veterinario
pubblico presso gli impianti di macellazione suina, il Consiglio direttivo del gruppo
macellazione del bestiame ASS.I.CA. ha inoltre deciso di costituire un gruppo di lavoro
con l’intento di redigere una proposta da presentare alle compenti Autorità.
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L’allerta per le
carni suine
irlandesi gli indennizzi
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In riferimento alle note vicende, scaturite dall’allerta della Commissione europea sulle
carni suine irlandesi contaminate da diossina, ASS.I.CA. si è prontamente attivata
assumendo iniziative a tutela delle Aziende italiane che avevano importato carni
dall’Irlanda.
Il presidio associativo svolto nei confronti delle nostre Autorità sanitarie ha consentito di
ottenere con tempestività chiarimenti per limitare i provvedimenti di rintraccio / ritiro e
sequestro dal mercato:
 alle sole carni derivanti dalle macellazioni avvenute nel periodo 1° settembre / 6
dicembre 2008;
 ai soli prodotti contenenti più del 20 % delle carni di cui al punto precedente.
Le pressanti richieste associative hanno inoltre portato il nostro Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali a ottenere - durante la sessione del Comitato di gestione
carni suine del 18 dicembre 2008 - l’impegno del Governo di Dublino a indennizzare anche
gli operatori degli Stati Membri che hanno importato sul loro territorio carne irlandese. Tale
impegno si è successivamente concretizzato nella redazione del Programma di ritiro dal
mercato della carne suina irlandese (“Pigmeat recall scheme”).
A riguardo è stata organizzata una riunione di coordinamento ASS.I.CA. con le Aziende
interessate alla vicenda, nell’ambito della quale si è delineato il comportamento da assumere
a livello associativo.
A riguardo - con la premessa che la strada dell’azione giudiziaria individuale o collettiva
rimane comunque percorribile per i singoli - le Aziende ASS.I.CA. hanno individuato il
percorso istituzionale come preferenziale e prioritario per ottenere risarcimenti dal Governo
irlandese, decidendo che ASS.I.CA. dovesse gestire direttamente i rapporti con le Istituzioni
per conto delle Aziende associate.
Ai fini dell’identificazione dei danni subiti, si è condiviso inoltre in ambito associativo un
elenco preliminare di voci di danno derivanti dal provvedimento di allerta per quanto
riguarda le carni fresche / congelate e, soprattutto, per le carni lavorate in prodotti.
Grazie alla confermata disponibilità delle nostre Autorità, il Ministero delle Politiche
Agricole ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si è potuto avviare
un confronto diretto con i rappresentanti del Governo di Dublino in Italia, al fine di
sensibilizzarli sulla necessità di valutare attentamente le richieste italiane, soprattutto in
relazione all’utilizzo delle carni suine irlandesi nel nostro Paese.
Nei primi mesi del 2009 le Aziende associate hanno infatti incontrato il primo Segretario per
i settori dell’Agricoltura, Pesca e Alimentazione dell’Ambasciata d’Irlanda a Roma - il Dott.
Jarlath O’Connor - per approfondire le problematiche relative agli indennizzi. Scopo
dell’incontro è stato quello di individuare a livello associativo criteri per organizzare le
istanze di risarcimenti dei danni subiti da presentare dal fornitore irlandese alle Autorità di
Dublino.
La partecipazione all’incontro del Rappresentante del Governo Irlandese ha acquisito
notevole significato politico, in riferimento alla segnalata peculiarità della situazione in Italia
, dove le carni suine introdotte sono state fatte oggetto di trasformazione industriale.
In tale sede è stato concordato che le richieste d’indennizzo dovessero riguardare anche i
prodotti a base di carne che si sono dovuti distruggere causa scadenza della vita
commerciale, in quanto sottoposti a sequestro a seguito dell’allerta, anche se gli stessi sono
successivamente risultati analiticamente conformi alla legislazione comunitaria in materia.
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. Sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea serie L 354 del 31.12.2008 sono stati pubblicati i seguenti
regolamenti:
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Regolamento (CE) N. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la
direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97;
Il Regolamento, che entrerà in vigore il 20 gennaio 2009, stabilisce:
 Un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati e le relative condizioni
d’uso (fino all’adozione di tale elenco continueranno ad applicarsi le disposizioni
nazionali in vigore riguardanti l’immissione sul mercato e l’uso degli enzimi
alimentari e degli alimenti prodotti con enzimi alimentari);
 Le regole di etichettatura per tali enzimi che si applicheranno a decorrere dal 10
gennaio 2010. Ai fini dell’etichettatura ASS.I.CA. si è tempestivamente attivata
ottenendo che gli enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici siano
esentati da etichettatura. Nella maggior parte dei casi gli enzimi alimentari sono
utilizzati come coadiuvanti tecnologici e sono quindi eventualmente presenti nei
prodotti alimentari in forma di residuo, senza avere alcun effetto tecnologico sul
prodotto finito. Il regolamento, infatti, sancisce l’etichettatura dei soli enzimi
alimentari utilizzati per esercitare una funzione tecnologica nei prodotti finali, con
l’indicazione di tale funzione (stabilizzante ecc.) e la specifica denominazione.
Il regolamento inoltre completa la normativa in materia di alimenti e mangimi
geneticamente modificati.
Il Regolamento nasce dall’esigenza di disciplinare l’uso degli enzimi nell’industria
alimentare: la legislazione di riferimento non era pienamente armonizzata nell’UE. Le
normative nazionali riguardanti gli enzimi utilizzati come coadiuvanti nella produzione
alimentare differivano sensibilmente. Soltanto in alcuni Stati esisteva una procedura
obbligatoria o volontaria di autorizzazione, nella maggioranza di essi non ne esisteva
alcuna. Per di più, tra gli Stati membri le opinioni divergevano in quanto alla
classificazione degli enzimi come additivi alimentari o coadiuvanti tecnologici secondo la
loro funzione nel processo di trasformazione o nel prodotto finale. La mancanza di norme
armonizzate nella Comunità aveva creato barriere al commercio degli enzimi alimentari e
aveva ostacolato la crescita in questo campo.
Per quanto riguarda la sicurezza, a livello europeo non esisteva né valutazione della
sicurezza né autorizzazione degli enzimi alimentari, tranne per quelli che arano
considerati additivi alimentari. Pertanto, la valutazione della sicurezza di tutti gli enzimi
alimentari, compresi quelli prodotti da microorganismi geneticamente modificati, era
ritenuta essenziale per garantire la sicurezza dei consumatori.
Regolamento (CE) N. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari;
L’autorizzazione e l’uso di additivi nei prodotti alimentari sono armonizzati nell’Unione
europea dal 1995. Il regolamento sostituisce la legislazione vigente in materia e salvo
deroghe specifiche si applicherà a decorrere dal 20 gennaio 2010. Esso:
 Semplifica le attuali disposizioni creando uno strumento unico per principi,
procedure ed autorizzazioni;
 Conferisce alla Commissione europea le competenze di esecuzione necessarie per
istituire e aggiornare l’elenco comunitario degli additivi alimentari;
 Istituisce una nuova valutazione dei rischi da parte dell’EFSA degli additivi
alimentari autorizzati anteriormente al 20 gennaio 2009.
La misura proposta è un Regolamento per accelerare l’entrata in vigore delle
autorizzazioni ed evitare interpretazioni erronee delle disposizioni.
Tutti gli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 95/2 saranno trasferiti, in un secondo
momento, negli allegati del presente regolamento ma “tagliando” quelli non più utilizzati
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dall’Industria. A questo scopo sono già stati istituiti, da parte della Commissione
europea, dei gruppi merceologici di lavoro ad hoc e sembra che, ai fini della
categorizzazione, possa venir 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 venisse esplicitato il rifiuto dell’approccio Codex ed il mantenimento dello status
quo2 e nello stesso tempo venisse preparata una “posizione di retroguardia”.
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Regolamento (CE) N. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il
regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE)
110/2008 e la direttiva 2000/13/CE;
Tale regolamento sostituisce la direttiva 88/388/CEE3 e salvo deroghe specifiche si
applicherà a decorrere dal 20 gennaio 2011. Il testo stabilisce:
4
 Un elenco comunitario di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e
sugli alimenti;
 Le condizioni per l’uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti negli e sugli alimenti;
 Le norme relative all’etichettatura degli aromi.
Rimane in vigore il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o
destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, il quale stabilisce una procedura
per la valutazione della sicurezza e per l’autorizzazione degli aromatizzanti di
affumicatura e prevede la compilazione di un elenco di condensati di fumo primari e di
frazioni di catrame primarie il cui uso è autorizzato, ad esclusione di tutti gli altri.
Regolamento (CE) N. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi,
gli enzimi e gli aromi alimentari.
Tale regolamento stabilisce una procedura uniforme per la valutazione e l’autorizzazione
degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari, e dei materiali di base di aromi
alimentari, nonché dei materiali di base di ingredienti alimentari con proprietà
aromatizzanti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. Esso
non si applica agli aromatizzanti di affumicatura che rientrano nell’ambito di applicazione
del regolamento (CE) n. 2065/2003. La procedura uniforme definisce le modalità
dell’aggiornamento degli elenchi di sostanze di cui è autorizzata nella Comunità
l’immissione sul mercato ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1332 (enzimi), 1333 (additivi) e
2) 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).
3) Direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere
utilizzati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.
4) L’elenco comunitario è istituito inserendo l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 2232/96 nell’allegato I del presente regolamento all’atto della sua adozione.
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1334 (aromi) di cui sopra. Entro 24 mesi seguenti dall’adozione di ogni legislazione
alimentare settoriale (regolamenti su aromi, additivi ed enzimi) saranno adottate le misure
di attuazione del presente regolamento il quale diventerà immediatamente applicabile.
SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
Nel dicembre 2004 la Commissione ha avviato una valutazione esterna per esaminare
attentamente i risultati dell’azione UE nel campo della salute degli animali e per decidere
la direzione da adottare per il futuro. Basandosi sulla valutazione dei risultati e su
un’ampia consultazione delle parti in causa, la Commissione ha presentato nel settembre
2007 una comunicazione su una nuova strategia per la salute degli animali relativa al
periodo 2007-2013. Fondandosi sui risultati delle discussioni tenutesi in vari fori europei
interistituzionali, la Commissione europea ha adottato il 10 settembre 2008 un piano
d’azione sulla salute degli animali, che illustra la strategia da adottare nel prossimo
quinquennio e in futuro. Il piano contiene le azioni chiave, strutturate su quattro pilastri,
e il loro calendario attuativo.
I quattro pilastri o aree d’attività principali sono:
1. Definizione delle priorità dell’intervento dell’UE;
2. Quadro comunitario per la salute degli animali;
3. Prevenzione, controllo e capacità di reazione;
4. Scienza, innovazione e ricerca.
Nell’ambito del pilastro delle “Priorità di intervento”, entro il 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. Il pilastro “Salute degli animali” prevede la predisposizione, entro il 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 ed eradicazione delle malattie. In termini di “Prevenzione, controllo e
capacità di gestione”, il piano d’azione si concentra su 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. Infine, il pilastro “Scienza, ricerca e innovazione”
favorirà il miglioramento della cooperazione tra attori chiave come ad esempio l’EFSA,
l’Agenzia europea per i medicinali e il Centro comune di ricerca (CCR).
ASS.I.CA., considerando il piano d’azione proposto dalla Commissione come prioritario
per il settore, si è mossa preventivamente con l’obiettivo di partecipare direttamente ai
lavori che probabilmente porteranno a delle proposte legislative concrete. Il gioco
d’anticipo dell’Associazione è stato premiato con la nomina, via CLITRAVI, di un
proprio rappresentante al gruppo consultivo per le strategie generali composto dalla
Commissione, dai portatori d’interesse e dagli Stati membri.
Benessere
animale

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.

Negli allevamenti

Nel corso del 2009 è invece prevista 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
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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 una ricerca di 1 milione di euro. Anche a questo riguardo ASS.I.CA. si è
attivata in anticipo ottenendo l’inserimento di un suo rappresentante in un gruppo di
studio ad - hoc della DG SANCO in materia.
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Durante il
trasporto

È attesa inoltre prima della fine dell’attuale legislatura (giugno 2009) un’ulteriore
proposta in merito al benessere degli animali durante il trasporto. 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 della bozza di proposta attualmente 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. Tale intervento ha provocato
l’opposizione da parte della Commissione europea alla bozza di testo.

