ASS.I.CA.
Associazione Industriali delle Carni

ASSEMBLEA

GENERALE
Cremona - 14 giugno 2008

RAPPORTO ANNUALE

2007

INDICE
L’ASSOCIAZIONE
Scopi e attività
Organi associativi
● Cariche associative
● Struttura operativa
● Aziende associate
●
●

pag. 5
pag. 7
pag. 8
pag. 10
pag. 11

LETTERA DEL PRESIDENTE
●

Lettera del Presidente

pag. 21

ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE
Export Paesi terzi
Cina
India
Altri Paesi
Malattia vescicolare ed export
● Legislazione comunitaria, nazionale e tematiche legali
Informazioni al consumatore
La sicurezza alimentare e normativa igienico-sanitaria
Ingredientistica
Strategia per la salute animale nell’UE (2007-2013)
La normativa ambientale
● Le tematiche del lavoro
● I rapporti con la GDO
● Il Protocollo d’intesa della filiera suinicola
● La tutela delle produzioni
Il Consorzio del Gran Suino Padano
Coppa Parma e salame Felino
Consorzio del Salame Cremona - Consorzio del Salame Piemonte
● I rapporti con l’Unione europea
L’Europa va avanti con il nuovo Trattato
Politica energetica dell’Unione europea
Stato di salute della Politica Agricola Comune
L’attività nel quadro delle Associazioni europee
● L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (I.V.S.I.)
● L’Industria delle Carni e il sito ASS.I.CA.
● L’Istituto Salumi Italiani Tutelati (I.S.I.T.)
● I Consorzi di tutela
Il Consorzio Mortadella Bologna
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Il Consorzio Cacciatore
●

pag. 29
pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 34
pag. 37
pag. 37
pag. 44
pag. 47
pag. 53
pag. 55
pag. 57
pag. 60
pag. 62
pag. 63
pag. 63
pag. 66
pag. 67
pag. 69
pag. 69
pag. 72
pag. 73
pag. 74
pag. 75
pag. 81
pag. 82
pag. 87
pag. 87
pag. 89
pag. 91

SCENARIO ECONOMICO
Lo scenario economico
Industria alimentare
● Carne suina e prodotti trasformati
●
●

pag. 93
pag. 100
pag. 103

APPENDICE STATISTICA
Produzione e consumo
Prezzi
● Interscambio commerciale
● Costo del lavoro
●
●

pag. 123
pag. 126
pag. 130
pag. 155

3

SCOPI E ATTIVITÁ DELL’ASS.I.CA.
L’ASS.I.CA., Associazione Industriali delle Carni, è l’organizzazione nazionale di
categoria che, nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e
trasformazione delle carni suine.
Sin dalla sua costituzione, nel 1946, l’ASS.IC.A. si è sempre contraddistinta per il forte
spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di:
❍ Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita;
❍ Federalimentare, Federazione italiana delle Industrie Alimentari, di cui è socio
fondatore;
❍ CLITRAVI, Federazione europea che raggruppa le Associazioni nazionali delle
industrie di trasformazione della carne, che ha fondato, insieme all’Associazione
francese ed a quella belga, nel 1957;
❍ Istituto Parma Qualità e Istituto Nord-Est Qualità, organismi di controllo dei
prodotti a base di carne DOP e IGP.;
❍ C.R.P.A., Centro Ricerche Produzioni Alimentari;
❍ Agrimercati, Consorzio di gestione della Borsa Merci di Milano, con partecipazione
diretta e di ampia rappresentatività dei comparti settoriali nelle Commissioni prezzi
nominate dalla Camera di Commercio di Milano.
Nell’ambito di ASS.I.CA. opera anche l’I.S.I.T. - Istituto Salumi Italiani Tutelati che
svolge un coordinamento a livello strategico e operativo fra i Consorzi di tutela delle
DOP e IGP del comparto salumi e supporta, inoltre, le produzioni tutelate che non
hanno ancora un proprio organismo di rappresentanza. In seno ad I.S.I.T. sono scaturiti
in questi ultimi anni i Consorzi Mortadella Bologna, Zampone Modena Cotechino
Modena, e Cacciatore.
L’ASS.I.CA., inoltre, partecipa direttamente a:
❍ Comitati e Commissioni ministeriali - soprattutto dei Ministeri della Salute e
dell’Agricoltura - che si riuniscono periodicamente su tematiche specifiche;
❍ Comitato Consultivo Suino Comunitario (in rappresentanza dell’industria
europea);
❍ Gruppi di lavoro della CIAA (Confederazione delle Industrie Agro-alimentari
europee) ed ha designato vari rappresentanti negli organi direttivi della Stazione
Sperimentale dell’Industria per le Conserve Alimentari in Parma e dell’INCA.
Nell’ambito delle finalità istituzionali, l’attività dell’ASS.I.CA. si estrinseca in diversi
ambiti:
❍ Monitoraggio con informazione, completa ed approfondita, agli associati circa:
• gli scenari normativi, sia nazionali che comunitari-internazionali, con assistenza
concreta e pratica all’applicazione delle norme che spesso si traducono nelle
pubblicazioni di manuali di comportamento e linee guida che, a seconda della
rilevanza strategica, vengono presentati in seminari e convegni alla presenza delle
Autorità pubbliche competenti;
• scenari economico-commerciali, con la rilevazione e la conseguente tempestiva
diffusione dei prezzi nazionali ed esteri, dell’andamento dei mercati e
dell’interscambio commerciale e con le analisi e studi previsionali sull’andamento
del settore.
❍ Servizio di assistenza e consulenza in campo sindacale, legale, tecnico-normativo,
sanitario ed economico-commerciale. In particolare, viene fornita assistenza
completa sul piano operativo nelle aree:
• sanitarie (espletamento pratiche);
• export (autorizzazioni e certificazioni, rilascio titoli e restituzioni);
• ammassi AGEA.
L’ASSOCIAZIONE
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SCOPI E ATTIVITÁ DELL’ASS.I.CA.

❍

Impegno nella definizione di una politica economica settoriale - configurata
inizialmente attraverso Commissioni, Gruppi di lavoro e, successivamente, dagli
organi deliberanti - le cui principali aree di intervento riguardano le tematiche:
• sanitarie e tecnico-produttive;
• legali, sindacali e tutela delle denominazioni;
• economico, commerciali ed export;
• promozione e tutela della produzione e dell’immagine dei prodotti del settore.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’ASS.I.CA. opera di concerto con i Ministeri
competenti - in particolare, delle Attività Produttive, delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, della Salute, delle Finanze e degli Esteri - e con le Regioni a più alta
concentrazione di attività del settore, per tutelare al meglio le diverse esigenze delle
Aziende del comparto.
Collabora altresì a fianco di importanti istituzioni nazionali, quali l’Istituto Superiore di
Sanità, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari in Parma,
l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), l’Istituto per il
Commercio con l’Estero (ICE), l’ISTAT, l’AGEA, l’ISMEA e le Camere di Commercio.
6

L’ASS.I.CA. si è sempre dimostrata una presenza attiva e concreta al fianco dei propri
Associati, seguendo tutti gli aspetti di interesse settoriale e aziendale. É datata e storica
l’autonoma attività di gestione della sua Borsa Merci di Milano e la conseguente rilevazione
dei prezzi - da sempre pubblicati su “Il Sole 24 Ore” - che ora attua nell’ambito di
Agrimercati ed in stretta collaborazione con la Camera di Commercio, ente pubblico
deputato alla pubblicazione dei bollettini prezzi.
Possono aderire all’ASS.I.CA. le Aziende che svolgono attività industriale nel campo
alimentare, operando nel settore dei salumi, delle carni in scatola, della macellazione, del
sezionamento, del deposito frigorifero delle carni, della colatura e lavorazione dei grassi
animali e, comunque, dei prodotti di origine animale, degli estratti di carne e delle proteine
animali.
L’Associazione, inoltre, edita da oltre cinquant’anni un house organ mensile,
“L’INDUSTRIA DELLE CARNI” di cui segue direttamente, con grande impegno, la linea
editoriale, i contenuti e le varie fasi di realizzazione e distribuzione. Nato come bollettino
informativo, il giornale è divenuto un vero e proprio strumento di opinione che affronta le
problematiche dell’industria delle carni in un contesto economico-sociale di portata
internazionale.