Nei macelli

Ormai metabolizzato il piano d’azione 2006-2010 in materia di benessere animale della
Commissione europea, dal punto di vista strettamente normativo l’esecutivo comunitario
ha presentato nell’ultimo trimestre del 2008 una proposta di revisione della normativa in
materia di benessere degli animali nei macelli (tutte le specie). ASS.I.CA. si è attivata
affinché le Autorità competenti, nel modificare le disposizioni vigenti, prestino attenzione
alle peculiarità della macellazione suina.
Le novità dovrebbero essere 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.
Alimentazione animale
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 trasformate5. L’obiettivo è quello di
rivedere il divieto di somministrare le proteine trasformate agli animali da reddito6.
5) La problematica è disciplinata dal Regolamento 1774/2002/CE.
6) 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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Per effetto di tale divieto, infatti, l’industria risulta fortemente penalizzata in virtù di:
 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.
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 ed a fine 2009 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;
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b) la somministrazione agli animali d’allevamento non-ruminanti delle farine di pesce,
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.
LA NORMATIVA AMBIENTALE
Nuova Direttiva quadro sui rifiuti
Il 17 giugno 2008 il Parlamento europeo ha definitivamente approvato la nuova direttiva
quadro sui rifiuti che abroga e sostituisce le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e
2006/12/CE.
Si è così concluso il lungo iter iniziato dalla Commissione UE nel maggio 2003, con la
comunicazione “Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti”, nella
quale si ponevano le basi della nuova direttiva e poi continuato con la presentazione della
proposta di una nuova direttiva quadro sui rifiuti alla fine 2005.
Il provvedimento si compone di 43 articoli e 35 allegati. Si tratta quindi di un testo più
ampio delle direttive precedenti, in quanto vengono regolamentati anche tematiche
introdotte dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Definizione di
“sottoprodotti”
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Sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la
direttiva introduce la nozione di sottoprodotti, distinguendoli dai rifiuti e sottraendoli
all’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 la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti
pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà
a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Per quanto riguarda i sottoprodotti i origine animale, nei considerando della direttiva si
afferma la necessità di precisare l’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, per
evitare una duplicazione delle norme. Pertanto, viene ribadito che in quanto contemplati
da altra normativa comunitaria sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva
rifiuti, i sottoprodotti di origine animale disciplinati nel regolamento CE n. 1774/CE.
La direttiva prevede una “gerarchia dei rifiuti” che stabilisce in generale un “ordine di
priorità” di ciò che costituisce “la migliore opzione ambientale nella normativa e nella
politica dei rifiuti”, così articolata: 1) prevenzione, 2) preparazione per il riutilizzo,
3) riciclaggio 4) recupero diverso dal riciclaggio, per esempio, il recupero di energia e
5) smaltimento.
Per rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati
membri potranno adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi e
tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una
responsabilità estesa. Tali misure, è precisato, possono includere l’accettazione dei
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la
successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività.
Gli Stati membri, inoltre, potranno adottare misure appropriate per incoraggiare una
progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il
recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità
alle disposizioni della direttiva.
Gli Stati membri potranno precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali
casi il produttore originario conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento o
in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o
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delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento. Possono anche decidere che la
responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o
interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale
prodotto possano condividere tale responsabilità.
La direttiva è entrata in vigore il 12 dicembre 2008 e dovrà essere recepita dagli Stati
membri entro il 12 dicembre 2010.
Il nuovo Testo Unico Ambientale
Dopo un lungo iter, è stato pubblicato il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ovvero il 2°
decreto correttivo del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale.
Il provvedimento segue il 1° decreto correttivo varato nel 2006 (D. Lgs. 8 novembre 2006,
n. 284), ma è sicuramente quello di maggiore importanza, interessando i settori dei rifiuti,
delle bonifiche, delle acque di scarico e della VIA (Valutazione di Impatto
Ambientale),VAS (Valutazione Ambientale Strategica), AIA (Autorizzazione Integrata
Ambientale), prevedendo altresì numerose scadenze per progetti già autorizzati di utilizzo
terre e rocce da scavo, iscrizioni all’Albo, modifiche agli statuti dei consorzi che si
occupano di imballaggi e attività di recupero di rottami ferrosi e non.
Nel Testo Unico Ambientale già compaiono molti dei principi e delle disposizioni
contenute nella nuova direttiva quadro sui rifiuti, in quanto l’elaborazione del
provvedimento nazionale si è svolto parallelamente ai lavori europei, rendendo possibile
l’introduzione di norme che si ritrovano oggi nel testo adottato.
Linee Guida nazionali per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili per
l’Industria Alimentare
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009 il Decreto del Ministero dell’Ambiente del
1° ottobre 2008 recante le “Linee Guida nazionali per l’individuazione delle Migliori
Tecniche Disponibili per l’industria alimentare” per le attività a cui si applica la normativa
IPPC (direttiva 96/61/CE )
Per il nostro settore sono interessati alla normativa IPPC i macelli aventi una capacità di
produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno, per i quali le relative Linee Guida
sono già state pubblicate con decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 gennaio 2007 e
le aziende di trasformazione con una capacità produttiva di oltre 75 tonnellate al giorno
di prodotti finiti.
Le Linee Guida sono state elaborate e adottate in attuazione della Direttiva 96/61/CE
sulla Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC) recepita in Italia con
il decreto legislativo 372/99, poi abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 59/2005.
In base al decreto legislativo 59/2005, ogni impianto industriale ricadente nel campo di
applicazione della normativa IPPC, deve ottenere dall’Autorità competente, cioè dalla
regione interessata per territorio o dall’autorità da essa designata, l’autorizzazione
integrata ambientale (AIA), basata sulle “migliori tecniche disponibili” (BAT- Best
Available Tecniques), per conseguire un’elevata protezione dell’ambiente in forma
integrata. L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sostituisce ogni altro visto, nulla
osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. In funzione della predisposizione della domanda di AIA, si è costituita presso il
Ministero dell’Ambiente la Commissione Nazionale per la redazione delle Linee Guida
nazionali. Successivamente, tale Commissione ha costituito i Gruppi Tecnici Ristretti
(GTR) per le diverse categorie di attività rientranti nell’applicazione della direttiva IPPC.
Il Gruppo Tecnico Ristretto Industria Alimentare composto, oltre che dai rappresentanti
dei Ministeri di riferimento (Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo
Economico e Ministero della Salute), da Federalimentare e da esperti delle Associazioni
di categoria, tra cui ASS.I.CA., ha presentato una proposta di documento nazionale per
l’individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD), approvato dal Ministero
dell’Ambiente, e poi pubblicato mediante decreto, in Gazzetta Ufficiale.
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La vertenza autotrasporto
A seguito dell’aumento del prezzo del gasolio avvenuto nel primo semestre 2008, si è
aperta una vertenza con le Associazioni dei trasportatori che hanno dichiarato il blocco
dei servizi dal 30 giugno al 4 luglio. Al fine di evitare il minacciato fermo che nel periodo
estivo, avrebbe causato gravi danni alle industrie alimentari, il 25 giugno 2008, il Governo
e le Associazioni di categoria dell’autotrasporto hanno sottoscritto un accordo contenente
una serie di impegni finanziari e legislativi.
Oltre all’approvazione di interventi sulla fiscalità dei carburanti e stanziamenti a favore
del settore, è stata allegata al Protocollo d’intesa una “bozza di provvedimento in materia
di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose
per conto di terzi” da trasfondere in un provvedimento normativo, contenente le clausole
per il riconoscimento del corrispettivo del costo del carburante nei contratti di
autotrasporto e per il suo adeguamento automatico nonché precisazioni circa i termini di
pagamento (a 30 giorni), il loro rispetto e le relative misure sanzionatorie.
Le associazioni confindustriali hanno espresso un giudizio negativo sull’impianto
complessivo dell’accordo, ritenendo le disposizioni confuse e penalizzanti per la
committenza e criticando soprattutto l’introduzione di meccanismi di adeguamento del
costo del carburante.
Fin dall’inizio ASS.I.CA. ha attentamente monitorato l’evolversi del negoziato e lo
sviluppo delle disposizioni normative che hanno subito successive modificazioni.
In ottemperanza all’accordo, in sede di conversione del decreto legge n. 112/2008
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività della
finanza pubblica) avvenuta con la legge n.133/2008, è stato inserito l’art. 83 bis in materia
di “Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose
per conto terzi”, con cui il Governo ha dato attuazione agli aspetti operativi dell’Accordo
del 25 giugno.
L’articolo disciplina il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi per effetto delle
variazioni del costo del gasolio, a seconda che il contratto sia o meno, stipulato per
iscritto.
Anche considerando le disposizioni relative ai termini di prescrizione e alle sanzioni
accessorie per i ritardati pagamenti e la mancata applicazione dei meccanismi di
adeguamento al prezzo del gasolio, è evidente che il legislatore intende favorire la
stipulazione di contratti di trasporto scritti.
Successivamente, a seguito degli incontri tenutisi per verificare lo stato di attuazione
dell’art. 83 bis e le relative problematiche, il 14 novembre 2008, è stato siglato dal
Governo un ulteriore accordo tra le rappresentanze della committenza, degli
autotrasportatori e dal Ministro dei Trasporti.
Anche in questo caso, grazie al raggiungimento dell’intesa, è stato revocato lo stato di
agitazione e si è scongiurato il fermo nazionale dei servizi di trasporto merci da parte delle
associazioni di categoria dell’autotrasporto, previsto in prossimità delle feste natalizie.
Non essendo ancora operativo l’Osservatorio sulle attività di trasporto, a cui spetterà di
determinare mensilmente il costo medio del carburante per ogni chilometro di
percorrenza, l’accordo da attuazione alla disciplina transitoria, prevista dal comma 10,
attraverso la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei
dati mensili relativi al trasporto, ed in particolare al costo medio del gasolio, per una
valutazione complessiva del costo del servizio di trasporto.
Inoltre, è stato attivato un tavolo di confronto tra le parti, presso il suddetto Ministero,
al fine di approfondire i metodi di valutazione dei costi e per verificare la conformità
dell’art. 83 bis con i principi inerenti alla libertà negoziale delle parti nella stipulazione di
contratti di trasporto scritti, e l’applicazione ai soli contratti verbali dei costi medi di
riferimento pubblicati, in via provvisoria dal Ministero e del sistema sanzionatorio.
Ulteriori modifiche sono state apportate all’art. 83 bis dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201
di conversione del decreto legge. n. 162/2008.
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Ribadendo il favore del Legislatore per i contratti scritti, il nuovo testo riafferma per essi
il principio della libertà negoziale per cui è demandata alle parti, la definizione di prezzi
e condizioni dei servizi di autotrasporto pur stabilendo obblighi formali per i contratti
scritti che oltre gli elementi essenziali richiesti dal decreto legislativo 286/2005, dovrà
riportare anche la parte di corrispettivo dovuto dal committente corrispondente al costo
del carburante riportando prezzo ufficiale del carburante.
La nuova disciplina detta invece regole più stringenti per i contratti verbali, per i quali
viene a configurarsi l’obbligo di rispettare una sorta di “tariffa minima” indicizzata
all’andamento del costo del gasolio, in quanto al variare di quest’ultimo si prevede di
adeguare anche il resto del corrispettivo, secondo parametri fissi di incidenza del costo del
gasolio sul resto della prestazione.
Altra fondamentale modifica, positiva per al committenza è quella di correggere il
meccanismo di adeguamento alle oscillazioni del prezzo del carburante, che funzionava
solo in caso di aumento e non anche nel caso di riduzione.
Nonostante le modifiche intervenute con la legge 201/2008, tuttavia, permanevano nel
testo dell’art. 83bis alcune criticità interpretative e applicative, cui il legislatore ha cercato
di ovviare con un’altra modifica del disposto normativo. La modifica attuata con la
recente legge n. 33/2009 distingue ancora più nettamente la disciplina del contratto
scritto da quello verbale.
Al comma 4, infatti, è stata soppresso l’ultimo periodo, con il quale si stabiliva che, nel
caso di contratti stipulati in forma scritta, l’importo relativo al costo del carburante da
evidenziare in fattura o nel contratto dovesse corrispondere all’ammontare del costo
chilometrico determinato dall’Osservatorio, moltiplicato per il numero dei chilometri
corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.
Tale modifica, fortemente voluta dalla committenza, prevede quindi che nel caso dei
contratti scritti venga evidenziato, in fattura o nel contratto, il costo del carburante
sostenuto dal vettore per l’esecuzione del servizio, tuttavia tale valore potrà essere
liberamente pattuito dalle parti e non dovrà essere legato ai parametri di riferimento
forniti dall’Osservatorio o da altri indicatori.
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Accordo 17 marzo
2008 in materia di
contratti a tempo
determinato per
attività stagionali

A seguito delle modifiche apportare dalla legge 247/2007 all’art. 5 del decreto legislativo
368/2001, in materia di successione dei contratti a termine, si è stabilito che qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il
rapporto di lavoro fra le medesime parti superi complessivamente i trentasei mesi
(comprensivi di proroghe e rinnovi), indipendentemente dai periodi di interruzione che
intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dallo scadenza dei 36 mesi.
Sono espressamente escluse dall’applicazione di tale disciplina le attività stagionali definite
dal D.P.R. n. 1525 del 1963 che comprende tra le attività elencate, anche la “lavorazione
delle carni suine”.
Le elenco delle attività riportate nel D.P.R. non esaurisce tuttavia il concetto di attività
stagionale che sempre presente nel settore alimentare, col tempo si modificato e ampliato,
estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità di materie prime ad una
stagionalità di consumo fortemente condizionata alla domanda del consumatore.
Sulla base della condivisone di questa premessa, dopo un prolungato ed approfondito
confronto, il 17 marzo 2008 , la Delegazione delle Associazioni dell’Industria alimentare, e
le Organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, in attuazione del rinvio operato dal
legislatore, hanno sottoscritto un accordo ampliando il novero delle attività stagionali,
escluse dalla portata delle nuove disposizioni inerenti la successione dei contratti di lavoro
a termine.
In seguito alla conclusione dell’accordo pertanto, le attività già previste nell’elenco allegato
al citato D.P.R. n. 1525/1963 citato, sono integrate, ai fini dell’esclusione della nuova
disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato, dalle ulteriori ipotesi di
attività stagionale individuate nell’accordo stesso.

La riforma degli
assetti
contrattuali

A conclusione di un confronto, iniziato nel mese di giugno 2008, per la riforma della
contrattazione collettiva il 22 gennaio 2009, è stato sottoscritto “l’Accordo quadro per la
riforma degli assetti contrattuali” da valere quale modello comune nel settore del lavoro
pubblico e del lavoro privato, che modifica e sostituisce le regole contenute nel Protocollo
del 23 luglio 1993.
“L’Accordo quadro” è stato sottoscritto dal Governo, da Confindustria e da Cisl, Uil e Ugl
ma non da Cgil. 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 dà attuazione ai principi contenuti nell’accordo-quadro di gennaio ed ha
carattere sperimentale per quattro anni e cioè fino al 15 aprile 2013.
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. Lo stesso soggetto procederà alla verifica circa eventuali scostamenti
fra l’inflazione prevista e quella effettivamente osservata, considerando i due indici sempre
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al netto dei prodotti 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, saranno definite dal contratto collettivo nazionale. In ogni caso 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

L’Accordo riveste massima rilevanza per il settore alimentare che si trova al rinnovo del
contratto in scadenza alla fine di maggio 2008, dovendo applicare quale primo settore
(insieme alle telecomunicazioni) le nuove regole. Confindustria ha infatti tenuto a ribadire
la necessità di rispettare ad applicare le nuove regole per tutti i settori che si accingono al
rinnovo contrattuale.
Nel momento in cui la presente Relazione va in stampa, nonostante la mancata
sottoscrizione dell’Accordo la parte della GCIL, è stata presentata una piattaforma unitaria
sottoscritta da tutte le sigle sindacali. Si tratta di una piattaforma per il rinnovo triennale del
CCNL (normativo ed economico) con una richiesta di aumento salariale di 173 euro mensili
lordi, al parametro 137.
L’apertura delle trattative è stato concordata per il giorno 19 maggio 2009.
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Il tema delle relazioni contrattuali tra industria alimentare e distribuzione è stato uno degli
elementi centrali dell’azione di ASS.I.CA. anche nell’ultimo anno. Infatti, grazie all’attività
dell’Associazione, che da alcuni anni sta affrontando questa questione strategica, i rapporti
tra fornitori e GDO sono oggi all’attenzione di tutte le principali Istituzioni europee
(Parlamento europeo, del Comitato Economico e Sociale Europeo, della Commissione
europea) e nazionali (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).
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Il Parlamento
europeo

A livello europeo, il Parlamento, che nel gennaio 2008 aveva già approvato la significativa
dichiarazione scritta “su uno studio e soluzioni all’abuso di potere dei grandi
supermercati operanti nell’Unione europea”, a marzo 2009 è tornato sul tema delle
relazioni industria-distribuzione all’interno di una nuova relazione sul problema dei
prezzi alimentari. In questo documento, in particolare, il Parlamento ha espresso la
propria preoccupazione per i casi in cui la grande distribuzione sfrutta il suo potere di
mercato attraverso “termini di pagamento eccessivi, contributi per l’immissione nel listino
e per lo spazio sugli scaffali, minacce di escludere prodotti dalla vendita, sconti retroattivi
su beni già venduti, contributi ingiustificati alle spese pubblicitarie oppure insistenza sulla
fornitura esclusiva”, sollecitando nuovamente l’apertura di un’indagine sulle
concentrazioni di mercato e sui cartelli nel settore del commercio al dettaglio, nonché
l’applicazione di sanzioni in caso di irregolarità.

Il Comitato
Economico e
Sociale europeo

Questa iniziativa del Parlamento europeo segue una nuova presa di posizione del
Comitato Economico e Sociale. Il 4 novembre 2008, infatti, il CESE ha adottato un nuovo
parere del significativo titolo “Evoluzione della grande distribuzione e impatto sui
fornitori e sui consumatori”.
In questo documento, il Comitato propone di adottare un codice di condotta volontario
che disciplini le relazioni tra i distributori e i fornitori a livello nazionale, affinché i
distributori sviluppino la dovuta diligenza e vi sia maggiore trasparenza nel settore. Il
codice consentirebbe di mettere a punto un quadro di autoregolamentazione basato
sull’obbligo di contratti scritti. In particolare, secondo il Comitato, il codice potrebbe
comprendere i seguenti elementi:
 condizioni standard per la disciplina dei rapporti commerciali, con fissazione di un
termine di preavviso per l’entrata in vigore di qualsiasi cambiamento;
 nessuna riduzione retroattiva dei prezzi concordati ottenuta esercitando pressioni;
 nessun obbligo di contribuire ai costi di marketing o di distribuzione al di là di quelli
concordati nel contratto originale;
 nessun pagamento compensativo a carico dei fornitori per la perdita di profitti dei
distributori, tranne precedenti accordi in tal senso;
 nessuna restituzione di merci invendute, eccezion fatta per ragioni specifiche e
concordate;
 nessun rimborso per scarti, negligenze o difetti oltre a quanto previsto nel contratto
originario;
 nessun pagamento forfettario per assicurarsi ordini o posizioni;
 tutte le promozioni devono essere concordate da entrambe le parti anticipatamente
con un periodo preciso di preavviso e condizioni scritte trasparenti in merito;
 gli errori di previsione del distributore non possono essere imputati al fornitore,
nemmeno nei periodi di promozione.
Un aspetto chiave della soluzione prospettata dal Comitato Economico e Sociale riguarda
la gestione delle eventuali controversie: il CESE raccomanda di nominare a livello
nazionale un mediatore (ombudsman) incaricato di comporre le controversie e di valutare
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e monitorare l’attuazione del codice. Il mediatore dovrebbe avere la facoltà di raccogliere
le informazioni da tutte le parti interessate e di indagare in modo proattivo sulle infrazioni
al codice.
La Commissione
europea

Anche la Commissione europea, con le sue diverse Direzioni Generali, sta attivamente
interessandosi di questo problema.
La Direzione Generale Concorrenza ha recentemente attivato una serie di consultazioni
con i principali rappresentanti della filiera agroalimentare al fine di individuare i problemi
di concorrenza e valutare la struttura e il funzionamento della catena di
approvvigionamento alimentare. Nel contempo la Direzione Generale Mercato Interno ha
attivato un monitoraggio del mercato della distribuzione (Retail market monitoring) i cui
risultati dovrebbero essere resi noti a fine anno.

Il Gruppo di Alto
Livello e la GDO

L’iniziativa più significativa della Commissione sul punto dovrebbe tuttavia scaturire dalle
conclusioni del Gruppo di Alto Livello sulla Competitività dell’Industria Alimentare
(GAL), istituito dal Commissario Verheugen, a cui ASS.I.CA. partecipa, unica
rappresentante dell’industria alimentare italiana (vedi pagina 63).
Questo gruppo ha infatti individuato proprio 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 un
elemento negativo poiché comporta mancanza di trasparenza e minore possibilità di scelta
per il consumatore, ma soprattutto la diminuzione del valore e la 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.

La segnalazione
dell’Antitrust al
Governo italiano

Anche in Italia, nell’ultimo anno, sono proseguite le analisi e i tentativi di trovare soluzioni
alla problematica dei rapporti tra industria e distribuzione. L’11 giugno 2008, l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Governo e al Parlamento italiano
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le “Considerazioni e proposte per una regolazione proconcorrenziale dei mercati a
sostegno della crescita economica”. In questo fondamentale documento, trattando le
tematiche relative al settore agroalimentare, l’Antitrust ha analizzato esplicitamente - per
la prima volta - la problematica dei rapporti tra industria e GDO. In particolare,
l’Autorità ha riconosciuto che: “il recente processo di concentrazione in atto nel settore
della distribuzione commerciale moderna, sia attraverso forme strutturali di aggregazione,
sia mediante accordi, quali quelli relativi alle centrali di acquisto, suggerisce particolare
attenzione con riferimento ad alcune modalità di funzionamento dei rapporti contrattuali
tra fornitori e catene di distribuzione. Ad esempio, la richiesta ai fornitori, da parte delle
imprese di distribuzione, di forme di contribuzione connesse a servizi difficilmente
identificabili e quantificabili (quali l’inserimento nell’assortimento, il posizionamento
nello scaffale, ecc.) può risultare idonea a produrre un artificioso innalzamento dei costi
di accesso di taluni produttori ai canali distributivi moderni. In tal senso, come già
avvenuto in molti altri Paesi europei, queste modalità contrattuali potrebbero formare
oggetto di una specifica regolamentazione, volta a identificare e a vietare le pratiche
maggiormente diffuse, quali, ad esempio, il pagamento di un diritto di accesso al listino
del distributore prima di qualsiasi ordinazione; la partecipazione al finanziamento di
operazioni di animazione commerciale, di acquisto o di investimento, non giustificata da
un interesse comune; il pagamento di servizi espositivi o di posizionamento senza una
contropartita proporzionata”. Tra le misure di intervento proposte, l’Antitrust invita
Parlamento e Governo a “verificare l’opportunità di una regolamentazione dei rapporti
verticali di fornitura tra imprese alimentari e GDO, ovvero, in alternativa, favorire la
redazione e l’applicazione di un codice di autodisciplina di tali operatori che, pur senza
pregiudicare l’autonomia delle condotte commerciali degli operatori, ne regoli le modalità
contrattuali, le forme e i termini di pagamento e le voci di contribuzione obbligatorie”.
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Il Protocollo di
intesa tra
Industria e
Distribuzione

Anche a seguito di questo intervento dell’Autorità per la Concorrenza, sono proseguiti i
contatti tra Industria e Distribuzione per giungere a un Protocollo di intesa che, sulla base
di analoghe esperienze avvenute in Inghilterra e, soprattutto, in Spagna, definisca le
buone pratiche commerciali e istituisca una Camera di Autoregolamentazione che possa
fungere da giurì nelle controversie tra Industria e Distribuzione, favorendo il
mantenimento di un ambiente di contrattazione trasparente e competitivo.
Questa trattativa si sta svolgendo con la regia politica del Ministero dello Sviluppo
Economico che, tenendo conto anche della segnalazione dell’Antitrust, ha avviato da più
di un anno un’analisi conoscitiva sul fenomeno di contrasto tra i diversi settori produttivi
e la grande distribuzione, particolarmente rilevante nel settore alimentare.
Già alla fine del mese di luglio 2008, il Ministro Scajola ha incontrato le organizzazioni
del commercio e della grande distribuzione, nel quadro delle iniziative volte ad
intensificare la sorveglianza sui prezzi sull’intero territorio nazionale. Facendo seguito a
questo incontro, il 7 ottobre 2008 è stato istituito presso il Ministero un tavolo congiunto
tra i rappresentanti dell’Industria alimentare e le organizzazioni della Distribuzione, che
ha coinvolto le Associazioni e le Federazioni di settore, allo scopo affrontate le
problematiche interne alla filiera alimentare.
In tale occasione si è convenuto sulla necessità di agire da un lato con interventi che
aumentino l’efficienza del sistema distributivo e dall’altro sulla trasparenza ed efficacia
delle relazioni contrattuali tra le imprese. In linea con una delle due ipotesi formulate
dall’Antitrust, si è deciso di promuovere una iniziativa di autoregolamentazione per il
miglioramento delle pratiche contrattuali, privilegiando in questa fase l’ipotesi di un
codice di autodisciplina in materia degli operatori del settore che, pur con alcune
difficoltà nella trattativa, è in fase di elaborazione.
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Sono proseguiti nel corso del 2008 e dei primi mesi 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 lo scorso 5
dicembre 2007, allo scopo di sostenere e rilanciare la filiera della produzione suinicola
nazionale.
In attuazione a quanto stabilito dal protocollo, sono stati costituiti cinque gruppi di
lavoro ai quali hanno partecipato attivamente rappresentanti dell’associazione. I gruppi
di lavoro si sono occupati ciascuno di uno dei cinque punti chiave individuati dal
protocollo di intesa della filiera: Mercato unico nazionale, Modello condiviso di
valutazione delle carcasse, Valorizzazione commerciale del Gran Suino Padano,
Sviluppo filiere attraverso programmazione di volumi correlati ed Eradicazione
epidemia vescicolare.
Nel mese di maggio 2008, alla presenza del Ministro, si è svolto poi un incontro del
Tavolo istituzionale per affrontare il tema della crisi della filiera suinicola concordando
sulla necessità di definire quanto prima, alla luce dei lavori fin lì condotti dai gruppi di
lavoro, il piano operativo e degli impegni in attuazione del citato Protocollo d’Intesa. In
data 2 luglio 2008, è stato sottoscritto il Piano impegni esecutivi del protocollo.
Nei mesi successivi sono state avviate le attività operative di attuazione dei singoli
impegni.
Nell’ambito della realizzazione di un mercato unico nazionale,che rientrava appunto tra
i principali obiettivi condivisi nel protocollo, a seguito dei lavori di approfondimento
condotti appunto dai gruppi incaricati dal Ministero e delle intese raggiunte si è
insediata lo scorso dicembre 2008 la prima Commissione Unica Nazionale Suini da
Macello. Intenso è stato il contributo di ASS.I.CA. nella definizione dei meccanismi di
funzionamento di tale commissione e delle modalità di progressivo avvio dei lavori che
sono state infine raccolte nel vigente regolamento per il funzionamento della
Commissione.
Tale Commissione composta da 5 rappresentanti delle imprese di allevamento e 5
rappresentanti delle imprese di macellazione (questi ultimi nominati da ASS.I.CA.) ha lo
scopo di determinare a livello nazionale una tendenza e un prezzo per i suini da macello
certificati per le DOP e non certificati che possano fungere da riferimento per le
contrattazioni di mercato.
La Commissione formula queste 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 opera in fase transitoria, al fine di valutare e consolidare un
metodo di lavoro funzionale; al termine di tale fase, i lavori della commissione dovranno
invece assumere valore ufficiale e di riferimento sia in termini di tendenze di mercato sia
in termini di prezzo.
Devono inoltre essere avviati nei primi mesi del 2009 i lavori per la predisposizione
anche della commissione unica nazionale per i tagli di carne, pure prevista dal protocollo
d’intesa sottoscritto, che dovrà appunto determinare tendenze e prezzi dei diversi tagli
di suino. Nel momento in cui scriviamo stanno per essere nominati i membri del gruppo
di lavoro, costituiti in seno ad ASS.I.CA., che dovranno iniziare il perfezionamento della
nuova commissione, ad iniziare dalla predisposizione del regolamento di funzionamento
della stessa
Il Gruppo di lavoro Ministeriale per la valutazione delle carcasse a peso morto, costituito
anche questo a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa della filiera suinicola
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dello scorso 5 dicembre 2007, sta invece proseguendo i propri lavori per l’introduzione
effettiva di un sistema di valutazione delle carcasse a peso morto in attuazione di quanto
previsto dal Regolamento Comunitario 3220/1984 e successive decisioni e decreti
applicativi. L’adozione di un tale sistema 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.
Attualmente il gruppo di lavoro incaricato ha definito un calendario di scadenze
indicative per l’introduzione di tale sistema in via definitiva. In particolare sono stati
definiti due gruppi di aziende di macellazione con tempistiche differenziate per
l’introduzione del sistema di valutazione delle carcasse a peso morto: le aziende di
macellazione che certificano Gran Suino Padano DOP, che costituiscono un ristretto
nucleo “test”, e le altre aziende di macellazione. Le principali scadenze già fissate
riguardano il completamento della mappatura dell’attuale dotazione tecnica e
informativa presso le aziende di macellazione che dovrà avvenire entro i primi mesi del
2009 per le aziende di macellazione; al termine di tale periodo sarà possibile definire
meglio le tempistiche necessarie alle aziende per l’adeguamento della strumentazione e
la formazione del personale addetto alla valutazione delle carcasse. In seguito è prevista
una fase sperimentale durante la quale si valuteranno le carcasse a peso morto, ma senza
applicare l’esito delle valutazioni alle relazioni commerciali tra le parti, al fine di
permettere l’assestamento operativo del sistema prima della sua entrata in vigore
definitiva auspicabilmente entro il 2009. Tale fase sperimentale dovrà pure essere avviata
entro la prima metà del 2009 per le aziende di macellazione che certificano Gran Suino
Padano DOP e che, ribadiamo, rappresentano il nucleo test per il perfezionamento di
tutte le procedure pratico-operative.
Infine, si sono avviate nei primi mesi del 2009 le prime azioni per conseguire la
valorizzazione commerciale del Gran Suino Padano nella Distribuzione moderna, come
prevedeva anche in questo caso il protocollo sottoscritto. Nei prossimi mesi il Ministero
vorrebbe coinvolgere le principali insegne distributive che credono al progetto della
DOP per definire congiuntamente strategie di diffusione del Gran Suino Padano sui
punti vendita e promuovere l’adozione di azioni di informazione al consumatore.

ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

LA TUTELA DELLE PRODUZIONI

LA TUTELA DELLE PRODUZIONI
IL CONSORZIO DEL GRAN SUINO PADANO
Il Consorzio di
tutela

Allargamento
della compagine
sociale

Attività di
promozione e
comunicazione

Costituito a febbraio 2006 con finalità di tutela, promozione e valorizzazione della DOP
omonima, in tutela transitoria dal settembre 2005, il Consorzio del Gran Suino Padano
viene gestito sin dalla sua costituzione da ASS.I.CA., che ne ospita infatti la sede operativa.
Riconosciuto dal Ministero nel dicembre 2007, rappresenta un consorzio di natura
profondamente interprofessionale, dal momento che lo statuto prevede una uguale
rappresentanza in assemblea e in Consiglio di Amministrazione delle imprese di
macellazione e di quelle di allevamento.
Ad oggi aderiscono al Consorzio 23 aziende di macellazione, che macellano oltre 7 milioni
di suini del circuito della DOP, e quasi 1300 imprese di allevamento, che allevano circa 4
milioni di suini del circuito.
Questa DOP che interessa le carni fresche ottenute dalla macellazione dei suini già oggi
impiegati per le principali produzioni salumiere a denominazione protetta, in particolare i
prosciutti di Parma e di San Daniele, rappresenta un progetto particolarmente strategico
per l’intera filiera suina. Non a caso il progetto della DOP è 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.
Attività svolta nel 2008
Il 2008 e i primi mesi del 2009 hanno visto una progressiva crescita della compagine
sociale, in particolare della componente allevatori. Nel 2008 sono state infatti ammesse fra
i soci circa 350 nuove aziende di allevamento, mentre altre 200 circa sono state ammesse
nei primi mesi del 2009. Anche due porzionatori di carne hanno aderito al Consorzio nel
2008, aggiungendosi quindi alle 21 aziende di macellazione/porzionamento già
consorziate.
Nel corso dell’anno 2008 e inizio 2009 si è anche registrato da parte degli allevatori qualche
decadenza per cessata attività e qualche recesso, ma le nuove adesioni sono state di gran
lunga superiori: si è passati infatti dai quasi 3 milioni di suini allevati dai consorziati ad
inizio 2008 ai quasi 4 milioni nei primi mesi del 2009.
Risultati della DOP
Il Consorzio, grazie al supporto della struttura di ASS.I.CA. e a significativi contributi
pubblici concessi dal MIPAAF e dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia, ha potuto
dedicare nel 2008 particolare attenzione all’attività di comunicazione e di promozione del
Gran Suino Padano. Nei primi mesi del 2008 il Consorzio si è attivato per svolgere incontri
strategico-operativi con i responsabili delle principali catene della Distribuzione moderna,
con la finalità da un lato, di far conoscere meglio le caratteristiche della carne di Gran
Suino Padano DOP e, dall’altro, verificare la disponibilità a condurre azioni promozionali
congiunte sui punti vendita in modo da meglio raggiungere il consumatore. Significativa in
tal senso è stata anche la partecipazione all’edizione 2008 di “So Fresh!” (il Consorzio ha
partecipato anche all’edizione 2009 della fiera nel mese di gennaio), la fiera bolognese
dedicata agli operatori del Trade specializzati nei prodotti freschi. Grazie alla propria
presenza con uno stand di oltre 60 mq, il Consorzio ha potuto godere di ampia visibilità e
allacciare alcune prime fondamentali conoscenze nel settore Distribuzione.
Nella prima metà dell’anno 2008, il Consorzio si è concentrato nell’identificazione di una
efficace campagna promozionale per valorizzare il Gran Suino Padano e di un adeguato
piano mezzi. È stata quindi identificata la campagna “il made in Italy che il mondo ci
invidia”, che punta a sottolineare l’origine nazionale della DOP e l’alta qualità e garanzia
del prodotto. In considerazione di questa prima fase di lancio, è stato ritenuto di svolgere
le principali azioni promozionali sia sulla stampa (quotidiani e periodici) che sul punto
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vendita, per sensibilizzare appunto il consumatore proprio nella fase di acquisto all’interno
del punto vendita.
Le azioni sui punti vendita hanno interessato in questa prima fase circa 80 ipermercati e
supermercati di grosse dimensioni di insegne nazionali, localizzati principalmente in
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. A tal proposito sono stati realizzati rotair, divisori
da banco, vetrofanie, diversi tipi di stopper, locandine e poster. Per informare il
consumatore sono state realizzate brochure, distribuite poi sia ai punti vendita della GDO
sia ai punti vendita tradizionali, usando in questo caso le aziende di macellazione
consorziate come veicolatori. Parallelamente a quanto sopra descritto e per tutto il 2008, il
Consorzio ha comunque condotto una costante attività di PR radio televisive e di ufficio
stampa. Nei primi mesi del 2009, il Consorzio ha poi riavviato contatti con le insegne della
GDO per la pianificazione di nuove attività promozionali sul punto vendita e per la
stipulazione di convenzioni con le insegne per l’utilizzo della denominazione DOP su
prodotto porzionato presso il punto vendita.
Attività di certificazione
Il 2008 ha segnato importanti risultati per la certificazione del Gran Suino Padano.
Le quantità certificate sono passate dagli oltre 91 milioni di Kg di carne complessivamente
certificata nel 2007, di cui 20 milioni alla Distribuzione, agli oltre 125 milioni di Kg nel
2008 di cui circa 25 milioni certificati direttamente alla Distribuzione.
Significativo è stato l’incremento di prodotto certificato in concomitanza con le azioni
promozionali sia sui media che sul punto vendita. Nel solo mese di ottobre, in cui sono
state avviate appunto la maggior parte delle azioni promozionali, si è registrato un
incremento di quasi il 50% di prodotto certificato, che ha continuato ad aumentare anche
nei mesi successivi.
60