L’ASSOCIAZIONE

ORGANI ASSOCIATIVI

ASSEMBLEA
DELLE AZIENDE ASSOCIATE

COMITATO
PRESIDENZA

PRESIDENTE

GRUPPO GIOVANI
IMPRENDITORI
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COMMISSIONI
CONSULTIVE

GIUNTA

Commissione
Rapporti Sindacali

GRUPPI
MERCEOLOGICI
Strutturati con
ASSEMBLEA, CONSIGLIO
e PRESIDENTE

Commissione
Mercato e tematiche economiche

Produzione Salumi
in genere

Commissione Rapporti
Giuridico-Sanitari

Commissione
Rapporti di Filiera

Stagionatura Prosciutti
Crudi e Speck

CONSIGLIO
DIRETTIVO

Macellazione
del bestiame

Commissione
Export e internazionalizzazione
Carni in scatola

Colatura grassi

Porzionatori e Confezionatori
di prodotti DOP e IGP
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GIUNTA ASSOCIATIVA

8

Pizzagalli Francesco
Beretta Vittore
Ferrarini Lisa
Franchi Sergio
Gozzi Sandro
Mozzoni Gianni
Papetti Giuseppe
Borchini Stefano
Brozzi Walter
Robba Stefano
Sassi Ugo
Zanelli Gabriele
Amoretti Filippo
Benassi Paolo
Bigazzi Maurizio
Carretta Romano
Cerri Enrico
Fontana Pier Arnaldo
Lenti Ruggero
Leoncini Paolo
Levoni Nicola
Martelli Daniele
Negrini Carlo
Raimondi Emanuela
Raspini Umberto
Rigamonti Emilio
Spotti Roberto
Veroni Guido
Reggiani Luigi
Sassi Annalisa
Veronesi Marcello

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente e Presidente Gruppo Salumi
Vicepresidente
Presidente Gruppo Giovani Imprenditori
Presidente Gruppo Prosciutti Crudi e Speck
Presidente Gruppo Colatura Grassi
Presidente Gruppo Carni in scatola
Presidente Gruppo Macellazione del Bestiame
Presidente Gruppo Porzionatori e Confez. Prodotti DOP e IGP
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Invitato Gruppo Giovani Imprenditori
Invitato Gruppo Giovani Imprenditori
Invitato

COMITATO PRESIDENZA
Pizzagalli Francesco

Presidente

Beretta Vittore

Vicepresidente con delega “Mercato e tematiche economiche”

Ferrarini Lisa

Vicepresidente con delega “Rapporti sindacali”

Franchi Sergio

Vicepresidente con delega “Rapporti giuridico sanitari”

Gozzi Sandro

Vicepresidente con delega “Export e internazionalizzazione”

Mozzoni Gianni

Vicepresidente con delega “Rapporti di filiera”
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CONSIGLIO E COLLEGI BIENNIO 2007-2009
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pizzagalli Francesco
Beretta Vittore
Ferrarini Lisa
Franchi Sergio
Gozzi Sandro
Mozzoni Gianni
Borchini Stefano
Dukcevich Sonia
Lenti Ruggero
Palladi Claudio
Raspini Umberto
Rosi Marco
Rovagnati Paolo
Sassi Ugo
Valsecchi Marco
Veroni Francesco
Villani Giuseppe
Papetti Giuseppe
Vismara Giovanni
Levoni Nicola

Presidente
Vicepresidente e Past President
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Invitato Gruppo Giovani Imprenditori
Invitato Gruppo Giovani Imprenditori
Invitato

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Riva Maurizio Presidente

Aimaretti Giuseppe

Baldo Roberto Componente

Galletti Ivo

Martelli Elio Componente

Levoni Ezechiello
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STRUTTURA OPERATIVA

DIRETTORE
Gianni Gorreri

Segretaria di Direzione
Antonella Fodale

RESPONSABILE SEDE

SEDE DI MILANO
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ENRICO SONCINI

LEGISLAZIONE
SANITARIA

COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE

GIORGIO RIMOLDI

MONICA MALAVASI

Stefania Turco (Angela Garritani)

TIZIANA FORMISANO

LEGALE E SINDACALE
SILVIA BUCCI

ECONOMICO-STATISTICO

DISCIPLINA
DELLE PRODUZIONI

ALDO RADICE

GIANLUIGI LIGASACCHI

EDITORIALE E
MULTIMEDIALITÀ

Giovanni Pallavicini
Viviana Romanazzi
Umberto Cirsella

ALFREDO LA STELLA

AMMINISTRAZIONE
ENRICO SONCINI
Eleonora Frezzi
Silvia Montibeller
Maurizio Zavaglia

SEGRETERIA
Barbara Falcone
Sabrina Albizzati
Luca Brugolo
Maria Grazia Impollonia

RESPONSABILE

UFFICIO DI ROMA

UFFICIO DI BRUXELLES

L’ASSOCIAZIONE

Giada Battaglia
Laura Falasconi
Cristina Albini

DOMENICO PARIS

MICHELE SPANGARO

AZIENDE
ASSOCIATE

AZIENDE ASSOCIATE
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A.I.A. S.p.A. - AGR. ITALIANA ALIMENTARE
Via Mazzacavallo, 47
41010 MAGRETA (MO)

BALDO SALUMIFICIO S.r.l.
Viale Italia, 21
22060 VIGHIZZOLO DI CANTU' (CO)

AIMARETTI S.p.A.
Via Cavour, 9/13
10068 VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)

BARABINO FRANCESCO SALUMIFICIO S.p.A.
SS Per Alessandria, 44
15050 TORRE GAROFOLI (AL)

AL PONTE PROSCIUTTI S.r.l.
Via Cavo, 4 - Fr. S. Michele Cavana
43037 LESIGNANO DE' BAGNI (PR)

BENCOR BENIAMINO CORNO S.p.A.
Via Misericordia, 3/5
20057 VEDANO AL LAMBRO (MI)

ALBINO CHIESA S.r.l.
Via Calice, 74
17024 FINALE LIGURE (SV)

BERTANA S.p.A.
SS. Bergamasca, 98/100
26022 CASTELVERDE (CR)

ALCISA S.p.A.
Via Roma, 73
40069 ZOLA PREDOSA (BO)

BOLTON ALIMENTARI S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 18/22
22072 CERMENATE (CO)

ALFRIULI S.p.A.
Via Venezia, 120
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

BRENDOLAN PROSCIUTTI S.p.A.
Via Meledo Alto, 18
36040 MELEDO DI SAREGO (VI)

ALIMENTARI RADICE S.r.l.
Via Privata G. Natta, 24
20030 LENTATE S/S (MI)

BRESAOLE DEL ZOPPO S.r.l.
Via Valeriana, 50
23010 BUGLIO DI MONTE (SO)

ANNONI S.p.A.
Loc. Madonna dei Prati
43011 BUSSETO (PR)

BRESSANI SALUMIFICIO & C. S.n.c.
Via Pandino S.N. - Fr. Cascine Gandini
26020 PALAZZO PIGNANO (CR)

ANTON NOCKER & C. S.n.c.
Via Dolomiti, 19/A
39034 DOBBIACO (BZ)

BRIANZA SALUMI S.r.l.
Via Don G. Minzoni, 21
22040 SIRONE (LC)

AR ALIMENTARI S.r.l.
Via Umbria, 14
80017 MELITO DI NAPOLI (NA)

C.L.A.I. - COOP. LAVORATORI AGRICOLI IMOLESI a r.l.
Via Gambellara, 62/A
40020 SASSO MORELLI - IMOLA (BO)

ASSISI SALUMI S.r.l.
Via A. Canini, 10
06086 TORCHIAGINA DI ASSISI (PG)

CARNI DOCK S.r.l.
Strada Manta, 5/A
12030 LAGNASCO (CN)