Iter comunitario di registrazione della DOP
Ricordiamo che al momento il Gran Suino Padano è DOP sul territorio nazionale proprio
grazie alla tutela transitoria accordata nel settembre 2005 dal Governo italiano. Prosegue
pertanto l’iter a livello comunitario per la finalizzazione della DOP. In questo ambito
notevole impegno è stato dedicato dal Consorzio per rispondere ad alcune osservazioni e
richieste di integrazione avanzate dagli uffici della Commissione europea. È stato
predisposto, con un’intensa collaborazione e un forte coordinamento con il mondo
agricolo e, in particolare, con ANAS, un corposo dossier e sono stati tenuti numerosi
incontri a livello ministeriale e comunitario per illustrare i contenuti delle risposte e la
documentazione integrativa. Per il prossimo futuro il Consorzio dedicherà, ovviamente,
tutta la massima cura al riconoscimento comunitario, rappresentando questo certamente
l’obbiettivo prioritario in questa fase del Consorzio.
Prospettive 2009

Il Consorzio nel 2009 dovrà consolidare e potenziare le azioni informative e promozionali
sulla DOP, mirando ancora a raggiungere il consumatore in fase d’acquisto per favorire sia
la conoscenza del marchio sia l’informazione sui preziosi valori rappresentati dal marchio
della DOP. Grazie a una significativa disponibilità di contributi pubblici (il MIPAAF ha
già previsto contributi anche per il 2009) verranno ragionevolmente proseguite azioni di
comunicazione sui media classici (stampa - televisione). Altrettanto importante sarà però
proseguire, e possibilmente potenziare, le attività di “in store promotion”, mediante la
personalizzazione di corner e banconi per favorire l’identificazione del prodotto.
Verranno con molta probabilità confermate nel 2009 anche le attività di PR, radio, TV, per
ottenere spazi qualificati in trasmissioni di forte audience al fine di poter illustrare
compiutamente i vantaggi e i plus di questa importante DOP nazionale.
Proseguirà e si intensificherà inoltre l’attività di relazione con la GDO per coinvolgere
quanto più possibile nel lancio della DOP le principali insegne distributive, attivando
collaborazioni sia in ambito di comunicazione diretta al consumatore (presenza su
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volantini, house organ, riviste interne, ecc.) sia in ambito più tradizionale di comunicazione
in punto vendita mediante l’allestimento di corner, POP, ecc.
Notevole impegno sarà profuso anche nelle attività inerenti l’attivazione delle convenzioni
prima ricordate per l’uso del riferimento alla DOP da parte della Distribuzione. Il
Consorzio definirà a breve le modalità concrete di vigilanza consortile sulle quantità di
prodotto DOP porzionate in punto vendita per verificarne la corrispondenza con il
prodotto venduto come Gran Suino Padano e prenderà contatti con le principali catene
della GDO interessate alla stipula della convenzione.
Infine il 2009 vedrà il Consorzio impegnato nell’ulteriore ampliamento della compagine
sociale, soprattutto della più numerosa componente allevatori, nell’intensificazione del
coinvolgimento della base produttiva di macellatori e allevatori e, infine, nella definizione
e implementazione di un sistema più efficiente per la contribuzione da parte della
componente allevatori, la più numerosa (e che quindi richiede le maggiori risorse
amministrative per fatturazione e incasso) del Consorzio.
SALAME FELINO
Subito dopo l’invio a Bruxelles dell’istanza di riconoscimento per il salame Felino IGP
avvenuto nell’aprile 2007, il Ministero con il decreto 4 giugno, concesse la protezione
transitoria nazionale, alla denominazione salame Felino. Tale provvedimento, emanato
dall’Amministrazione con una procedura irrituale e senza coordinare i contrapposti
interessi coinvolti, ha portato il Ministero ad emanare successivamente ulteriori decreti
correttivi per disciplinare l’uso della denominazione durante il periodo transitorio per le
aziende fuori dalla provincia di Parma. Misura necessaria in quanto la zona di produzione
individuata nel disciplinare prevedeva la sola provincia di Parma.
Tuttavia, nel 2008 il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio accogliendo il
ricorso presentato da un’importante azienda del nostro settore, ritenendo che il Ministero
non avesse rispettato i principi disciplinanti la procedura nazionale per le richieste di
IGP/DOP (fissati prima nella circolare ministeriale n. 4/2000, poi sostituita dal D.M. 179-2006 e ora dal D.M. 21 maggio 2007 e contenuti anche nel Reg. CE 510/2006), ha
annullato tutti i citati decreti ministeriali. Contestualmente il TAR ha altresì annullato tutti
gli “atti presupposti” ed, in particolare: la “Proposta di riconoscimento della indicazione
protetta Salame Felino o Salame di Felino” pubblicata sulla G.U. 3 ottobre 2003 n. 230
con cui il Ministero nel 2003, mediando tra la posizione ASS.I.CA. e quella
dell’Associazione di Produttori per la Tutela del salame Felino, aveva formulato una
proposta riconoscimento che prevedeva una zona di produzione comprendente 19
province distribuite su tre regioni: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e il nuovo
disciplinare inserito sul sito del Ministero e trasmesso alla Commissione europea.
La sentenza del TAR Lazio è stata confermata di recente dal Consiglio di Stato ed è
divenuta definitiva. Ciò comporta per l’Amministrazione l’obbligo di ottemperare alla
sentenza che ha giudicato invalida tutta la procedura precedente, ritirando l’istanza di
registrazione comunitaria.
La legittimità dell’uso della denominazione “salame tipo Felino” per salami prodotti fuori
dalla provincia di Parma è stata anche oggetto di esame anche in un giudizio civile, sotto il
profilo della possibile ingannevolezza per il consumatore.
Infatti nel 2006 la Regione Emilia Romagna contestando l’utilizzo in etichetta la dicitura
“salame tipo Felino”, aveva irrogato una sanzione amministrativa a una azienda situata
fuori dalla provincia di Parma, ritenendo che potesse indurre in errore i consumatori.
L’azienda che utilizzava la denominazione da anni, sostenendo la legittimità di tale utilizzo
in assenza di qualsiasi forma di riconoscimento comunitario quale DOP/IGIP, ricorse al
Tribunale competente per l’annullamento della sanzione. Il Tribunale ritenendo che la
questione riguardasse l’interpretazione di normative comunitarie, in particolare il
regolamento CEE 2081/1992 per la protezione delle DOP/IGP (ora regolamento CE
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510/2006) e il regolamento 2000/13/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari,
sospese il procedimento e sottopose la questione alla Corte di Giustizia.
Solo qualche giorno fa, rispetto al momento in cui viene data alle stampe questa Relazione,
l’Avvocatura Generale ha depositato le sue conclusioni davanti alla Corte di Giustizia.
L’Avvocato suggerisce alla Corte di risolvere la questione sottoposta dal giudice del rinvio
secondo il principio per cui la denominazione geografica, non registrata come DOP o IPG,
che evochi un luogo, può legittimamente essere utilizzata a condizione che non induca in
errore il consumatore medio. A tal fine il giudice nazionale dovrà tener conto anche della
durata del periodo di uso della denominazione. Sarà interessante vedere se la Corte di
Giustizia seguirà le conclusioni dell’Avvocato Generale.
CONSORZIO DEL SALAME CREMONA
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Il definitivo riconoscimento Europeo arrivato nel novembre 2007, per il quale ASS.I.CA.
ha contribuito con la sua attività di mediazione a livello comunitario, ha fatto sì che nel
2008 si verificasse un accentramento di attenzione sul prodotto, testimoniato da numerosi
articoli e segnalazioni sui media che hanno generato una considerevole rassegna stampa.
A settembre 2008 è stato avviato l’iter per il riconoscimento ufficiale “erga omnes” del
Consorzio presso il MIPAAF. Tale riconoscimento darà al Consorzio ulteriore
legittimazione a operare per la tutela, la valorizzazione e la promozione della
denominazione tutelata su tutto il territorio nazionale. L’iter è in corso di svolgimento e
dovrebbe concludersi entro l’estate del 2009. Il Consorzio ha intrapreso nel 2008
molteplici attività promozionali, tra le quali meritano di essere citate le partecipazioni a:
 Fiera VinItaly di Verona;
 Rassegna “I giovedì d’estate” a Cremona;
 Evento itinerante “SalumiAmo” organizzato da I.S.I.T.;
 “Salone del Gusto” di Torino nello stand istituzionale I.S.I.T.;
 Rassegna gastronomica “Il BonTà” di Cremona.
Inoltre in occasione dell’avvenuto riconoscimento Europeo è stato organizzato un evento
di presentazione a Stagno Lombardo dopo una crociera sul fiume Po.
Sempre nel 2008 si è tenuta la terza edizione della “Festa del Salame Cremona IGP”. Altre
iniziative meritorie riguardano alcuni passaggi televisivi tra cui TG2 “Gusto” ed un servizio
televisivo, trasmesso da un pool di televisioni private del nord Italia, incentrato sul legame
del prodotto con il territorio e con il Po.
Il Consiglio Direttivo ha proseguito la valorizzazione del prodotto attraverso regolamenti
interni e linee guida volte a consolidare gli aspetti tecnici ed operativi che possano rendere
sempre più riconosciuta la qualità del prodotto. Sono proseguiti nel 2008 i contatti con i
produttori del territorio non ancora associati al Consorzio con l’intento di allargare quanto
possibile la base Consortile territoriale. A tal fine è stato organizzato un incontro specifico
presso la CCIAA e sono proseguiti momenti specifici di informazione delle attività del
Consorzio. Per quanto riguarda i dati della produzione, spicca, in un contesto in leggera
flessione, la performance del Salame Cremona che, pur non avendo ancora, in termini
assoluti, volumi produttivi rilevanti in relazione al contesto generale del settore, ha segnato
un aumento della produzione del 40% rispetto al 2007, costituendo il miglior andamento
tra i prodotti di salumeria tutelati nel 2008.
Infine il Consorzio Salame Cremona, da gennaio 2008 è entrato ufficialmente a far parte di
I.S.I.T., Istituto Salumi Italiani Tutelati.
L’Istituto svolge azioni di coordinamento strategico e operativo tra i Consorzi di tutela
della salumeria italiana che vi aderiscono e rappresenta una sorta di “incubatrice” di nuovi
salumi DOP e IGP.
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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.
A testimonianza di un’Unione europea in continuo movimento, dopo l’ambiziosa
proposta di una nuova politica energetica comunitaria ed ormai in via di metabolizzazione
il rifiuto irlandese al Trattato di Lisbona che non ha impedito all’Europa di proseguire
sulla via delle ratifiche, altri grandi temi orizzontali hanno caratterizzato il dibattito
comunitario in senso ampio.
Per tutto l’agro-alimentare europeo, l’evento principale e di più ampia risonanza è stato
senza dubbio la decisione da parte del Vice Presidente della Commissione europea
nonché Commissario per le imprese e l’industria, il tedesco Gunther Verheugen, di
affrontare i problemi di competitività dell’Industria agro-alimentare europea attraverso
l’istituzione di un Gruppo di Lavoro di Alto Livello (GAL) al quale ASS.I.CA., unico
rappresentante del mondo industriale italiano, ha partecipato attivamente.
Altro tema fondamentale, che ha lasciato il segno nel corso dell’ultimo anno è quello
legato al ruolo ed all’utilità dell’Europa per far fronte alla crisi finanziaria ed il recente
piano europeo di ripresa economica. La Comunità europea sta infatti attraversando una
delle più gravi recessioni che abbia mai conosciuto, e soprattutto la prima
dall’implementazione dell’euro. Tale recessione è frutto della crisi sui mercati finanziari e
di quella del credito, cha ha prima toccato i Paesi sviluppati, e poi i Paesi in via di sviluppo
ed al momento attuale è diventata una crisi sistematica.
Per quanto riguarda più da vicino il nostro settore, nel corso dell’ultimo anno sono stati
raggiunti traguardi significativi e normative di interesse verticale 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.
GRUPPO AD ALTO LIVELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA
COMPETITIVITÁ DELL’INDUSTRIA AGRO-ALIMENTARE UE
Base legale

Decisione della Commissione 2008/359 del 28 aprile 2008 che istituisce un Gruppo ad
Alto Livello sulla competitività del settore agroalimentare (GUCE L120 del 07/05/08).

Origine
dell’iniziativa

L’industria agro-alimentare continua ad essere 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. Tuttavia, è anche il settore
più esposto alla concorrenza sempre più agguerrita sia interna che esterna all’UE. Nel
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corso degli ultimi anni, l’industria stessa (tra cui ASS.I.CA.) ha portato all’attenzione della
Commissione europea diverse problematiche che stanno compromettendo la
competitività, convincendo il Vice-Presidente della Commissione europea Gunther
Verheugen, ad interessarsi in prima persona alle sorti dell’Industria agro-alimentare
europea: dopo aver commissionato uno studio (2007) atto a valutarne il grado di
competitività, incontrato informalmente i principali portatori d’interessi (ottobre 2007)
ed organizzato una Conferenza internazionale per promuoverne la leadership (novembre
2007), ha formalmente istituito con l’aiuto dei suoi Servizi un Gruppo di lavoro di Alto
Livello (GAL). L’iniziativa si inserisce nel contesto della politica industriale varata già
nell’ottobre del 2005 dalla Commissione europea che ha dato alla luce una serie di
iniziative trasversali e settoriali in cui si sono già registrati importanti progressi. Tali
iniziative hanno contribuito a riunire un ampio spettro di rappresentanti istituzionali ed
industriali di diversi settori ed a raggiungere un consenso su questioni fondamentali e
sulla via da seguire.
Obiettivo del
Gruppo






Composizione del
Gruppo
64

Esaminare i fattori che determinano o che determineranno in futuro la competitività
del settore agro-alimentare comunitario e le sfide connesse;
Identificare i fattori che incidono sulla posizione concorrenziale e sulla sostenibilità
del settore agroalimentare nella Comunità, in particolare le sfide e le tendenze future
che potrebbero avere effetti sulla competitività;
Formulare una serie di raccomandazioni specifiche (attraverso un Piano d’Azione
Pluriennale) rivolte ai responsabili delle decisioni politiche a livello comunitario.

31 membri:
 4 Commissari: Verheugen (Imprese - Presidente), Fisher Boel (Agricoltura) e
Vassiliou e Kuneva (SANCO);
 8 Ministri dell’Industria, Economia o dell’Agricoltura di Bulgaria, Danimarca,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Spagna;
 13 Alti rappresentanti di Aziende (l’ASS.I.CA. per una questione di equilibri
nazionali è stata considerata rappresentante industriale italiana delle PMI);
 6 Associazioni europee.
Il Gruppo ad Alto Livello si è riunito per la prima volta il 12 giugno 2008. A questa
riunione sono seguite 9 riunioni degli SHERPA incaricati di prepararne i lavori che hanno
a loro volta attivato 12 gruppi di lavoro. Questo lungo e meditato processo ha portato alla
redazione di una bozza di “Final Report” e di un elenco di 30 raccomandazioni.

Ruolo ASS.I.CA.

ASS.I.CA. (unico rappresentante del mondo industriale italiano) ha sollevato numerose
problematiche sia nelle riunioni del GAL e dello SHERPA sia nei gruppi di lavoro (ai
quali ha sempre partecipato). Molte delle osservazioni dell’Associazione in temi chiave
come l’agricoltura e la politica ambientale, il mercato interno, il funzionamento della
catena alimentare, la ricerca e innovazione, il commercio e le esportazioni sono state
recepite nel documento finale.
Ricordiamo, a titolo di esempio, i principali:
 Proprietà intellettuale ed agro-pirateria. Risulta di importanza strategica essere in
grado di difendere i prodotti alimentari europei dai fenomeni di contraffazione e
frode, tutelando nei loro rispettivi e legittimi interessi sia i consumatori che i
produttori.
In particolare, per quanto riguarda le indicazioni geografiche, merita sostegno
l’iniziativa della Commissione di chiedere che a livello di accordi TRIPS (WTO)
venga riconosciuta alle DOP/IGP UE almeno la stessa protezione internazionale di
cui godono i vini e le bevande alcoliche.
Nella stessa ottica, sarebbe inoltre opportuna la promozione, per alcuni prodotti
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DOP ed IGP, di accordi bilaterali tra l’UE e quei Paesi terzi in cui l’export di
prodotti agro-alimentari DOP/IGP risulta maggiore (USA, Giappone, Sud America,
Svizzera, ecc.) e dove, conseguentemente, risultano anche maggiori i rischi di frode
che li riguardano.
Accordi di equivalenza veterinaria. Una materia di tipo tecnico-sanitario con una
fortissima valenza commerciale è quella degli Accordi di equivalenza veterinaria.
Sempre più Governi dei Paesi terzi fanno un uso strumentale delle misure
veterinarie. Occorre intervenire perché l’adozione di provvedimenti sproporzionati
rispetto al condivisibile e legittimo obiettivo di tutela dei rispettivi patrimoni non
diventi pretesto per introdurre barriere commerciali.
Accesso alle materie prime. Le Piccole Medie Imprese, che hanno minor accesso
agli strumenti di marketing e possono contare su minori economie di scala, hanno
uno dei propri fattori di successo nelle produzioni di qualità. Una qualità che
dipende sia dal processo di trasformazione sia dalle materie prime. Di conseguenza,
le problematiche di approvvigionamento di queste ultime, legate anche alla
concorrenza della produzione energetica da biocarburanti, sono un fattore chiave
per garantire la competitività dell’industria alimentare.
A questo si aggiunge, per le materie prime non adeguatamente disponibili sul
mercato interno (per quantità o per qualità), il problema delle barriere tariffarie
all’importazione, le quali rischiano di sostenere settori agricoli inefficienti con la
conseguenza, in un mercato globalizzato, di causare una generale perdita di
competitività dell’industria europea.
Gestione degli effetti economici delle crisi sanitarie attraverso sistemi assicurativi.
In tutte le recenti crisi, i trasformatori sono risultati vittime, avendo acquistato
materie prime destinate alla trasformazione nel pieno rispetto delle normative
sanitarie nazionali ed europee.
In caso crisi, infatti, mentre la materia prima é già stata pagata, i prodotti risultano
invendibili. Questo avviene, per i produttori effettivamente coinvolti nella
problematica, a causa delle misure cautelari poste in essere dalle stesse aziende e
dalle autorità sanitarie.
Tuttavia l’esperienza degli ultimi anni mostra come anche i produttori che non sono
coinvolti direttamente subiscano ingenti danni a causa della forte esposizione
mediatica che crea psicosi anche quando, come da ultimo nel caso dell’influenza
aviaria, non esiste alcun rischio reale.
Situazioni del genere sono potenzialmente in grado di portare le Aziende di
trasformazione al fallimento. Pertanto, vista la sorprendente reiterazione di tali
incidenti, si ritiene non basti la riforma seria ed efficace che la Commissione europea
sta portando avanti sull’alimentazione degli animali, con l’obiettivo dichiarato di
garantire tanto gli stadi successivi della filiera quanto il consumatore, ma sia
necessario o quantomeno opportuno prevedere un sistema assicurativo a favore degli
operatori penalizzati a causa di problemi indipendenti dal loro comportamento.
Promozione, Innovazione e formazione. La promozione delle caratteristiche
qualitative e dei consumi dei prodotti tipici dell’industria agro-alimentare europea
dovrebbe essere presa sempre più in considerazione dalle Istituzioni comunitarie
competenti, attraverso una politica unitaria che eviti dispersione di risorse e
frammentazione delle iniziative.
Questa esigenza di investimenti pubblicitari è particolarmente sentita nei settori con
un indirizzo produttivo incentrato sulla politica della qualità, e che quindi devono
investire in promozione per diffondere la cultura e l’immagine delle proprie
produzioni sia sul mercato interno sia sui mercati esterni. Ed è particolarmente
importante in presenza di un tessuto produttivo composto di Piccole e Medie
Imprese che hanno maggiori difficoltà economiche e organizzative, oltre che marchi
aziendali più deboli.
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Inoltre, ASS.I.CA., anche in coerenza con quanto sostenuto da Federalimentare in sede
nazionale, ha sollevato l’assoluta priorità riguardo al rapporto con la Grande
Distribuzione Organizzata (GDO) il quale rappresenta uno dei fattori esterni che incide
sulla competitività dell’industria alimentare europea, in particolare delle PMI.
IL PIANO EUROPEO DI RIPRESA ECONOMICA

66

La condizione di continua turbolenza finanziaria generata dalla crisi economica mondiale
determina uno stato di attesa circa le ricadute che essa potrà produrre, oltre che
sull’economia reale, sul nostro stile di vita. Le previsioni non sembrano rosee. Il Fondo
Monetario Internazionale (FMI) chiede di aumentare la spesa pubblica: in altri tempi,
sarebbe stata un’idea buona per un pesce d’aprile tra economisti. Ma é vero, perché ci
stiamo inoltrando nella peggiore recessione del dopoguerra. Il FMI ha cambiato tutti i
numeri del suo rapporto semestrale (World Economic Outlook) meno di un mese dopo
averlo pubblicato. Prevede che nel 2009 il Prodotto interno lordo (Pil) calerà in tutti i
Paesi avanzati. Non era mai accaduto negli ultimi sessant’anni.
In questo contesto, bisogna ammetterlo, innanzi alla crisi finanziaria, l’Europa non ha
fatto ciò che era impossibile. Non ha fatto miracoli. Tuttavia, nel limite del possibile, ha
fatto tutto quello che doveva e che è in grado di fare.
La Commissione, in situazioni analoghe, ha tre ruoli distinti:
1. Far applicare la legislazione UE, in particolare in materia di concorrenza ed aiuti di
Stato. Le regole relative a questi ultimi permettono l’adozione di misure eccezionali
per far fronte ad eventi eccezionali. La Commissione sta applicando tali disposizioni
in modo flessibile e rapido. Per aiutare gli Stati membri ad adottare misure concrete
e coordinate con l’obiettivo di restaurare la fiducia nei mercati finanziari, la
Commissione ha pubblicato linee guida su come meglio sostenere le istituzioni
finanziarie nel rispetto delle disposizioni UE sugli aiuti di Stato in modo da evitare
eccessive distorsioni della concorrenza;
2. Proporre modifiche delle legislazione UE, qualora necessario, con la rapidità
richiesta dalle circostanze. In quest’ottica si inserisce l’aumento a 50.000 € della
soglia minima di garanzia dei depositi dei risparmiatori in caso di collasso di un
istituto bancario (alcuni Stati membri hanno poi alzato tale soglia a 100.000 €
all’interno del loro territorio);
3. Lavorare dietro le quinte a favore del compromesso e della coerenza tra azioni a
livello nazionale ed europeo, tra Stati membri dell’Euro zona e quelli fuori.
Molto spesso, coloro che accusano l’Europa di non agire con sufficiente volontà e
fermezza sono gli stessi che si oppongono ai progressi della costruzione comunitaria. La
verità è che le condizioni politiche, istituzionali e giuridiche che permetterebbero
all’Europa di agire come uno Stato non sussistono. Coloro che accusano con forza l’UE
di inefficienza sono gli stessi che, con la stessa forza, ne respingono i passi in avanti.
Coloro che vorrebbero un Fondo europeo equivalente al 3% del prodotto netto dell’UE
sono gli stessi che impediscono al budget comunitario di superare l’1%. Quelli che
accusano l’euro di non essere sufficientemente stabile per far fronte alle turbolenze,
condannavano ieri la sua eccessiva valutazione in quanto penalizzava le esportazioni
europee. Tuttavia quello che la crisi ha evidenziato senza mezzi termini, è l’insufficienza
di regole europee in materia di controllo e di organizzazione del sistema bancario e
finanziario. In questo campo, come in molti altri, quello di cui abbiamo bisogno non è di
meno Europa, ma dell’Europa.
Ora, sferzati dalla peggiore crisi dal ’29, i 27 Paesi membri, riunitisi al Consiglio europeo
di primavera (19-20 marzo 2009), sono in sintonia sugli auspici di un cambiamento
epocale e sull’agenda per stimolarlo. La lista della spesa è concreta e, in effetti,
rivoluzionaria. Con una sola voce l’Europa si è impegnata a sostenere le banche nei guai
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e tutelare i risparmiatori dai pericoli della tempesta finanziaria, vuole tutta la flessibilità
concessa dai Trattati UE nella valutazione degli Aiuti di Stato e delle politiche fiscali,
promette di farla pagare ai manager che hanno sbagliato. Per il mondo del credito pensa
a nuove regole contabili e per le piccole aziende vuole stanziare più fondi.
Questi obiettivi hanno portato la Commissione europea a definire, attraverso un’apposita
Comunicazione, le prossime iniziative necessarie per gestire la crisi e guidare l’UE verso
la ripresa. La comunicazione contiene un ambizioso programma di riforma del settore
finanziario, riesamina le misure che vengono adottate per sostenere la domanda, rilanciare
gli investimenti e mantenere o creare posti di lavoro. Il documento colloca inoltre le
iniziative interne dell’UE nel più ampio contesto del vertice del G-20 di Londra (2 aprile
2009), durante il quale l’Unione ha presentato un programma ambizioso per la riforma
del sistema internazionale di governance finanziaria.
Particolarmente innovative le misure proposte per mettere ordine nel sistema finanziario
in modo da renderlo più stabile ed affidabile: un settore finanziario stabile è una “conditio
sine qua non” per una ripresa sostenibile.
L’azione coordinata intrapresa nell’autunno 2008 a livello europeo per ricapitalizzare e
garantire le banche in tutta l’Unione europea ha impedito il collasso del settore bancario
europeo e ha contribuito a ripristinare una certa liquidità sui mercati interbancari.
La Commissione ha già presentato proposte legislative volte a tutelare maggiormente i
titolari di depositi bancari, a rendere più affidabili i rating del credito, a offrire incentivi
sui mercati della cartolarizzazione e a rafforzare la solidità e la vigilanza delle banche e
delle società di assicurazioni. Sono stati decisi rapidamente adeguamenti delle norme
contabili per porre le istituzioni finanziarie europee su un piano di parità con i loro
concorrenti internazionali. Queste misure contribuiranno a costruire un sistema più
solido e affidabile per il futuro.
La fiducia nel settore bancario rimane però estremamente limitata in quanto la crisi ha
messo in luce rischi inaccettabili legati all’attuale governance dei mercati finanziari a
livello internazionale ed europeo che si sono rivelati reali e sistemici in un momento di
grave turbolenza. La Commissione europea è cosciente che le misure senza precedenti di
cui sopra per riportare la stabilità nel settore devono essere affiancate da riforme incisive
in modo da ovviare alle carenze note ed individuare e prevenire l’emergere di nuove
vulnerabilità in futuro.
Nel corso del 2009, la Commissione proporrà l’ambiziosa riforma del sistema finanziario
europeo. La riforma indicherà chiaramente la via che l’UE deve seguire per guidare e
influenzare il processo di cambiamento globale, in particolare attraverso i lavori del G-20.
La riforma garantirà che tutti gli attori pertinenti e tutti i tipi di strumenti finanziari siano
oggetto di una regolamentazione e di una vigilanza adeguate, in base a valori di
responsabilità, integrità, trasparenza e coerenza.
Per garantire mercati finanziari responsabili e affidabili in futuro, la Commissione
proporrà un nuovo, ambizioso programma di riforma imperniato su cinque obiettivi
principali:
1. fornire all’UE un quadro di vigilanza che individui tempestivamente i rischi
potenziali, li gestisca in modo efficace prima che abbiano ripercussioni e affronti la
sfida derivante dalla complessità dei mercati finanziari internazionali. Entro la fine
di giugno 2009 la Commissione presenterà un pacchetto sulla vigilanza finanziaria
europea, su cui il Consiglio europeo di giugno dovrà pronunciarsi. In autunno
saranno proposti i cambiamenti legislativi necessari per dare attuazione a queste
proposte, che dovrebbero essere adottati in tempo utile affinché il nuovo regime di
vigilanza sia istituito ed entri in vigore nel corso del 2010;
2. laddove la normativa europea o nazionale risulti insufficiente o incompleta, colmare
le lacune secondo un’impostazione che privilegi la sicurezza. La Commissione
intende proporre nel corso del 2009 tutta una serie di strumenti legislativi in materia;
3. per rassicurare gli investitori, i consumatori e le PMI europei circa i loro risparmi, il
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loro accesso al credito e i loro diritti relativamente ai prodotti finanziari, la
Commissione intende aumentare l’efficacia delle misure di salvaguardia per la
commercializzazione dei prodotti di investimento al dettaglio, proporre misure volte
a rafforzare la tutela di titolari di depositi bancari, investitori e titolari di polizze
assicurative (autunno 2009) e misure relative alla concessione/assunzione
responsabile di prestiti (autunno 2009);
4. Migliorare la gestione del rischio nelle società finanziarie e allineare gli incentivi
retributivi con i risultati sostenibili;
5. Istituire sanzioni più efficaci contro i comportamenti scorretti sul mercato. A tal fine,
la Commissione intende rivedere la direttiva sugli abusi di mercato (autunno 2009)
e presentare proposte su come rafforzare le sanzioni in modo armonizzato e
migliorarne l’applicazione (autunno 2009).
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Nel frattempo, la BCE continuerà a pompare liquidità, mentre alle PMI penserà la BEI
(Banca Europea per gli Investimenti), con decine di miliardi di finanziamenti. Ci si
potrebbe chiedere perché, in un momento nel quale i banchieri ed il mondo delle finanze
in generale sono considerati come i principali responsabili del disordine, l’UE affida ad
una Banca dei compiti essenziali come il finanziamento delle PMI (principali creatrici
d’impiego in Europa) e di grandi progetti d’infrastrutture. La risposta è la seguente:
l’azione della BEI si situa proprio all’opposto di quella degli organismi bancari che hanno
trasformato l’attività finanziaria in una specie di lotteria.
La Banca Europea per gli Investimenti applica da quando esiste dei criteri rigorosi nella
scelta dei propri investimenti, cosa normale visto che il suo capitale è interamente
sottoscritto dagli Stati membri e perché è anche in grado di ottenere prestiti sul mercato
finanziario a condizioni più vantaggiose. Dopo aver conquistato la fiducia dei mercati di
capitali ed aver dissipato un certo sospetto iniziale del mondo bancario, la BEI ha giocato
un ruolo importante come strumento al servizio della costruzione europea.
POLITICA UE DELLA QUALITÀ
Nel corso dei prossimi mesi (la tempistica è ancora incerta) la Commissione europea
intende rivedere la propria politica di qualità (DOP & IGP ma non solo) ed a tale scopo
ad ottobre 2008 ha presentato un documento orientativo - strategico (c.d. Libro verde).
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 che si è chiusa il 31/12/08 sia direttamente sia coordinando altre
Federazioni europee (CIAA - Clitravi) che italiane (Federalimentare).
Il Libro verde e le riflessioni che ne conseguiranno dovrebbero portare all’adozione di
relative proposte legislative. 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).
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 cha hanno portato ottimi risultati
nel processo legislativo che ha portato al parere EFSA sui Profili Nutrizionali. Risultati
che potrebbero essere altrettanto positivi in merito alla bozza di proposta della DG
SANCO che definisce gli stessi profili nutrizionali. 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.
Ormai da un anno, inoltre, grazie all’intervento ASS.I.CA., ha avuto luogo un
avvicendamento nella struttura del Clitravi con l’assunzione di un funzionario di
nazionalità italiana, il quale calandosi perfettamente nelle problematiche del nostro
settore sta assicurando un’ottima collaborazione con l’Ufficio ASS.I.CA. di Bruxelles.