AZIENDA AGRICOLA NOVELLA SENTIERI S.a.s.
Via Cappelle, 5
26020 CAPPELLA CANTONE (CR)

CARNI GEST S.r.l.
Via Poggio, 17/AB
40023 CASTEL GUELFO (BO)

AZIENDA AGRICOLA SAN FRANCESCO S.n.c.
Cascina Fornaci
20070 CERRO AL LAMBRO (MI)

CARRETTA PROSCIUTTI S.r.l.
Via Calestano, 134/A
43030 POGGIO S.ILARIO BAGANZA F (PR)
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CASA MONTORSI S.r.l.
Via Frignanese, 137
41058 VIGNOLA (MO)

EFFESALUMI S.a.s. di Fumagalli Angelo & C.
Via Santi Simone e Giuda, 14
23895 NIBIONNO (LC)

CASALE S.p.A.
Via Montanara, 33
43035 CASALE DI FELINO (PR)

F.lli PARMIGIANI S.p.A.
Via Gandiolo, 2/A
43015 NOCETO (PR)

CASSETTA SALUMI S.p.A.
Via Vocabolo Isola, 4
05031 ARRONE (TR)

FELSINEO S.p.A.
Via C. Masetti, 8/10
40069 ZOLA PREDOSA (BO)

CASTELFRIGO S.r.l.
Via S. Allende, 6
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

FERRARI ERIO & C. S.p.A.
Via Canaletto, 565/A
41100 MODENA (MO)

CENTRO CARNI SILA S.r.l.
Via Forgitelle, 62
87052 CAMIGLIATELLO SILANO (CS)

FERRARINI S.p.A.
Via Rivaltella, 3
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

CERIANI S.p.A.
Via E. Fermi, 296
21040 UBOLDO (VA)

FONTANA ERMES S.p.A.
Via S. Vitale, 12
43038 SALA BAGANZA (PR)

CERRI S.n.c. di Cerri Dario & C.
Via Balocco, 4
13040 BURONZO (VC)

FRAMON S.p.A.
Via Nazionale, 8
33038 S. DANIELE DEL FRIULI (UD)

CIM ALIMENTARI S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 39
43013 LANGHIRANO (PR)

FRANCESCO FRANCHI S.p.A.
Via Montrigone, 144
13011 BORGOSESIA (VC)

CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE
Viale della Favorita, 19
46100 MANTOVA (MN)

FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI S.p.A.
Via Briantea, 18
22038 TAVERNERIO (CO)

COOP. PRODUTTORI SUINI PRO SUS S.C.A.
Via Malta,
26039 VESCOVATO (CR)

GALBANI EGIDIO S.p.A.
Via Flavio Gioia, 8
20149 MILANO (MI)

CRUDI D’ITALIA S.p.A.
Via San Vitale, 21
43030 SALA BAGANZA (PR)

GANDOLFI ENEA & C. S.n.c.
Via Europa, 1/B
26045 MOTTA BALUFFI (CR)

DELICATESSE S.p.A.
Via del Lavoro, 45/47
20049 CONCOREZZO (MI)

GIGI IL SALUMIFICIO S.r.l.
Via Aldo Moro, 3
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

DI MARCO SALUMI S.r.l.
Strada Cassia Cimina, 12/L
01100 VITERBO (VT)

GIORDANI DOMENICO Ditta Individuale
Via Provinciale, 37
19030 ROMITO MAGRA (SP)

L’ASSOCIAZIONE
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GOLDONI ANNIBALE PROSCIUTTI S.r.l.
Strada Provinciale per Corniglio, 31/A
43013 LANGHIRANO (PR)

INGRA BROZZI S.p.A.
Via Milano, 19
46016 COGOZZO (MN)

GOLFERA IN LAVEZZOLA S.p.A.
Via dell’Industria, 6/8
48021 CONSELICE FRAZ. LAVEZZOLA (RA)

ISAL INDUSTRIA SALUMI S.p.A.
Via Cimina, 14
01100 VITERBO (VT)

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A.
Strada Gherbella, 320
41100 MODENA (MO)

ITALCARNI SOC. COOP. AGRICOLA
Via per Guastalla, 21/A
41012 MIGLIARINA DI CARPI (MO)

GRAZZI ERNESTO S.r.l.
Via I° Maggio, 4
46019 VIADANA (MN)

ITALGELATINE S.p.A.
Via S.S. Alba Bra 201
12060 S. VITTORIA D'ALBA (CN)

GRUPPO ALIMENTARE IN TOSCANA S.p.A.
Ruota al Mandò, 55 - Fraz. Leccio
50066 REGGELLO (FI)

ITALPORK S.r.l.
Via Ponte Buggianese, 150/B
51011 BORGO A BUGGIANO (PT)

GUALERZI S.p.A.
Via Torrechiara, 25
43010 LANGHIRANO (PR)

JUPITER IMPORT EXPORT S.r.l.
Località Le Campora
67063 ORICOLA (AQ)

HARIPRO S.p.A.
Via Ghiarole, 72
41057 SPILAMBERTO (MO)

KING’S S.p.A.
Via Rio, 71
36040 SOSSANO (VI)

I FRATELLI EMILIANI S.p.A.
Via Don Corchia, 14
43013 LANGHIRANO (PR)

KRAFT FOODS ITALIA S.p.A.
Via Nizzoli, 3
20147 MILANO (MI)

I.L.C.O. S.r.l.
S.P. Onanese km. 4,3 - Località S. Giusto
01021 ACQUAPENDENTE (VT)

LA FELINESE SALUMI S.p.A.
Via Aldo Moro, 4
43035 FELINO (PR)

I.M.S. S.p.A.
Via Cunella, 10
24020 ARDESIO (BG)

LAV. PRODOTTI ALIMENTARI VIGANO' S.r.l.
Via Pietro Ponti, 29
20045 BESANA BRIANZA (MI)

I.SA.F. S.r.l.
Via Galvani, 26
48018 FAENZA (RA)

LAZZERI ALESSANDRO S.r.l.
Via Le Ponti, 58
23030 SEMOGO VALDIDENTRO (SO)

IND. MAC. GHINZELLI MARINO S.p.A.
Via 1 Maggio, 28/30
46019 VIADANA (MN)

LEONCINI S.r.l.
Via Confine, 4 - Fr. Colà
37017 LAZISE (VR)

INDUSTRIA MAC. VALLE DEL LEO S.p.A.
Via Porrettana, 3714/A/B
41021 FANANO (MO)

LEVONI S.p.A.
Via Matteotti, 23
46014 CASTELLUCCHIO (MN)
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LORENZI S.p.A.
Via Papa Giovanni XXIII, 11
24040 COMUN NUOVO (BG)

MORGANTE S.p.A.
Via Aonedis, 3
33038 S. DANIELE DEL FRIULI (UD)

LUCIANI TOMMASO D.I.
Via Nazionale, 30
66030 S. MARIA IMBARO (CH)

NEGRINI S.r.l.
Via Dante Alighieri, 470
45030 SALARA (RO)

LUSETTI SALUMI S.r.l.
Via Nazionale Cisa, 36/B-C
46029 SUZZARA (MN)

NEGRINI SALUMI S.p.A.
Via Alberelli, 28
44045 RENAZZO (FE)

MAGRI’ S.r.l.
Via Albertini, 34
60131 ANCONA (AN)

NEGRONI S.p.A.
Via Mazzacavallo, 47
43035 MAGRETA (MO)

MARTELLI F.LLI S.p.A.
Via Cantone, 22/24
46030 DOSOLO (MN)

NUOVA BOSCHI S.p.A.
Viale Roma, 36
43035 FELINO (PR)

MARTELLI SALUMI S.p.A.
Via dell’Industria, 11
35040 BOARA PISANI (PD)

NUOVA PORTALUPI SALUMI S.r.l.
Regione Merconsile
13015 GUARDABOSONE (VC)

MEC CARNI S.p.A.
Via Virgilio, 22
46010 MARCARIA (MN)

PADANIA S.r.l.
Via Circonvallazione Sud, 47
26010 OFFANENGO (CR)

MENDELSPECK S.n.c. di LARCHER R.C.
Via Stazione, 15
39040 TERMENO (BZ)