La CIAA

Negli 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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Nello scenario sempre più complesso in cui
ci si trova ad operare la comunicazione e la
promozione assumono un ruolo centrale
nell’attività dell’Associazione e l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (I.V.S.I.) delegato da ASS.I.CA. a svolgere questa
attività - ha messo in campo tutta la propria
creatività per individuare delle strategie di
marketing sempre più sofisticate e degli
strumenti di comunicazione e promozione
sempre più innovativi e tali da emergere in
un contesto informativo nazionale molto
affollato. Anche sui mercati internazionali che costituiscono senza dubbio il futuro del
settore - l’Istituto si è attivato con grande
impegno e creatività, consapevole
dell’importanza di un forte legame tra
promozione, comunicazione e attività delle Il Presidente Nicola Levoni
Istituzioni.
Tutte le iniziative che hanno impegnato l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sono state
promosse con il fine ultimo di rendere l’Associazione una fonte di informazione ed un
media player credibile ed accreditato - garantendo al settore una buona visibilità ed un clima
favorevole verso il mondo dei salumi e l’intera filiera - nonché un autorevole interlocutore
nei confronti di Istituzioni, opinion leader, operatori e consumatori.
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LE INIZIATIVE IN ITALIA
Ufficio Stampa
Integrato: un
anno di grandi
risultati

Nel 2008 si sono rafforzati i rapporti con i giornalisti della carta stampata e della radio Tv
attraverso l’attività dell’Ufficio Stampa Integrato, struttura dedita a “curare” i rapporti
con i media per favorire la diffusione organica e puntuale di notizie riguardanti il settore
e provenienti, oltre che dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, da ASS.I.CA. e dai
Consorzi di tutela dell’I.S.I.T. interessati a questa attività. Si è creato un rapporto stabile,
duraturo e professionale con gli operatori dell’informazione, si sono sensibilizzati i media
attorno alle tematiche e agli obiettivi del settore, si è costruita una rete puntuale di
comunicazione e di informazione e sono stati ideati eventi e iniziative che hanno saputo
attirare l’interesse dei media. Inoltre, si è garantito il presidio della scena informativa
attraverso un costante e quotidiano monitoraggio delle notizie apparse sugli organi
d’informazione e con l’abbonamento all’Ansa - prima agenzia di stampa italiana - per
monitorare le principali notizie che riguardano il settore.
Attraverso l’utilizzo dei diversi strumenti informativi di cui l’I.V.S.I. si è dotato si sono
consolidati i rapporti con i giornalisti della carta stampata e le redazioni dei programmi
radiotelevisivi di interesse su tutte le principali emittenti e circuiti televisivi nazionali (Rai
Uno, Rai Due, Rai Tre, Rete 4, Canale 5, Telesanterno, Gambero Rosso Channel solo per
citarne alcuni). Ciò ha permesso una presenza molto significativa dei salumi italiani e dei
rappresentanti del settore nelle principali trasmissioni radiotelevisive che si occupano di
cibo, alimentazione, stili di vita, consumi ed economia.
Nel 2008 i salumi italiani sono stati protagonisti in 144 trasmissioni radiotelevisive,
raggiungendo un’eccellente audience totale di 121.965.739. Consistente anche la rassegna
della carta stampata e dei siti web, con oltre 450 articoli usciti, quasi 37 milioni di contatti
certificati e una valorizzazione economica di 5.291.442 € (attestato da un’agenzia
specializzata).
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Oggi la stampa rileva sempre più la qualità delle produzioni di salumeria e la consistente
rassegna stampa testimonia i positivi rapporti con il mondo dell’informazione e il
patrimonio di relazioni acquisito negli anni grazie alla credibilità di cui si gode. La voce
dell’Associazione viene ascoltata anche quando ci si trova impegnati nella gestione di
situazioni di crisi (come, ad esempio, la febbre messicana impropriamente denominata
febbre suina) e i comunicati stampa emessi vengono puntualmente ripresi dalle agenzie di
stampa e dalle più autorevoli redazioni nazionali.
Dialogo aperto
con il mondo
medico-scientifico:
il Convegno
Dietecom e la
newsletter Salumi
e Salute

L’area medico-scientifica è da sempre considerata strategica da parte dell’Istituto 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 Valorizzazione Salumi
Italiani ha rafforzato le collaborazioni con gli esperti scientifici ed ha confermato la
collaborazione con un’agenzia specializzata nella comunicazione medico-scientifica
per un servizio di monitoraggio delle principali fonti scientifiche.
A maggio 2008, inoltre, l’I.V.S.I. ha partecipato ad un
importante e qualificato Convegno scientifico dedicato alla
nutrizione pratica - “Dietecom: convegno su alimentazione e
salute” - con uno stand espositivo presidiato da un nutrizionista
pronto a rispondere alle domande del pubblico specializzato
presente.
Molto apprezzati sia gli assaggi di salumi sia il materiale
informativo di carattere scientifico pubblicato da I.V.S.I.. Questa
iniziativa è stata anche l’occasione per distribuire il primo numero
della newsletter scientifica bimestrale “Salumi e Salute”. Ogni
numero della newsletter viene inviato a 2500 tra dietologici,
pediatri, geriatri, medici sportivi e nutrizionisti, target group
intermedio di valenza strategica per l’attività di informazione al
Tre numeri della newsletter scientifica
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 sviluppato per le newsletter “Salumi
e salute” ha trattato i temi dell’alimentazione in generale, dell’alimentazione per lo
sportivo, dell’alimentazione del bambino e del menù per le feste ma sono programmati
altri tre numeri dedicati all’alimentazione dell’anziano, della donna e al pasto fuori casa.

Al Festival di
Genova i salumi
incontrano la
Scienza

Di particolare interesse anche la partecipazione I.V.S.I. al Festival della Scienza di
Genova, il 1 novembre, con l’organizzazione dell’incontro “I gusti delle molecole e i gusti
del territorio”, organizzato all’ora
dell’aperitivo presso il caffè letterario La
Passeggiata Librocaffè di Genova.
Protagonisti dell’incontro il Prof.
Giovanni Ballarini, lo chef Massimo
Bottura - che ha proposto, in anteprima,
il distillato di Mortadella che ha
incantato il pubblico - e il fisico inglese
Peter Barham, autore del libro “La
scienza in cucina”. Per questa occasione
l’I.V.S.I. ha così proposto un aperitivo
scientifico - con protagonisti assoluti i
grandi salumi italiani - offerto ai palati
degli scienziati e del pubblico del Il Professor Giovanni Ballarini e lo chef Massimo Bottura
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Festival, in onore di tradizioni, sapori di una volta e modernità golose.
L’attenzione della stampa e del pubblico hanno sottolineato l’originalità dell’iniziativa.
Salone del Gusto
di Torino: una 5
giorni di grandi
eventi

Passando all’attività rivolta al consumatore, dal 23 al 27 ottobre 2008 l’I.V.S.I. ha
partecipato al Salone del Gusto di Torino organizzando una 5 giorni di grandi eventi,
degustazioni, assaggi, intrattenimenti “educativi”, incontri, dibattiti di carattere culturale
che hanno presentato qualità, tradizione e innovazione della grande salumeria italiana
rendendola una protagonista del prestigioso appuntamento internazionale.
Ogni giorno veniva proposto un dibattito studiato per approfondire il tema del gusto e
delle abitudini alimentari, ed eventi di degustazione dedicati ad un salume DOP o IGP.
Tra le iniziative che hanno riscosso più successo va citata la gara “Reporter’s Panino” - che

I tre vincitori della gara Reporter’s panino

Aldo Montano ospite allo spazio I.V.S.I.
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ha visto concorrere sei giornalisti alla realizzazione di un panino di gusto - e la nuova
iniziativa “Il laboratorio di Augusto”, corso ideato e realizzato per far capire ai giovani
ragazzi delle scuole medie quanto il gusto sia un gioco da ragazzi.
La creatività e la piacevolezza di tutti gli incontri hanno saputo catturare l’attenzione di
un pubblico attento e numeroso, desideroso di approfondire la propria conoscenza dei
salumi DOP e IGP.
Le giornate di Torino sono un appuntamento consueto e consolidato che vede, ormai da
tre edizioni, la stretta e proficua collaborazione tra I.V.S.I. e i Consorzi di tutela di I.S.I.T..
Questa edizione del Salone del Gusto ha anche visto, per la prima volta, la collaborazione
tra I.V.S.I. e UIV (Unione Italiana Vini) avviata nell’ambito del Programma europeo
riguardante Svezia, Finlandia e Italia, finanziato dall’Unione europea e dallo Stato
Italiano.

La guida ai Salumi DOP e IGP

Il laboratorio di AuGusto
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Per tale Programma è stato realizzato del materiale informativo come la Guida sui salumi
DOP e IGP: territori, sapori, tradizioni, ricette e racconti della grande salumeria tipica,
una brochure-ricettario Salumi e vini tutelati oltre a grembiuli e borse personalizzate.
Gli appuntamenti
di SalumiAmo e
le altre iniziative
informative

Tra le altre attività realizzate in Italia dall’Istituto nel 2008 si rammentano:
 gli eventi SalumiAmo - fette d’aperitivo organizzati nelle città di Bari, Cremona e
Milano con l’obiettivo di far riscoprire ai giovani i prodotti tipici della salumeria
italiana e mostrare come i gusti della tradizione si sposino perfettamente alle
abitudini di consumo più alla moda. Ormai SalumiAmo si è affermato tra i giovani
che frequentano gli happy hour come un modo intelligente, gustoso e piacevole di
intendere l’aperitivo. Nell’ultima tappa milanese era presente anche una delegazione
di dieci giornalisti giapponesi;
 il 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 di I.V.S.I.: gli appuntamenti di “SalumiAmo”, le iniziative di
carattere scientifico e i vari comunicati stampa;
 “I.V.S.I. Informa”, la newsletter che, con una grafica accattivante, comunica ai
consorziati le attività dell’Istituto, gli eventi e le iniziative in programma, i risultati
dell’ufficio stampa.
I MERCATI INTERNAZIONALI

Giappone: avviati
nel 2008 due anni
di iniziative
promozionali

Nel 2008 è partito il Programma biennale di promozione
dei salumi DOP e IGP in Giappone, cofinanziato da
contributi europei e dello Stato italiano. Si tratta di un
ritorno, infatti, il primo Programma organizzato
dall’I.V.S.I. subito dopo l’apertura del mercato nipponico
ai salumi italiani - avvenuta nel febbraio 1999 - e durato 3
anni, ha coinciso con la fase di lancio e di diffusione dei
salumi italiani in Giappone. Il lavoro fatto allora sul
mercato nipponico dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani, fianco a fianco delle aziende esportatrici, è stato
fondamentale per far conoscere il patrimonio della
salumeria italiana in un Paese così distante sia
geograficamente sia culturalmente.
Nell’ottobre 2008 l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
ha ospitato in Italia una delegazione di 10 importanti
giornalisti giapponesi di quotidiani, periodici e TV chef Watanabe del Ristorante
Mainichi Shimbun, IMAGICA TV, Food Life, Gourmet Lo
Armani Ginza di Tokyo
Journal, Ryori Kingdom, Senmon Ryori, Nihon Shokuryo
Shimbun, Shokuhin Sangyo Shimbun, Chikusan Nippo,
Kyodo Tsushin, Amarena - accompagnandoli a visitare le
zone di produzione dei salumi tipici.
A novembre, nel ristorante Armani Ginza a Tokyo, 55
giornalisti di importanti testate quotidiane e di periodici di
life style hanno partecipato con grande interesse alla
conferenza stampa organizzata da I.V.S.I. che ha
ufficialmente aperto la campagna in Giappone: presente
alla conferenza in qualità di relatore, oltre ai Presidenti di
I.V.S.I. e di ASS.I.CA., anche il Prof. Romano Marabelli,
Capo Dipartimento per la sicurezza degli alimenti del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
La brochure ricettario della campagna Giappone
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La scelta dell’orario della conferenza stampa (a partire
dalle ore 18.30) e della location (un ristorante) rispecchiava
l’intenzione di presentare i salumi in un contesto conviviale
quale l’aperitivo all’italiana. Oltre a giornalisti e media,
principale target del Programma è il consumatore
giapponese e per raggiungerlo sono state organizzate
degustazioni e attività promozionali nei ristoranti e nei
punti vendita oltre ad annunci pubblicitari e distribuzione
di materiale informativo (brochure-ricettario, DVD con il
filmato sulla salumeria, cartoline promozionali). Sempre
nell’ambito del Programma è stato creato un sito internet
(www.salumi.jp) per permettere al pubblico giapponese di
essere sempre aggiornato sugli eventi in corso. I ristoranti
hanno aderito con molta partecipazione all’iniziativa e
altrettanto interesse è stato registrato da parte dei manager
dei punti vendita.

La pagina pubblicitaria della
campagna Giappone

Un’altra iniziativa che ha preso il via nel 2008 è SalumiAmo Europa, realizzato in
collaborazione e con il contributo dell’Istituto per il Commercio con l’Estero. Sulla scia del
successo riscontrato in Italia si è, infatti, deciso di esportare l’iniziativa in Francia, Belgio,
Germania e presto anche in Inghilterra. I destinatari primari delle iniziative di SalumiAmo
Europa sono i consumatori europei - di età compresa tra i 25 e i 45 anni, con buona
propensione all’acquisto di prodotti alimentari di qualità - e i giornalisti, media e opinion
leader, target strategico per raggiungere un pubblico più vasto.
Per SalumiAmo Francia sono stati selezionati 6 locali di tendenza
(4 a Parigi e 2 a Lione) dove si è proposto l’aperitivo di qualità a
base di salumi italiani DOP e IGP. In giugno, presso il caffè
letterario Les Philosophes di Parigi, si è organizzata la
serata di lancio della campagna, alla presenza di numerosi
giornalisti di importanti testate francesi come Gala, Le
Nouvel Economist, Les Echos. La serata d’inaugurazione a
Lione si è tenuta in ottobre presso il locale l’Harmonie des
Vins. Si è poi tornati a Parigi per l’evento di chiusura - in
occasione della fiera SIAL - presso il locale Le Saut du
Loup, location con vista sulla celebre piramide del Louvre.
All’inizio del 2009 è partito SalumiAmo Belgio, realizzato
con successo a Bruxelles e ad Anversa. Oltre agli aperitivi in
locali selezionati per l’alto profilo della clientela, vi è stato
La brochure di SalumiAmo Europa
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. L’evento di lancio

SalumiAmo
estende i confini e
diventa europeo
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Un aperitivo di SalumiAmo Francia

Una degustazione di SalumiAmo Germania

ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

ISTITUTO VALORIZZAZIONE SALUMI ITALIANI

è stato seguito da una 5 giorni di degustazioni presso il Palazzo Berlaymont, sede della
Commissione europea. Molti “inquilini” del prestigioso Palazzo, provenienti da tutte le
parti d’Europa, hanno potuto degustare e imparare a riconoscere i salumi tipici del nostro
Paese; tra questi anche Antonio Tajani - VicePresidente della Commissione e
Commissionario Europeo per i trasporti - che ha molto apprezzato l’iniziativa SalumiAmo.
A fine gennaio è stato organizzato un altro importante evento di degustazione dei salumi
italiani a Palazzo Spinelli, sede del Parlamento Europeo, alla presenza del Vice Presidente
Mario Mauro che ha creduto nell’iniziativa dando il proprio patrocinio per la realizzazione
dell’evento.

SalumiAmo Belgio: gli eventi al Parlamento e alla Commissione Europea

UNO SGUARDO AL 2009
Nel mese di aprile è stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani per il triennio 2009-2012 e, in occasione della prima seduta del nuovo Consiglio,
Nicola Levoni è stato riconfermato all’unanimità Presidente dell’I.V.S.I.
In Italia...

Continuerà la strategia di comunicazione che punta essenzialmente al rafforzamento del
legame con i giornalisti, attraverso il lavoro quotidiano dell’Ufficio Stampa Integrato - teso
a fornire ai mass media notizie, informazioni e materiale editoriale - e con il consolidarsi di
quello che ormai può essere considerato come un appuntamento fisso del mondo
giornalistico: il Premio “Reporter del Gusto”.
Proseguirà, sempre più intensa, l’attività di divulgazione scientifica sui nostri prodotti per
rendere note le valenze positive dei salumi italiani. In risposta alla crescente sensibilità dei
consumatori e delle amministrazioni pubbliche in tema di nutrizione e sanità, inoltre,
l’I.V.S.I. ha commissionato all’INRAN un’analisi sui salumi per l’aggiornamento dei dati
nutrizionali. Infatti, a distanza di oltre 15 anni dalla precedente indagine, diversi dati a
disposizione dell’I.V.S.I. evidenziano l’opportunità di svolgere nuovi studi che dimostrino
come i salumi siano divenuti ancora più salutari.

All’estero...