PARMACOTTO S.p.A.
Via G. M. Conforti, 21
43100 PARMA (PR)

MERANO SPECK S.r.l.
Via Peter Mitterhofer, 11
39025 NATURNO (BZ)

PAVONCELLI ERNESTO & FIGLI S.p.A.
Via Valpolicella, 51
37026 PESCANTINA (VR)

MERICCO S.p.A.
Via Marconi, 11
20090 CUSAGO (MI)

PRINCIPE DI SAN DANIELE S.p.A.
Via J. Ressel, 1
34018 S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)

MOLTENI AGOSTINO & C. S.n.c.
Via Aspromonte, 4
22063 CANTU' (CO)

PROSCIUTTIFICIO DI BOSCHETTO S.r.l.
Via S. Vitale, 153
43038 SALA BAGANZA (PR)

MONTANA ALIMENTARI S.p.A.
Via Marconi, 3
46040 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

PROSCIUTTIFICIO REAL CASTELLO S.p.A.
Via Provinciale degli Argini, 66
43037 LESIGNANO DE’ BAGNI (PR)

MONTI & ZERBI S.p.A.
Via Nazionale, 22
22070 VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

PROSCIUTTIFICIO SAN FRANCESCO S.p.A.
Via della Pace, 8/A
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
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PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS S.p.A.
Sauris di Sotto, 88
33020 SAURIS (UD)

SALUMIFICIO BENESE S.r.l.
Via Narzole, 2
12041 BENE VAGIENNA (CN)

PROSCIUTTI DOC & G S.r.l.
Via E. Berlinguer, 3
43013 LANGHIRANO (PR)

SALUMIFICIO BERETTA VITTORIO S.n.c.
Via Malachisio, 1
23873 MISSAGLIA (LC)

PROSCIUTTI ROSA S.p.A.
Via Poirino, 21
10046 ISOLABELLA (TO)

SALUMIFICIO BERTOLETTI S.r.l.
Via delle Boschine, 6
26813 GRAFFIGNANA (LO)

RASPINI S.p.A.
Via Piscina, 73
10060 SCALENGHE (TO)

SALUMIFICIO BRIANTEO S.p.A.
Via Fratelli Bandiera, 12
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

RENZINI S.p.A.
Viale Indipendenza, 28
06010 MONTECASTELLI UMBRO (PG)

SALUMIFICIO BUSTESE S.r.l.
Via Privata Cuneo, 2
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

RIGAMONTI SALUMIFICIO S.p.A.
Via Nazionale dello Stelvio, 87
23020 MONTAGNA DI VALTELLINA (SO)

SALUMIFICIO CAGNANA S.p.A.
Viale Aldo Moro, 7
26017 TRESCORE CREMASCO (CR)

ROVAGNATI S.p.A.
Via Fermi, 19
20046 BIASSONO (MI)

SALUMIFICIO CAPELLI V. & C. S.n.c.
Via Stradone, 13
40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)

RUGGER S.p.A.
Via Tetti Giro, 7
10026 SANTENA (TO)

SALUMIFICIO CARLO MERONI S.r.l.
Via XXV Aprile, 49
20053 MUGGIO' (MI)

S.I.COM. ITALIA S.r.l.
Via Delle Industrie, 1
74020 MONTEMESOLA (TA)

SALUMIFICIO CASTOLDI S.r.l.
Via Troglio, 55-57
26812 BORGHETTO LODIGIANO (LO)

SAGI SANDANIELE S.p.A.
Via Nazionale, 20
33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

SALUMIFICIO CICCARELLI S.n.c.
Via S. Paolo, 57
62027 S. SEVERINO MARCHE (MC)

SALUMI DE STEFANI S.r.l.
Via Strada di Guia, 31
31040 GUIA (TV)

SALUMIFICIO CIRIACI S.r.l.
Via Croce, 19
63020 ORTEZZANO (AP)

SALUMI D’EMILIA S.r.l.
Via Europa, 14
43011 BUSSETO (PR)

SALUMIFICIO DEL CONERO S.r.l.
Via Recanatese, 25
60022 CASTELFIDARDO (AN)

SALUMI ZAFFAGNINI S.r.l.
Via Galvani, 9/A
48018 FAENZA (RA)

SALUMIFICIO DI FRANCIACORTA S.r.l.
Via T. Speri, 7/M
25040 NIGOLINE DI CORTEFRANCA (BS)
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SALUMIFICIO E PROSC. CAMPAGNANO S.r.l.
Via Cassia km. 29.700
00063 CAMPAGNANO DI ROMA (RM)

SALUMIFICIO MENATTI S.r.l.
Via Furoni, 284/A
23010 PIANTEDO (SO)

SALUMIFICIO F.LLI BERETTA S.p.A.
Via Fratelli Bandiera, 12
20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)

SALUMIFICIO MINOLI S.r.l.
Via Pegoraro, 3
21013 GALLARATE (VA)

SALUMIFICIO F.LLI COATI S.r.l.
Via Monte Lessini, 36
37020 MARANO DI VALPOLICELLA (VR)

SALUMIFICIO MOTTOLINI S.r.l.
Via Lozzoni, 5
23020 POGGIRIDENTI (SO)

SALUMIFICIO F.LLI RIVA S.p.A.
Via Rossini, 10
23847 MOLTENO (LC)

SALUMIFICIO MURRU S.p.A.
Via G. Marconi, 66
08020 IRGOLI (NU)

SALUMIFICIO GALLI REMO S.r.l.
Via Milano 187
46016 COGOZZO DI VIADANA (MN)

SALUMIFICIO PANZERI S.r.l.
Via Roganti, 4
23020 PROSTO DI PIURO (SO)

SALUMIFICIO GAY ALDO S.n.c.
Via Cesare Battisti, 61
15040 MONTECASTELLO (AL)

SALUMIFICIO PAVAROTTI S.p.A.
Via Case Bruciate, 15/ABCD
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

SALUMIFICIO GIANONI S.r.l.
Via Volta, 68
22035 CANZO (CO)

SALUMIFICIO PEDRAZZOLI SOC. COOP.
Via Roma, 96
46020 SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

SALUMIFICIO GNUTTI CARLO S.n.c.
Via Dante, 22
25068 ZANANO DI SAREZZO (BS)

SALUMIFICIO PIACENTI S.r.l.
Via del Ponte, 4 - Loc. Canonica
53037 SAN GIMIGNANO (SI)

SALUMIFICIO GONELLA S.a.s.
Via G. Romita, 19
12073 CEVA (CN)

SALUMIFICIO PIANELLESE S.r.l.
Via del Santuario, 38
29010 FRAZ. STRA' - NIBBIANO V. (PC)

SALUMIFICIO LA TORRE S.p.A.
Strada della Torre, 11
43013 LANGHIRANO (PR)

SALUMIFICIO ROSSETTI AUGUSTO S.p.A.
Via Cascinapiano, 42
43013 LANGHIRANO (PR)

SALUMIFICIO MARSILLI S.p.A.
Via SS Trinità, 17 - Loc. Porte
38068 TRAMBILENO (TN)

SALUMIFICIO SAN CARLO S.p.A.
Loc. San Pellegrino, 310-310/A
29010 SAN PELLEGRINO DI ZIANO (PC)

SALUMIFICIO MAURI D.I.
Strada Pezzamandre, 1
95045 MISTERBIANCO (CT)

SALUMIFICIO SAN PIETRO S.p.A.
Via Cavo, 6 - Loc. S. Michele Cavana
43037 LESIGNANO BAGNI (PR)

SALUMIFICIO MEC PALMIERI S.r.l.
Via Canaletto, 16/A
41030 S. PROSPERO (MO)

SALUMIFICIO SCARLINO S.r.l.
S.S. 475 per Casarano, 30
73056 TAURISANO (LE)
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SALUMIFICIO SFREDDO S.r.l.
Via Giarizzole, 37
34148 TRIESTE (TS)

SASSI F.LLI S.p.A.
Via Selva, 96
43052 COLORNO (PR)

SALUMIFICIO SMAPP S.p.A.
Via Circonvallazione, 7
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)

SEGATA S.p.A.
Strada per Sopramonte, 40
38070 CADINE (TN)

SALUMIFICIO SOSIO S.r.l.
Via Casacce, 66
23030 CHIURO (SO)

SELVA ALIMENTARI S.r.l.
Strada Mulino Fabiola, 7
43013 LANGHIRANO (PR)

SALUMIFICIO SUBALPINO S.p.A.
Via Cortemilia 92/A - Frazione Ricca
12055 DIANO D'ALBA (CN)

SIEBENFORCHER G.U.T. & CO. S.n.c.
Via Max Valier, 2
39012 MERANO (BZ)

SALUMIFICIO TABACHETTI PASQUALE S.n.c.
Via Giorgio Piacenza, 7
14036 MONCALVO (AT)

SLEGA S.r.l.
Via Cesare Battisti, 14/bis
43013 LANGHIRANO (PR)

SALUMIFICIO TRENTINO S.r.l.
Zona Industriale
38060 NAGO (TN)

SPALANZANI SALUMI S.n.c.
Piazza Cooperazione Agricola, 101
41058 VIGNOLA (MO)

SALUMIFICIO VALPOLICELLA S.p.A.
Via Casa Rossa, 20
37029 S. PIETRO IN CARIANO (VR)

STAR S.p.A.
Via Matteotti, 142
20041 AGRATE (MI)

SALUMIFICIO VALTIBERINO S.r.l.
Via della Libertà, 50
06010 PISTRINO DI CITERNA (PG)

TERRE VERDI S.r.l.
Via Sbrisi, 2
43010 POLESINE PARMENSE (PR)

SALUMIFICIO VOLPI S.p.A.
Via Roma, 41
25060 COLLEBEATO (BS)

UGO ANNONI S.p.A.
Via Spezia, 106
43044 COLLECCHIO (PR)

SALUMIFICIO ZOPPIS & GIROMINI S.r.l.
Via Maggiate, 8
28013 GATTICO (NO)

VALCARNI S.r.l.
Via l’Amazzone
84030 ATENA LUCANA (SA)

SAN BONO S.r.l.
Via Augusto Vaccari, 28/30
29028 PONTE DELL'OLIO (PC)

VALTIDONE S.p.A.
Viale Frascati, 27
27040 ROVESCALA (PV)

SAN VINCENZO S.r.l.
C.da Acquacoperta, 30
87050 SPEZZANO PICCOLO (CS)

VENEGONI SALUMIFICIO S.p.A.
Via XXV Aprile, 80
20010 BOFFALORA TICINO (MI)

SAPER S.r.l.
Via di Generosa, 109
00148 ROMA (RM)

VERONI F.LLI FU ANGELO S.p.A.
Via Saltini, 15/17
42015 CORREGGIO (RE)
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VIDA LUIGI SALUMIFICIO Ditta Individuale
Via dei Laghi, 28
33040 TOGLIANO DI TORREANO (UD)

VONTAVON PAUL Ditta Individuale
Via Vittorio Veneto, 30
39042 BRESSANONE (BZ)

VILLANI S.p.A.
Via Zanasi, 24
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

WUBER S.p.A.
Via Felice Beretta, 5
24030 MEDOLAGO (BG)

VISMARA S.p.A.
Via Mameli, 24
23880 CASATENOVO (LC)

ZIBELLI SILVANO & C. S.n.c.
Via Dossello, 13
26010 OFFANENGO (CR)

VISSANA SALUMI S.r.l.
Via Cesare Battisti, 57
62039 VISSO (MC)

Elenco aggiornato al 22 maggio 2008
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Il Presidente ASS.I.CA. Francesco Pizzagalli
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Cari Associati,
quest’anno la nostra Assemblea annuale si tiene a Cremona. Una città che molto ha
contribuito allo sviluppo della qualità e della tipicità dei prodotti alimentari italiani, ed
in particolare dei salumi. Qui è nata una delle aziende che hanno fondato, con altre, la
nostra Associazione.
Per questo un ringraziamento, non formale, va alle Istituzioni della città per averci
aiutato a rendere possibile questo evento.
Un anno fa eravamo a Bruxelles a voler sottolineare l’importanza dell’Europa per tutte
le tematiche inerenti il mondo dell’industria alimentare italiana. Siamo stati buoni
profeti perché nel corso di questi ultimi dodici mesi molte ed importanti sono state le
questioni che sono state affrontate a livello comunitario.
Non è facile dover sintetizzare un anno complesso come questo. Molti dei fattori di
preoccupazione di cui avevamo percepito i primi segnali si sono, purtroppo,
concretizzati. La stagnazione della nostra economia, il costante aumento dei costi
energetici, la crisi del sistema finanziario e i rischi che stanno accompagnando
l’eccessivo aumento dei prezzi dei cereali, sono tutti elementi che hanno ulteriormente
indebolito il sistema della filiera suinicola. Le nostre aziende sono oggi strette in una
morsa. La campagna mediatica sull’aumento dei prezzi, generalizzata e strumentalizzata
anche da qualche confederazione agricola, ha offerto un ulteriore pretesto al mondo
della distribuzione per non riconoscerci neppure l’aumento dell’inflazione. Senza
contare che presentare l’industria come anello del sistema che specula sui prezzi, oltre
ad essere assolutamente falso, ha creato ulteriore diffidenza nei confronti dei nostri
prodotti. La realtà è un’altra. I prezzi dei salumi nell’ultimo decennio sono cresciuti
sempre al di sotto dell’indice di inflazione e lo stesso dicasi delle carni suine. Abbiamo
fatto sforzi considerevoli per il controllo dei prezzi.
In questa situazione, è sempre più indispensabile e strategico un rapporto costruttivo
con tutti gli elementi che compongono la nostra filiera. Il nostro riferimento ultimo deve
essere il consumatore, le nostre strategie devono essere indirizzate al mercato.
Oggi, infatti, la filiera suinicola nel suo complesso non produce più valore. Tutti i
soggetti che la costituiscono, dagli allevatori ai mangimisti, all’industria di macellazione
e di trasformazione, alla distribuzione stanno vivendo un momento difficile. È arrivato
il tempo per cercare soluzioni condivise che tengano conto delle esigenze di ciascuno ma
che siano espressione di un’unica strategia del settore. Pur rispettando l’autonomia ed il
ruolo di ciascuno, non credo che soluzioni unilaterali come il recente “sciopero del
prosciutto” portino molto lontano. Credo molto in un confronto costruttivo, come
quello che ha prodotto la firma del Protocollo d’intesa della filiera suinicola, che ha visto
coinvolti ASS.I.CA., Consorzi, Regioni, Confederazioni agricole. Un accordo voluto e
sostenuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che definisce
alcuni obiettivi strategici per il rilancio del settore, tra cui la valutazione dei maiali a peso
morto, la valorizzazione del Gran Suino Padano, la definizione di un mercato unico
nazionale per la quotazione dei suini e dei tagli.
La difficile situazione della filiera ci obbliga, inoltre, a porre l’accento su una delle
questioni cruciali con cui molte delle nostre imprese si devono confrontare: il rapporto
con il mondo della Grande Distribuzione.
Già in diverse occasioni vi ho informati del lavoro fatto dall’Associazione su questo
vitale tema. Nella scorsa estate, in fase di discussione nelle commissioni parlamentari del
disegno di legge “Bersani ter” era stato inserito un articolo che avrebbe meglio normato
il rapporto tra Industria e GDO. Questo emendamento aveva avuto l’appoggio dei
Ministri interessati e dello stesso Governo.