Il 2009 vedrà ancora un grande impegno dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
all’estero. L’iniziativa SalumiAmo Europa, oltre a Francia e Belgio, in primavera è arrivata
in Germania e a fine anno approderà in Inghilterra.
Verranno realizzate, inoltre, le iniziative della seconda annualità del Programma
promozionale in Giappone: Pubbliche Relazioni (Ufficio Stampa, Premio giornalistico
Reporter del Gusto), partecipazione a una Trasmissione TV, uscite pubblicitarie e attività di
promozioni-degustazioni presso ristoranti e punti vendita giapponesi.
Infine, nell’ambito del Programma triennale europeo che verrà realizzato insieme all’Unione
Italiana Vini in Svezia, Finlandia e Italia, nei due Paesi scandinavi sono previste attività di
incoming, partecipazione a fiere, campagne pubblicitarie, attività di formazione per chef e
sommelier, promozioni-degustazioni nei ristoranti, Pubbliche Relazioni e realizzazione di
materiale informativo.
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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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L’ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI (I.S.I.T.)
Attività svolte in
ambito nazionale

Il 2008 ha visto un rafforzamento ulteriore
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 evidenziando ancora una volta la crescente
importanza che le produzioni tipiche
stanno assumendo nell’ambito del
comparto salumi: oggi l’Italia è il primo
Paese europeo per numero di salumi DOP
e IGP con ben 30 produzioni tutelate, che
rappresentano oltre il 32% di tutti i salumi
tipici riconosciuti a livello europeo.
Il 2008 ha visto incrementare la compagine
sociale dell’Istituto: in corso d’anno i
Consorzi del Salame Cremona, del Salame
Piemonte e del Salame di Varzi hanno
presentato domanda di ammissione,
favorevolmente accolta dai Consorzi Sandro Gozzi, Presidente I.S.I.T.
componenti la Giunta di I.S.I.T.
I.S.I.T. raggiunge così fin dai primi mesi del 2008 un’ampia rappresentatività nel
comparto salumi tutelati, con ben 15 Consorzi aderenti che tutelano e promuovono 18
specialità DOP e IGP della salumeria nazionale pari a oltre il 52% di tutti i Kg prodotti
dal comparto.
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 Prosciutto Veneto Berico Euganeo
12.Consorzio Salame Piemonte
13.Consorzio Salumi Tipici Piacentini
14.Consorzio tutela Speck Alto Adige
15.Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Le attività e i risultati ottenuti nel 2008 da I.S.I.T. evidenziano la posizione di riferimento
ricoperta dall’Istituto progressivamente in questi anni: da un lato, I.S.I.T. vede
continuamente incrementare il proprio ruolo 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 2008 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
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Sul fronte del coordinamento strategico, il 2008 si è svolto in continuità con il 2007.
È così proseguita l’opera di monitoraggio della normativa vigente ed in evoluzione,
unitamente all’indispensabile confronto con le Istituzioni in materia. In ambito nazionale
sono proseguiti i lavori di revisione e modifica del D.Lgs. 297/04 c.d. Decreto Sanzioni e
sono stati avviati incontri di approfondimento con la GDO sul corretto utilizzo di
espressioni commerciali del tipo “garantito da” riferite a prodotti tutelati.
Normativa Nazionale
Nel 2008, i Consorzi aderenti ad I.S.I.T. hanno proseguito l’attività di monitoraggio e
studio circa l’applicazione e l’evoluzione della normativa nazionale in materia di DOP e
IGP; particolare attenzione è stata dedicata agli approfondimenti circa l’applicazione del
D.Lgs. 297/04 (“Decreto Sanzioni”) nella parte inerente la c.d. “smarchiatura” dei
prodotti DOP e IGP.
I lavori in proposito erano stati avviati già nel 2007 dal MIPAAF, convocando tavoli di
confronto con i Consorzi di tutela e le loro principali associazioni. I.S.I.T. si è fatto
portavoce delle osservazioni e degli indirizzi proposti dai Consorzi aderenti circa le
difficoltà interpretative e applicative di questa norma e su incarico del MIPAAF ha
collaborato con AICIG e AFIDOP per elaborare possibili revisioni del testo normativo.
Anche in tal caso, fondamentale è stata la concertazione tra tutti i Consorzi del comparto
salumi aderenti all’Istituto che hanno portato a sottoporre alcune proposte al Ministero (in
accordo con AFIDOP e AICIG).
Dall’insieme delle proposte presentate, il Ministero nel corso del 2008 ha emanato un testo
di revisione del D.Lgs. 297/04 che è stato sottoposto ad I.S.I.T., AFIDOP e AICIG.
Rapporti con la Distribuzione
Il Ministero nel corso del 2008 ha divulgato informative e circolari per sensibilizzare i
Consorzi ad adottare un’etichettatura che limiti l’uso di espressioni fuorvianti da parte
della Distribuzione. In particolare il MIPAAF ha reso noto che l’utilizzo di espressioni del
tipo “garantito da”, “filiera controllata da” e simili su prodotti DOP e IGP è da
considerarsi fuorviante per il consumatore, se volte a far percepire che la catena
distributiva si pone quale garante delle caratteristiche di tali prodotti.
I.S.I.T. ha promosso anche in questo caso un confronto tra i Consorzi per raccogliere
indirizzi da sottoporre al Ministero sull’argomento. Il MIPAAF ha ritenuto opportuno
convocare ad inizio 2009 alcuni incontri con la GDO. Proseguono pertanto i lavori di
coordinamento tra i Consorzi di I.S.I.T. per adottare un approccio comune in materia, nel
rispetto delle direttive impartite dal Ministero.
Ricerca sulla tutela del valore nel comparto salumi DOP e IGP
Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Istituto ha affidato ad un organismo di
ricerca indipendente, CERMES Bocconi, uno studio di ricerca 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.
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Sulla base degli esiti di tale ricerca l’Istituto intende organizzare nel corso del 2009 un
convegno con la partecipazione del MIPAAF e degli altri Ministeri di principale interesse
per il comparto, in modo da poter avviare un confronto concreto sulle specifiche necessità
dei Consorzi per difendere il valore dell’eccellenza della salumeria italiana.
Il ruolo di I.S.I.T. in tale ricerca è stato essenziale per definire in maniera concertata gli
obiettivi e le modalità di conduzione della ricerca, nonché per definire i dati da raccogliere
e di cui affidare l’analisi a CERMES Bocconi.
Associazione di Consorzi di Tutela Riconosciuti
Nel corso del 2008 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 2008 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 2008 I.S.I.T. si è adoperato per supportare i
lavori di costituzione di un nuovo Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP.
Alla luce delle correnti situazioni di mercato, i produttori hanno infatti deciso di costituire
un nuovo Consorzio che avesse già tutti i requisiti statutari per poter chiedere il
riconoscimento pubblico e agire con pieni poteri a tutela della produzione.
I lavori per la definizione del nuovo testo statutario, condotti nella seconda parte del 2008,
sono stati supportati da ASS.I.CA. e da I.S.I.T. ed hanno portato ad inizio 2009 alla
costituzione del nuovo Consorzio di tutela del Culatello di Zibello. Il Consorzio si sta ora
adoperando per ottenere il riconoscimento pubblico, anche con il supporto dell’Istituto.
Attività svolte in
ambito europeo

Il 2008 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 sono proseguiti i lavori comunitari per la 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 Paesi 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,
di concerto anche con le principali associazioni di categoria delle altre produzioni tutelate
e con ASS.I.CA.
Su delega dei Consorzi ad esso aderenti inoltre, l’Istituto ha preso parte a numerose
riunioni organizzate dal Mipaaf e da alcuni enti locali (Regioni) per affrontare la tematica
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e favorire il confronto a più livelli sull’argomento.
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 attualmente monitorando l’evoluzione dei lavori in sede comunitaria e
provvederà ad aggiornare tempestivamente i Consorzi sui successivi sviluppi in materia.
Applicazione della Direttiva 2006/52/CE in materia di nitriti e nitrati
Nel corso del 2008 è stata resa applicativa la Direttiva 2006/52/CE che ha fissato nuovi
limiti per i nitriti e nitrati impiegati nei prodotti alimentari, tra cui anche i salumi.
I.S.I.T. ha condotto in proposito uno specifico incontro di aggiornamento con i Consorzi
associati per verificare l’impatto di tali modifiche sulle produzioni tutelate dai Consorzi.
Inoltre sono state svolte specifiche verifiche volte a riscontrare la conformità dei
disciplinari di produzione alle nuove disposizioni normative.
L’ampio confronto ha permesso ai Consorzi di tutela direttamente interessati di conoscere
più nello specifico la materia e di poter fornire alle aziende produttrici proprie associate
indicazioni precise in proposito. Alcuni Consorzi inoltre hanno verificato che seppur le
proprie produzioni tutelate rispettavano ampiamente i limiti della nuova direttiva, i
disciplinare di produzione riportavano ancora i limiti precedentemente previsti. Grazie agli
approfondimenti promossi da I.S.I.T. hanno potuto attivare le procedure specifiche per la
modifica dei disciplinari produttivi, in modo da adeguare anche gli aspetti formali della
produzione alla normativa vigente.
Modifica del logo comunitario per le DOP
Nel 2008 la Comunità europea ha emanato un regolamento per modificare il logo utilizzato
sui prodotti DOP. In particolare dalla coppia di colori giallo e blu si è passati alla
colorazione giallo e rosso. Il regolamento che introduce il nuovo logo ha concesso un
periodo di smaltimento delle vecchie etichette stabilendo che il nuovo logo sostituirà
definitivamente il vecchio a partire da maggio 2010.
L’Istituto ha aggiornato i propri Consorzi sulla novità normativa ed ha favorito un
confronto in proposito. I Consorzi hanno così potuto definire un approccio comune,
decidendo di introdurre su tutti i prodotti DOP il nuovo logo comunitario giallo e rosso a
partire da luglio 2009. Ciò permette alle aziende produttrici di smaltire le scorte di
etichette con logo blu giacenti e al contempo di minimizzare la circolazione di entrambi i
loghi DOP agli occhi del consumatore, evitando così possibili confusioni.
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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.
Vigilanza
collettiva

Anche nel corso del 2008 è stata condotta una attività di vigilanza e monitoraggio del
mercato collettiva per i salumi DOP e IGP rappresentati nell’istituto. Il progetto ha
previsto l’intervento sul territorio italiano e in Austria, Germania e Francia di alcuni agenti
vigilatori “comuni” messi a disposizione dal servizio Vigilanza del Consorzio del Prosciutto
di San Daniele. Gli agenti hanno ispezionato numerosi punti vendita, segnalando le diverse
irregolarità riscontrate ai rispettivi Consorzi di tutela. L’attività condotta ha permesso ai
Consorzi di approfondire la conoscenza dei comportamenti di mercato più diffusi e di
mettere in pratica le azioni adeguate a tutela di ciascuna denominazione.
Il coordinamento di I.S.I.T. ha avuto il significativo beneficio di consentire l’accesso ad
un’attività di vigilanza e monitoraggio strutturata anche ai Consorzi di minori dimensioni
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che non sarebbero in grado di sostenere i costi di una struttura di vigilanza autonoma.
Inoltre ha consentito di massimizzare i benefici derivanti dalla vigilanza congiunta
individuando le problematiche più comuni per il comparto e di agire in prevenzione a
livello collettivo.
I.S.I.T. ha inoltre consolidato il rapporto e la rappresentatività a livello di comparto nei
confronti dell’Ispettorato Centrale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ex
Ispettorato Repressione Frodi), stabilendo costanti relazioni con gli uffici periferici circa
l’attuazione delle azioni di monitoraggio e vigilanza e assumendo anche ruoli di
coordinamento e interfaccia su incarico di alcuni Consorzi.
In corso d’anno inoltre, l’Istituto ha ottenuto un consistente contributo pubblico da parte
del Mipaaf proprio per l’attività di vigilanza collettiva da condurre nel 2009: tale contributo
oltre a riconoscere a livello istituzionale l’importanza di un’azione collettiva in materia di
tutela delle produzioni DOP e IGP sul mercato, permette all’Istituto di strutturare una
serie di azioni più intense e diffuse, migliorando quantità e qualità degli interventi a difesa
delle denominazioni tutelate dai Consorzi.
I Consorzi si sono pertanto attivati per elaborare e definire l’attuazione di un piano più
ampio di vigilanza.
Ufficio Stampa
Integrato

Salone del Gusto

Nel corso del 2008 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 di immagine e
visibilità complessiva del comparto ben superiori agli investimenti, il che ha indotto i
Consorzi a riconfermare l’attività anche per l’anno 2009.
Anche nel 2008 i Consorzi aderenti all’Istituto hanno deciso di partecipare all’edizione del
Salone del Gusto, la nota fiera biennale dedicata ai sapori e al gusto e rivolta al grande
pubblico dei consumatori.
In forza delle positive esperienze precedentemente condotte, i Consorzi aderenti
all’Istituto hanno organizzato una partecipazione collettiva occupando uno spazio
comune, identificato come “La Sala dei Salumi DOP e IGP”. Tale spazio ha svolto la
duplice funzione di area espositiva delle eccellenze della salumeria nazionale e laboratorio
di degustazione per avvicinare il pubblico e soprattutto gli opinion leader (nutrizionisti,
medici, giornalisti) alla conoscenza approfondita dei salumi DOP e IGP.
Per l’edizione 2008 inoltre i Consorzi di tutela hanno coinvolto numerosi protagonisti
nazionali di spicco dello sport: diversi i rappresentanti di varie discipline atletiche vincitori
delle olimpiadi appena conclusesi che sono intervenuti come testimonial per i salumi DOP
e IGP. Ciò ha ovviamente favorito i contatti con i media che, grazie all’opera dell’Ufficio
Stampa Integrato coordinato da I.S.I.T., sono intervenuti numerosi.
SVILUPPI DEL PROSSIMO FUTURO
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 per farsi autorevole
portavoce delle necessità più strategiche del comparto.
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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. Con riguardo a tale ultimo argomento, assume particolare interesse strategico,
l’organizzazione del convegno prima ricordato durante il quale I.S.I.T., presentando i
risultati della ricerca sul valore delle produzioni DOP e IGP, promuoverà il confronto con
le istituzioni pubbliche sulle tematiche di maggior interesse per il comparto salumi tutelati.
Sul piano più strettamente operativo, verranno sicuramente implementate le attività
istituzionali di ufficio stampa e di vigilanza collettiva.
Per quanto riguarda l’ufficio stampa, l’attività per il 2009 sarà orientata verso una
riconferma dell’impostazione generale del servizio con l’ulteriore previsione di dedicare
maggiore attenzione al comparto in generale.
La vigilanza collettiva vivrà nel 2009 un momento di forte impulso e incremento: l’intento
dei Consorzi aderenti all’Istituto è quello di costituire nel corso del 2009 un pool di agenti
vigilatori che possano ricevere l’incarico pubblico ed esercitare i conseguenti poteri
sanzionatori previsti. Si prevede pertanto un rafforzamento dell’attuale attività di vigilanza
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.
CONSORZIO SALAME PIEMONTE
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Il Consorzio che controlla la DOP in protezione transitoria nazionale “Salame Piemonte”
ha compiuto durante il 2008 il suo secondo anno di vita.
ASSICA ha continuato a fornire a questo Consorzio, anche durante l’anno considerato, il
suo supporto ed i suoi servizi di consulenza. Nel 2008 l’attività promozionale ha potuto
beneficiare ancora degli importanti contributi della Regione Piemonte.
Più specificatamente nel primo periodo dell’anno è stato progettato e realizzato il sito
internet del Consorzio (www.salamepiemonte.it) che è in linea da maggio 2008.
Dall’inizio del 2008 anche il consorzio Salame Piemonte è entrato all’interno della
compagine di I.S.I.T. aderendo peraltro alle attività del suo ufficio stampa che cura i
rapporti con i media per diversi consorzi di DOP/IGP di salumeria.
L’evento promozionale principale del 2008 è stato sicuramente il Salone del Gusto di
Torino. Il Consorzio ha partecipato allo stand collettivo di I.S.I.T. “SalumiAmo” dove è
stata garantita visibilità, con una postazione fissa per tutta la durata del Salone e con la
presenza nel materiale pubblicitario di I.S.I.T., di I.V.S.I. e di ASS.I.CA.
Nel corso del 2008 il Consorzio ha, inoltre, partecipato direttamente o indirettamente alle
seguenti manifestazioni:
 Vinitaly dal 3 al 7 aprile a Verona;
 Cibus dal 5 all’8 maggio a Parma;
 Dietecom dal 22 al 23 maggio a Milano;
 Meat-ing dal 19 al 22 settembre a Roma;
 Degustazione al Parlamento a dicembre.
Da segnalare, inoltre, la collaborazione con il Museo del Gusto di Frossasco presso cui è
stato installato, permanentemente, uno stand istituzionale con relativo materiale
promozionale.
Infine le degustazioni guidate presso la Grande Distribuzione Organizzata hanno
dimostrato nuovamente di essere le attività che danno i risultati migliori in relazione agli
investimenti effettuati.
Per il nuovo anno uno degli obiettivi prioritari del Consorzio sarà il perfezionamento
dell’istanza DOP a livello comunitario, riconoscimento che potrebbe arrivare già nel
2009.
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CONSORZI DI TUTELA
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 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, pertanto è
incaricato a svolgere le funzioni di tutela,
valorizzazione e vigilanza previste dalla
legislazione nazionale.
Risultati della
IGP