LETTERA DEL PRESIDENTE

23

LETTERA DEL PRESIDENTE

24

Questa situazione aveva inoltre portato alla costituzione di un tavolo di confronto tra le
parti, presieduto dallo stesso Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Era stata definita una bozza di accordo, ma la caduta del Governo ha reso più
problematico e meno incisivo il confronto, anche se il lavoro sta proseguendo. È un
confronto difficile ma fondamentale non solo per il nostro settore ma per l’intera
industria alimentare. Certo che meglio avrebbe giovato alla causa una maggior
compattezza e determinazione di tutto il settore alimentare.
ASS.I.CA. non si è fermata qui. Abbiamo intensificato, dopo l’Assemblea di Bruxelles,
la nostra azione presso la Comunità europea e presso le associazioni di categoria di altri
Paesi. Questo sforzo ha prodotto significativi risultati. Infatti, nello scorso mese di
ottobre, unica associazione italiana, siamo stati convocati dal Commissario europeo
all’industria per un’audizione durante la quale abbiamo potuto illustrare la difficile
situazione del nostro settore nel rapporto con il mondo della Grande Distribuzione.
In novembre, lo stesso Commissario Günter Verheugen ha organizzato una Conferenza
internazionale a Bruxelles. In quell’occasione, grazie al nostro lavoro di sensibilizzazione
e di coordinamento e al sostegno del CLITRAVI, abbiamo contribuito a creare le
premesse per la formazione da parte della Commissione europea di un Gruppo di
Lavoro di Alto Livello per promuovere la competitività dell’industria alimentare che, tra
l’altro, dovrà suggerire al Parlamento e alla Commissione stessa elementi utili per poi
normare i rapporti tra Industria alimentare e Distribuzione. Noi facciamo parte, unico
rappresentante dell’industria alimentare italiana, di questo Gruppo di Alto Livello. Già
sono stati fatti i primi incontri e, ancora una volta, il testo proposto da ASS.I.CA. è
diventato il documento di riferimento.
Sempre in ambito europeo abbiamo contribuito alla raccolta di firme tra i Parlamentari,
necessarie per chiedere ed impegnare la Commissione ad intervenire sul profondo
squilibrio di forze tra piccole e medie imprese alimentari europee e Grande
Distribuzione. Quella che sembrava una impresa impossibile si è invece realizzata: sono
state ampiamente superate le 393 firme necessarie.
Un altro grande tema ci sta impegnando sia sul piano nazionale che europeo: le “private
label” ed il loro sviluppo commerciale. Esse rappresentano una questione strategica che
può mettere in discussione l’esistenza stessa delle aziende.
Da un lato, infatti, sono un occasione per far crescere volumi e fatturati. Ma, al tempo
stesso, limitano lo sviluppo dei marchi delle imprese produttrici, che costituiscono uno
dei valori delle nostre aziende, e rischiano di trasformarci in semplici produttori per
conto terzi.
La diminuzione del valore e la graduale marginalizzazione dei marchi aziendali implica
poi un ulteriore, grave, rischio: aumentare la già elevata sostituibilità delle imprese e, di
conseguenza, l’enorme potere contrattuale della GDO.
Questo fenomeno, infine, comporta un’alterazione della concorrenza con le referenze a
marca industriale. La Distribuzione, infatti, è, attraverso le “private label”, al tempo
stesso nostro cliente e nostro concorrente.
L’assenza del nome dell’impresa produttrice sulle confezioni dei nostri prodotti è,
quindi, un elemento negativo sia per le aziende sia per i consumatori, i quali ci chiedono
sempre più trasparenza. Per questi motivi, noi chiediamo che sia sempre indicato, a
fianco del nome della catena distributiva anche il nome del produttore.
Ai problemi a valle si aggiungono poi quelli a monte. Durante l’ultimo anno la già
ricordata crisi generata dagli aumenti del costo dei cereali ha provocato una difficile
situazione nel mondo della zootecnia, soprattutto quella suinicola. Una crisi la cui
gravità mai si era vista precedentemente e le cui conseguenze stanno avendo effetti
preoccupanti sull’intera filiera. Questa situazione ha portato, come spesso succede, a
pressioni finalizzate ad ottenere l’indicazione dell’origine della materia prima
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sull’etichetta dei prodotti, sperando così di vincolare le scelte dei consumatori all’origine
geografica della carne. ASS.I.CA. non condivide questa posizione che, tra l’altro, cerca
di acquisire vantaggi competitivi impropri minando il principio stesso di mercato unico.
Noi riteniamo corretta la posizione da sempre sostenuta dalla Commissione europea che
considera l’origine di un prodotto il luogo dove avviene la trasformazione sostanziale
prima della sua immissione in commercio. Se così non fosse verrebbe annullato tutto il
valore aggiunto che l’industria, tramite le sue ricette, la sua tradizione e le sue capacità
innovative, apporta al prodotto trasformato. Occorre poi ricordare che molti dei nostri
prodotti, grazie al lavoro e alla lungimiranza della nostra Associazione, sono prodotti
DOP. L’esempio più recente è quello del Gran Suino Padano, una DOP per quasi nove
milioni di animali. L’industria dei salumi ha, infatti, sempre cercato di rispondere alle
esigenze del mercato che chiede diversificazione di prodotti per qualità e prezzo.
Non si deve dimenticare, inoltre, che il nostro patrimonio suinicolo non è sufficiente a
garantire le richieste dell’industria che deve approvvigionarsi su altri mercati. Se così
non fosse si correrebbe il rischio di avere prodotti il cui costo potrebbe non essere
recepito dal mercato stesso.
Noi pensiamo che le strade da percorrere siano altre, in primis la capacità di valorizzare
il più possibile i tagli del maiale nazionale attraverso i prodotti DOP e, soprattutto, con
il definitivo lancio del Gran Suino Padano. Dobbiamo infatti guardare a questa filiera
con uno sguardo nuovo, con la consapevolezza che dobbiamo fare affidamento sulle
nostre capacità e che sono finiti i tempi in cui era sufficiente produrre perché il valore
di due cosce poteva pagare il valore dell’intero maiale.
Oggi siamo chiamati ad operare in un mercato complesso che cambia costantemente e
velocemente, dove occorrono strategie nuove che siano il risultato anche di un sistema
di filiera le cui componenti hanno imparato a lavorare insieme.
L’accenno alla valorizzazione mi porta ad affrontare il tema dell’export.
In questi ultimi anni le esportazioni ci hanno aiutato e sono cresciute in modo costante.
Non posso però dimenticare che in più occasioni le nostre esportazioni sono state
penalizzate da impatti negativi delle zoonosi che si sono verificate nel settore degli
allevamenti. Sempre più spesso i Governi di Paesi terzi fanno uso strumentale delle
misure veterinarie per introdurre surrettiziamente barriere commerciali. Per questi
problemi, come per altri legati all’export, abbiamo bisogno di consolidare i rapporti tra
filiera e autorità veterinarie regionali e nazionali. In questo contesto il processo in atto
per arrivare al riconoscimento del concetto di “regionalizzazione” della nostra filiera
diventa un passaggio fondamentale per garantire ulteriori possibilità di sviluppo delle
nostre esportazioni.
Al tempo stesso, di importanza strategica è la difesa dei nostri prodotti dai fenomeni di
contraffazione e frode. Merita quindi sostegno l’iniziativa della Commissione europea di
chiedere, a livello di accordi WTO, il riconoscimento per le DOP e IGP della stessa
protezione internazionale di vini e bevande alcoliche.
E sempre più fondamentale, a questo proposito, è il ruolo ed il lavoro che sta svolgendo
I.V.S.I. per promuovere e valorizzare i salumi nel mondo.
Il tema della valorizzazione dei prodotti non mi può far dimenticare un accenno al
sistema delle fiere. Oggi per competere con gli altri Paesi europei, sempre più
aggressivi sui mercati esteri, abbiamo bisogno di costruire un sistema Paese forte.
Troppi soggetti, troppi enti, troppe fiere. Un mercato globale non lo si affronta con
tante piccole fiere di paese.
Abbiamo necessità di sviluppare uno strumento fieristico efficace ed efficiente per
esportare all’estero il sistema alimentare italiano. Per ottenere questo risultato, le
aziende non devono essere considerate solo dei clienti delle fiere ma devono diventare
protagoniste, cogestendo il sistema fieristico.
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Ho voluto in queste righe citare alcune delle grandi tematiche su cui la nostra
Associazione è impegnata, ma non posso dimenticare il lavoro di informazione e
formazione svolto a favore delle imprese. ASS.I.CA. in questi ultimi anni è cambiata
perché il suo ruolo non è più solo quello di dare risposte alle aziende su questioni del
settore, non è più solo quello di presidiare lo scenario istituzionale per sviluppare
correttamente quella politica di lobby che deve difendere i legittimi interessi delle
aziende. ASS.I.CA. oggi è investita di una responsabilità ancora più grande: definire gli
obiettivi e le strategie che garantiscano al mondo della salumeria un futuro da
protagonista. Per far questo occorre un’Associazione forte, compatta, i cui soci siano
parte attiva dell’azione associativa. Non solo: occorrono capacità progettuali, idee
illuminate. Occorre dare una dimensione di settore agli interessi legittimi delle singole
aziende. Avete un’Associazione che gode di grande prestigio in tutti gli ambiti in cui è
presente, in Italia e all’estero. La nostra forza è la forza delle nostre idee, dei nostri
valori, è la coerenza con cui sosteniamo le nostre battaglie. Dovremmo avere l’orgoglio
di questa appartenenza.
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Il 2007 è stato difficile e faticoso e quello iniziato non è da meno.
Ringrazio ciascuno di voi per la fiducia che mi ha sempre testimoniato. Ringrazio tutti i
Consiglieri per l’impegno ed il contributo costruttivo che non mi hanno mai fatto
mancare. Ed un ringraziamento particolare va al Direttore e alla struttura, scusandomi
per non aver sempre dedicato loro tempo e capacità necessarie a guidarli in un lavoro
spesso difficile.
Nel salutarvi voglio, in modo inusuale, chiudere questa lettera con un pensiero che
meglio di tante espressioni aiuta a capire come affrontare questo momento non facile.
“Per arrivare alla vetta talvolta dobbiamo lottare
con i venti gelidi che provengono dai ghiacciai,
altre volte con le piogge incessanti,
ma bisogna proseguire il cammino,
altrimenti non vedremo mai la luce.
L’importanza del viaggio non sta tanto nel sapere dove siamo,
ma verso quale direzione stiamo andando,
senza perdere nulla di ciò che troviamo lungo il percorso”.

Buon lavoro a tutti.

LETTERA DEL PRESIDENTE
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La libera circolazione delle produzioni della filiera suina italiana in ambito
internazionale, si conferma ancora come obbiettivo non definitivamente raggiunto,
potendosi ritenere realizzato in misura soddisfacente per i soli prosciutti tipici e,
parzialmente, per i prodotti di salumeria cotta e, in misura insoddisfacente, per i salumi
a breve stagionatura e per le carni suine.
L’ampliamento di gamma dei prodotti esportabili rappresenta dunque il principale
obbiettivo da realizzare nei prossimi anni per lo sviluppo del settore - con il supporto
istituzionale del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole, della
Commissione Europea e delle nostre Rappresentanze diplomatiche.
I vincoli di natura veterinaria - stante il non eccelso status del nostro Paese - si
confermano tra quelli maggiormente in grado di ostacolare - quando di non impedire le esportazioni delle produzioni della nostra filiera.
La mancata eradicazione di malattie peraltro di esclusivo interesse veterinario in alcune
zone del territorio italiano (peste suina africana in Sardegna e malattia vescicolare in
alcune regioni meridionali) rende infatti difficoltose, protraendole oltre modo, le
negoziazioni con le Amministrazioni dei Paesi terzi, che hanno buon gioco ad opporsi
all’introduzione delle produzioni della nostra filiera.
Soprattutto a farne le spese sono i prodotti di salumeria a breve stagionatura per cui il
trattamento tecnologico applicato non si dimostra scientificamente in grado di inattivare
gli agenti responsabili di tali patologie delle carni suine.
La persistenza di tali malattie sul territorio italiano rappresenta comunque un pericolo
costante anche per le nostre esportazioni di prosciutti crudi tipici, a lunga stagionatura,
soprattutto in caso di loro diffusione in zone ad alta densità suinicola.
Per maggiori approfondimenti rimandiamo al capitolo sulla malattia vescicolare, in cui
sono state analizzate le pesanti implicazioni per il nostro export che la comparsa della
malattia in Emilia Romagna e Lombardia ha ingenerato.
Ovviamente le motivazioni che impediscono le nostre esportazioni vanno al di là delle
questioni prettamente veterinarie e discendono da fattori economici, quali i costi di
produzione elevati, la scarsa competitività e la scarsa propensione all’export, anche se è
un dato incontrovertibile che le problematiche veterinarie bloccano l’accesso ai mercati
esteri.
Tali questioni devono pertanto essere preliminarmente risolte per rendere possibili le
nostre esportazioni.
È difficile quantificare in termini economici il mancato giro d’affari per la nostra filiera,
ma è plausibile ritenere che - a fronte di un’attività di esportazione verso i Paesi terzi che
già oggi supera i 160 milioni di euro - la dimensione potrebbe essere similare.
A ciò vanno comunque aggiunte le implicazioni negative per l’immagine del settore e la
perdita di importanti occasioni di sviluppo per le nostre Aziende.
L’impossibilità di operare sui mercati dei Paesi terzi - oltre a penalizzare la competitività
aziendale - rallenta infatti anche il processo di internazionalizzazione delle Aziende della
filiera suinicola italiana.
Questo si verifica ancor più marcatamente per le Aziende di macellazione del settore
suino in Italia, che non riescono ad intercettare la domanda di carne suina e di parti
meno nobili della carcassa ingeneratasi in estremo oriente, Cina e Sud Corea in primis.
Consentire la spedizione dall’Italia di frattaglie di suino in Cina, contribuirebbe a
valorizzare tutti i tagli della carcassa suina, così come incontrare le esigenze del
consumatore sud coreano che si è confermato possa apprezzare la qualità di alcuni tagli
del maiale italiano.
Altri Paesi europei si dimostrano più attivi nell’attività di esportazione, soprattutto delle
parti meno nobili della carcassa suina, che evidentemente trovano importanti occasioni
di consumo in alcuni Paesi terzi.
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2007 - ESPORTAZIONI CARNI SUINE VERSO PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate
Carne Fresca