Attività
promozionale

Anche nell’anno 2008 sono stati registrati
ulteriori positivi incrementi nella
produzione di Mortadella Bologna: rispetto
al 2007 la produzione ha segnato un +1,1%
Veroni, Presidente del Consorzio Mortadella
con 38.400 tonnellate. Le vendite alla Francesco
Bologna
distribuzione, al dettaglio e ai grossisti (sell
in), invece, sono aumentate dello 0,8% per un corrispettivo di circa 33.700 tonnellate.
Questo aumento nelle vendite è stato trainato soprattutto dall’affettato (+14,5% rispetto al
2007). Sono state vendute oltre 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 96% della produzione complessiva di Mortadella Bologna.
Gli ingenti volumi produttivi di Mortadella Bologna confermano questo Consorzio quale il
secondo Consorzio di salumi tutelati in Italia, preceduto soltanto da quello del Prosciutto
di Parma.
Il Consorzio nel corso del 2008 ha potenziato ulteriormente 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: per circa tre mesi a partire da novembre è stata condotta una
campagna informativa sul mezzo stampa. Sulle principali testate nazionali, mensili e
settimanali, è stata pubblicata la campagna “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”).
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.
La scelta di questa campagna è avvenuta a seguito di due indagini qualitative condotte sul
consumatore finale: la prima ha consentito di individuare i principali valori attribuiti dal
consumatore alla Mortadella Bologna IGP, mentre la seconda ha dato la possibilità di
comprendere quale campagna informativa sarebbe stata in grado di esprimere questi valori
con chiarezza e facilità di comprensione.
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Attività di ufficio stampa: visti i positivi risultati degli ultimi anni, anche nel 2008 il
Consorzio si è avvalso del servizio di ufficio stampa di I.S.I.T., predisposto da I.V.S.I.
La valorizzazione economica delle uscite stampa ha evidenziato l’efficacia di svolgere
un’attività di ufficio stampa sinergico fra tutte le produzioni del comparto: il Consorzio,
infatti, a fronte di un investimento contenuto, ha ottenuto una rassegna stampa del valore
di 170.000 euro.
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 16.752.000 spettatori.
Salone del Gusto: insieme agli altri Consorzi della salumeria tutelata DOP e IGP aderenti
a I.S.I.T. (Istituto Salumi Italiani Tutelati), il Consorzio Mortadella Bologna ha preso
parte al Salone del Gusto, un evento di richiamo internazionale tenutosi a Torino dal 23
al 27 ottobre, registrando la presenza di oltre 180.000 visitatori. Nello stand collettivo
chiamato “Sala dei salumi DOP e IGP”, sono stati condotti corsi di degustazione e attività
volte a richiamare l’attenzione dei visitatori. Particolarmente intensa è stata anche l’attività
di ufficio stampa collegata all’evento.
Salumiamo! Europa: visti i numerosi riscontri positivi di questo evento itinerante in Italia,
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha deciso di “esportarlo” anche in Europa. In
collaborazione con ICE sono così stati organizzati 8 happy hour in Francia (6 a Parigi e 2 a
Lione) e 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: questo evento ha infatti
generato numerosi redazionali.
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Altri eventi: il Consorzio ha aderito ad alcune manifestazioni in collaborazione con I.V.S.I.
e con la Regione Emilia Romagna quali il Vinitaly, il Festival della Scienza e Festambiente.
Attività di
vigilanza

Nel corso del 2008 è stata condotta attività di vigilanza avvalendosi dell’opera di agenti
vigilatori del servizio Vigilanza del Consorzio Prosciutto di San Daniele. Sono stati
ispezionati 160 punti vendita sia della distribuzione organizzata sia del dettaglio
tradizionale. L’attività svolta in Italia ha complessivamente comportato l’ispezione di 145
esercizi commerciali di cui 95 localizzati in Nord Italia, 27 in Centro Italia e 23 in Sud Italia.
L’attività di vigilanza condotta all’estero ha invece riguardato 15 punti vendita e si è estesa
ai Paesi dell’Austria, Germania e Inghilterra.
L’attività condotta ha dato la possibilità al Consorzio di approfondire la conoscenza dei
comportamenti di mercato più diffusi e di mettere in pratica le azioni adeguate a tutela della
Denominazione.

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 sulla
Mortadella Bologna. Per questa ragione, nel corso del 2008, 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 2009 oltre 1.200.000 euro. La parte più consistente dei contributi
versati saranno destinati alla campagna informativa, che interesserà per il primo anno anche
il mezzo affissioni. Il Consorzio, inoltre, ipotizza di continuare ad investire nelle attività di
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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 2009 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 anche per il 2009 conferma la sua adesione al
piano di vigilanza attivato in seno all’I.S.I.T. come di consueto, in forza del riconoscimento
ministeriale e del conferimento dell’incarico allo svolgimento delle funzioni di cui alla legge
526/99 (art. 14, 15° comma), il piano consisterà sia in un attento e puntuale monitoraggio
del mercato, sia in un formale richiamo delle infrazioni più gravi che verranno riscontrate.
L’attività di vigilanza potenzierà il numero di esercizi vendita in Italia e in alcuni Paesi
comunitari dove la Mortadella Bologna IGP è presente.
CONSORZIO ZAMPONE MODENA COTECHINO MODENA
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena, costituitosi nel 2001 all’interno di
I.S.I.T., si compone di 21 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
produttivi delle
IGP

La produzione 2008 di Zampone Modena
e Cotechino Modena IGP delle aziende
consorziate è stata di 4 milioni e 300 mila
Il Presidente del Consorzio Zampone Modena
kg. Si tratta di oltre il 96% del totale IGP. Cotechino Modena, Paolo Ferrari
Nel 2008 la produzione di Zampone
Modena è calata di circa il 19,7% mentre quella di Cotechino Modena è cresciuta del
4,2%. Le vendite al dettaglio, alla distribuzione e ai grossisti (sell in), sia di Zampone
Modena sia di Cotechino Modena sono diminuite del 12,8%.
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.
Da un’attenta analisi del mercato è stato possibile rilevare che la diminuzione delle
vendite è stata principalmente determinata dalla contingente crisi che ha influenzato in
maniera considerevole gli acquisti di fine anno dei consumatori. Dai dati della ricerca è
infatti emerso che sono aumentati i volumi di vendita di zamponi e cotechini a più basso
prezzo, ovvero di Zamponi Modena IGP venduti a marca dell’insegna commerciale
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(private label) e cotechini non IGP.
Nel corso dell’anno la SSICA ha elaborato i dati raccolti nella ricerca volta ad inquadrare in
modo oggettivo le attuali caratteristiche organolettiche delle due IGP presenti sul mercato
(aspetto esterno, al taglio, aroma,…). I risultati della ricerca, che sono stati presentati sia al
Consorzio sia alle aziende che hanno messo a disposizione i propri prodotti per l’indagine,
hanno consentito di verificare la congruità delle caratteristiche organolettiche dello
Zampone Modena e del Cotechino Modena con quanto previsto dal Disciplinare di
produzione, e di individuare gli aspetti organolettici che maggiormente caratterizzano
queste produzioni.
Iniziative
promozionali
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Il Consorzio, nel corso dell’esercizio 2008, ha continuato a condurre le attività promozionali
degli ultimi anni al fine di diffondere la conoscenza dei due prodotti e le valenze positive
della certificazione IGP.
In considerazione della stagionalità delle due produzioni, le iniziative informativo promozionali si sono concentrate nei mesi finali del 2008, nei tradizionali momenti di
consumo dei due prodotti. Il Consorzio ha voluto concentrare le proprie risorse in poche
iniziative mirate, in grado di raggiungere il maggior impatto comunicazionale possibile. I
principali obiettivi che si è voluto raggiungere con la strategia di comunicazione adottata
sono stati la diffusione della conoscenza, presso il consumatore, delle valenze positive della
certificazione IGP e delle caratteristiche qualitativo - nutrizionali superiori dei due prodotti,
nonché della loro versatilità di consumo e praticità di utilizzo. Target primario delle
iniziative sono state le responsabili di acquisto.
Le iniziative promozionali realizzate nel corso dell’anno vengono di seguito descritte in
sintesi:
Indagine qualitativa: il Consorzio ha ritenuto opportuno incaricare una società
specializzata per la conduzione di una ricerca qualitativa sul consumatore in merito allo
Zampone Modena e al Cotechino Modena IGP.
Il principale aspetto emerso dalla indagine condotta è stata la netta contrapposizione fra
questi due prodotti. Lo zampone viene percepito come un alimento associato alla casa e
alla famiglia, ai lunghi pranzi, al calore, all’affettività e al piacere di mangiare. Il cotechino
viene invece vissuto come un alimento pratico e poco impegnativo, con un elevato
contenuto di servizio, che veicola anche altri aspetti come degustazione veloce e scorta per
urgenza e necessità. Nel futuro, queste due IGP potrebbero pertanto raggiungere un
posizionamento diverso: lo zampone, sempre più orientato all’elevata qualità e al rispetto
della tradizione, potrebbe essere destinato ad una cucina di elite e per intenditori; il
cotechino, con l’aiuto di una importante campagna informativa, potrebbe percorrere
strade di maggiore innovazione produttiva e originalità (sempre nel rispetto della
tradizione garantita dalla IGP), rivolgendosi ad un pubblico di consumatori più allargato.
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 26 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 47 articoli sulle agenzie stampa,
su internet e su importanti testate giornalistiche.
Campagna informativa: a seguito della ricerca qualitativa è emersa l’esigenza di condurre
una campagna informativa volta a fornire ai consumatori nuovi suggerimenti di
preparazione dello zampone e del cotechino IGP. Sono stati pertanto realizzati alcuni
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pubbliredazionali su testate mensili e settimanali a tiratura nazionale per fornire consigli
di consumo attraverso la preparazione di ricette semplici e variegate.
Attività di
vigilanza

Nel corso del 2008 il Consorzio ha condotto l’attività di vigilanza avvalendosi del servizio di
vigilanza collettiva organizzato da I.S.I.T. Tale attività ha previsto l’intervento di agenti
vigilatori prestati dal servizio Vigilanza del Consorzio del prosciutto di San Daniele.
L’attività svolta si è estesa prevalentemente al Nord Italia, dove sono stati ispezionati 65
esercizi commerciali. L’attività condotta ha permesso al Consorzio di approfondire la
conoscenza dei comportamenti di mercato più diffusi. È con piacere che, in seguito a tali
indagini, è stata riscontrata una completa conformità delle pratiche distributive e
commerciali all’uso delle due denominazioni tutelate.

Attività del
prossimo futuro

Attività comunicazionale 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 2009 prevede di confermare le attività di pubbliche
relazioni sul mezzo stampa e su quello radio televisivo, che hanno sempre garantito ottimi
risultati a fronte di budget contenuti. Per incrementare le attività di informazione e
promozione sarà di fondamentale importanza beneficiare anche dei contributi pubblici: il
Consorzio pertanto, nel 2008, 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.
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 2008 il Consorzio conta 36 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”), ovvero 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

Nel corso del 2008 sono stati prodotti complessivamente circa 3.400.000 kg di Salamini
italiani alla Cacciatora, quantità leggermente inferione all’anno precedente.
Il 92% della produzione è stato realizzato da imprese consorziate. In particolare le aziende
consorziate di dimensioni più piccole hanno fatto registrare un sensibile incremento delle
quantità prodotte a dimostrazione della visibilità e dei vantaggi che il Consorzio riesce a
garantire ai produttori meno noti.

Iniziative
promozionali e di
valorizzazione
della DOP

Nel corso del 2008 il Consorzio ha svolto 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 azioni di ufficio stampa e di pubbliche relazioni radio televisive nonché per
la partecipazione a eventi e manifestazioni in collaborazione con altri enti e Consorzi di
tutela. Le iniziative promozionali realizzate nel corso del 2008 vengono di seguito descritte
in sintesi.
Attività di PR radio televisive: nel corso del 2008 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
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fornito dal Consorzio. Tali iniziative hanno prodotto un audience certificata di oltre
9.000.000 di contatti.
Ufficio stampa: le attività di ufficio stampa, svolte in collaborazione con I.S.I.T., hanno
permesso la realizzazione di un’articolata rassegna stampa su agenzie di stampa, quotidiani,
periodici nazionali e locali, nonché sulle pagine web (in totale 50 uscite).
Eventi e manifestazioni: il Consorzio ha partecipato, insieme agli altri Consorzi aderenti a
I.S.I.T., alla settima edizione del Salone del Gusto tenutasi a Torino dal 26 al 30 ottobre
2008. All’interno della sala interamente dedicata ai salumi DOP e IGP i visitatori sono stati
accolti in un ambiente confortevole dove hanno seguito degustazioni guidate e corsi
formativi e ricevuto tutte le informazioni relative al mondo dei salumi tutelati.
Anche quest’anno 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, Bari e Cremona) sia in Francia
(nelle città di Parigi e Lione) in cui sono stati fatti degustare i salumi tutelati abbinati a pane
e vini locali. Gli eventi hanno riscosso ampio successo da parte del pubblico presente agli
happy hour e dei giornalisti: in merito all’evento sono stati infatti scritti e pubblicati
numerosi redazionali.
Infine il Consorzio ha aderito ad alcune manifestazioni in collaborazione con I.V.S.I., la
Regione Emilia Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fra
cui il “Vinitaly”, il “Festival della scienza” e “Dietecom”.
L’attività di
vigilanza

Il Consorzio aderisce al sistema di vigilanza collettiva di I.S.I.T., che si avvale del supporto
operativo del Consorzio del Prosciutto di San Daniele. Il Consorzio considera la vigilanza
un’attività strategica per la promozione e valorizzazione della DOP poiché, oltre a contenere
i tentativi di imitazione e contraffazione, consente di informare correttamente i produttori e
soggetti della distribuzione sulle caratteristiche distintive del prodotto tutelato.
L’attività sui “Salamini italiani alla Cacciatora” eseguita dagli agenti vigilatori nel corso
dell’anno 2008 è stata condotta in diverse Regioni dell’Italia e in alcuni Paesi europei. In
Italia sono stati ispezionati complessivamente 111 esercizi commerciali così localizzati: 97 in
Italia e 14 all’estero. L’attività di monitoraggio e vigilanza, così come pianificato, si è svolta
sia negli esercizi della Grande Distribuzione Organizzata sia negli esercizi del dettaglio
tradizionale.
Le strutture dell’I.S.I.T. e del Consorzio si sono adoperate per comunicare tempestivamente
agli interessati le irregolarità riscontrate sollecitandoli a risolvere quanto prima le anomalie;
le aziende produttrici sono state inoltre invitate ad iscriversi al sistema di controllo e al
Consorzio. Nei casi più gravi, il Consorzio ha provveduto a segnalare le irregolarità
all’Ufficio pertinente dell’ex Ispettorato Repressione Frodi, il quale, a sua volta, ha adottato
i provvedimenti del caso (fra cui anche sanzioni pecuniarie).

Attività
programmate

Il Consorzio mira a radicare la conoscenza della DOP presso tutti i soggetti della filiera
coinvolta e in modo particolare nei confronti del consumatore. Per il 2009 l’Assemblea ha
deliberato di incrementare ulteriormente il budget destinato alle attività promozionali
rispetto al 2008, che sarà speso prevalentemente per la realizzazione di una campagna
informativa rivolta ai consumatori.
Per il 2009 sono state confermate tutte le attività tradizionalmente svolte dal Consorzio in
collaborazione con I.V.S.I. e I.S.I.T. quali l’ufficio stampa integrato, le attività di pubbliche
relazioni radio televisive e Salumiamo! Europa che quest’anno sarà condotto in Germania
e Inghilterra.
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