Carne Congelata

Frattaglie

Grassi

Lardo

Totale

Danimarca

9.068

344.077

98.992

7

36.939

489.083

Germania

8.219

72.453

157.557

1.557

76.134

315.920

Paesi Bassi

11.600

71.609

92.220

2.672

20.930

199.030

Francia

1.609

73.767

61.660

528

20.581

158.144

Spagna

5.409

59.143

31.228

51

40.556

136.385

Belgio

4.154

33.051

34.864

26

22.757

94.853

Polonia

1.675

31.168

12.633

1.612

11.202

58.290

Austria

13.328

30.525

6.050

0

3.516

53.420

Finlandia

10.248

16.705

6.317

0

1.125

34.394

Italia

3.214

4.374

11.434

286

10.639

29.948

Ungheria

1.105

21.426

272

0

838

23.642

Svezia

3.273

9.258

5.334

1.286

2.319

21.469

Irlanda

4.362

9.341

6.764

11

566

21.044

40

10.097

9.577

19

96

19.829

148

2.266

3.808

0

3.456

9.678

Regno Unito
Altri

Fonte: elaborazione ASS.I.CA. su dati Eurostat
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Il lungo iter di negoziazioni per l’apertura del mercato cinese ai prodotti della salumeria
italiana, avviatosi nel 2002 tra il Governo italiano e quello di Pechino, si è concluso nel
maggio del 2007 con l’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. Solamente nel marzo 2008, però, dopo nove mesi di tentativi, i primi prosciutti di
Parma sono effettivamente arrivati nei punti vendita cinesi, superando le barriere
burocratiche che ancora si frapponevano all’effettiva entrata in Cina di uno dei principali
esponenti della salumeria italiana. Tali difficoltà sono state determinate dall’assenza di
comunicazione tra le Autorità di Pechino e le dogane dei porti di entrata cinesi, che non
venivano istruite con le direttive per procedere all’importazione dei prosciutti. Al fine del
superamento di tali impedimenti si è provveduto a sensibilizzare le competenti Istituzioni
comunitarie e nazionali, nonché le rappresentanze istituzionali in Cina.
Le ripetute pressioni da più fronti hanno portato finalmente le Autorità cinesi a formalizzare
le procedure da seguire per l’esportazione dei prosciutti dall’Italia.
In particolare AQSIQ ha confermato la necessità che l’agente importatore prescelto sia in
possesso della “Licenza per l’importazione di prodotti animali e vegetali” e del permesso
previsto per l’importazione dei prodotti carnei; ASS.I.CA. si è pertanto tempestivamente
attivata ottenendo dalla Camera di Commercio cinese la lista degli importatori autorizzati.
Le Autorità cinesi hanno, inoltre, formalmente e senza equivoci comunicato la possibilità di
esportare dall’Italia tutti i prosciutti stagionati conformi ai protocolli sanitari siglati nel 2004,
cioè i prosciutti stagionati per almeno 313 giorni con procedure simili a quelle adottate per
il prosciutto di Parma e San Daniele. A seguito di ciò il Ministero della Salute ha diramato
un nuovo certificato sanitario, in sostituzione di quello precedentemente approvato per
l’esportazione dei soli prosciutti di Parma e San Daniele, utilizzabile quindi anche per i
prosciutti crudi stagionati non marchiati. Le novità apportate dal nuovo certificato hanno
reso necessario modificare anche il modello di scorta dei suini vivi dall’allevamento al
macello e il modello per l’invio delle cosce fresche dal macello allo stabilimento di
produzione.
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Formalizzate le procedure, con l’assistenza dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, sono state
effettuate le “spedizioni pilota” di prosciutto di Parma e di San Daniele, che finalmente nel
mese di marzo 2008 sono andate a buon fine.
L’ingresso ufficiale dei prosciutti italiani nel mercato cinese rappresenta un significativo
risultato a conclusione di una lunga azione di coordinamento e di propulsione durata molti
anni, a coronamento di una strategia associativa che ha permesso, d’intesa con i Consorzi di
Parma e San Daniele, di far interagire diverse componenti istituzionali quali il Ministero
della Salute e quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero degli Esteri
e quello del Commercio Internazionale, per il raggiungimento di un obiettivo di primaria
valenza strategica per lo sviluppo futuro del nostro settore.
Il prossimo traguardo per cui ASS.I.CA. sta già da tempo lavorando è l’apertura del mercato
ai prodotti a base di carne suina cotti.
Il Ministero della Salute ha ripetutamente invitato le Autorità cinesi ad effettuare una
seconda visita ispettiva presso gli impianti di produzione di salumi cotti, dopo quella del
settembre 2006, ed ha altresì avanzato una proposta di certificato sanitario specifico per
questa tipologia di prodotti. Non avendo avuto ancora alcuna risposta da parte cinese non
esiste attualmente né un elenco di stabilimenti autorizzati, né un certificato sanitario per
l’esportazione dei prodotti di salumeria cotti.
Allo stesso tempo si auspica che l’importante risultato ottenuto per il prosciutto crudo possa
agevolare le trattative per l’ingresso di altri prodotti stagionati, tipici della tradizione
gastronomica italiana, con periodi di stagionatura inferiori a 313 giorni quali salami, coppe,
pancette, ecc., nonché per l’esportazione di carne suina fresca.
In tale ambito ci è stato più volte segnalato l’interesse commerciale della parte cinese
all’importazione dall’Italia di frattaglie di suino destinate all’alimentazione umana.
INDIA
Il riconoscimento da parte delle Autorità indiane dell’Italia come Paese indenne da
influenza aviaria ad alta patogenicità ha consentito, nel luglio 2007, l’apertura dell’India ai
prodotti cotti della salumeria italiana. La presenza, infatti, dei focolai di influenza aviaria ad
alta patogenicità verificatisi nel 2006 era stata la motivazione con la quale le Autorità indiane
avevano bloccato le importazioni di carne e prodotti a base di carne suina da tutta l’Europa.
Nell’estate dello scorso anno, su sollecitazione di ASS.I.CA., il Ministero della Salute ha
avviato contatti istituzionali con le Autorità di Nuova Delhi, tramite l’Ambasciata d’Italia,
per verificare la possibilità di aprire il mercato indiano ai prodotti della salumeria italiana.
Al momento, conferme istituzionali da parte delle Autorità indiane in risposta alle richieste
italiane sono giunte solamente per i prodotti a base di carne suina cotta. Il Ministero
dell’Agricoltura indiano, infatti, con una nota alla nostra Ambasciata ha ufficializzato il
nullaosta all’importazione dall’Italia di salumi cotti, precisando i requisiti sanitari che
devono essere garantiti dal certificato veterinario di scorta alla merce. Tra questi segnaliamo:
a) l’obbligo per i prodotti di essere stati sottoposti ad un trattamento in grado di assicurare
una temperatura a cuore di almeno 70 °C mantenuta per almeno 30 minuti;
b) il divieto di incorporare durante il processo ingredienti originati da animali ruminanti
o pollame.
Viene comunicata altresì l’impossibilità di importare in India carni bovine e loro prodotti in
ragione del fatto che il consumo di tali alimenti non è accettato dalla maggioranza della
popolazione indiana e che la macellazione dei bovini è proibita nel Paese.
Alla luce delle indicazioni ricevute dal Ministero dell’Agricoltura indiano, nell’aprile 2008,
il Ministero della Salute italiano ha formalizzato il modello di certificato veterinario da
utilizzare in accompagnamento alle spedizioni di prodotti a base di carne suina cotti verso
l’India e ha comunicato l’autorizzazione di tutti gli stabilimenti di lavorazione italiani
riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari ad esportare salumi cotti in India.
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ASS.I.CA. ha già rinnovato la richiesta che le Autorità indiane rivedano la loro decisione
protezionistica di vietare l’importazione di prodotti di salumeria non cotti, affinché possa
quanto prima realizzarsi l’apertura del mercato all’intera gamma dei nostri prodotti a base
di carne suina, ivi inclusi quindi i prodotti stagionati.
ALTRI PAESI
Russia

Con il Memorandum 2 settembre 2004 tra l’Unione europea e la Federazione russa sono
stati stabiliti i requisiti di polizia sanitaria delle materie prime e dei prodotti di origine
animale in esportazione verso la Russia nonché le pertinenti certificazioni veterinarie che
devono accompagnare i suddetti prodotti.
Con successive negoziazioni tra le parti, i 14 modelli di certificati sanitari concordati sono
stati parzialmente modificati, cosi come i collegati certificati “pre-export”, e dal 1° gennaio
2007 sono entrate in vigore le nuove certificazioni, per le quali continuano a rimanere
invariate le modalità di compilazione e le condizioni di utilizzazione.
Le negoziazioni hanno condotto inoltre alla firma di un nuovo Memorandum tra le parti
con cui, tra l’altro, sono stati definiti i criteri cui attenersi ai fini dell’applicazione del
principio di regionalizzazione, per il quale si è previsto il rispetto delle raccomandazioni
indicate dall’OIE. In pratica, con tale nuovo accordo si è superato l’approccio russo che, in
presenza di un solo focolaio di una malattia dell’ex Lista A delle malattie notificabili all’OIE
sul territorio di uno Stato membro, portava a considerare infetto l’intero territorio dello
Stato, se non addirittura dell’Unione europea.
Alla comparsa, quindi, di focolai di malattia vescicolare nell’Italia del Nord, le Autorità
russe hanno disposto la chiusura, a partire dal 17 luglio 2007, del loro mercato alla carne
suina e ai prodotti stagionati a base di carne suina provenienti dalla Regione Lombardia.
Tale restrizione è stata comunicata mediante una nota russa eccessivamente sintetica, che ha
fatto nascere in ASS.I.CA. l’esigenza di chiedere ulteriori chiarimenti. In risposta abbiamo
avuto la conferma della possibilità di continuare ad esportare i prodotti cotti/sterilizzati
nonché le carni e i prodotti stagionati ottenuti da suini che, se provenienti dalla Regione
Lombardia, siano stati macellati prima del 17 luglio 2007.
Alla fine del 2007 le Autorità di Mosca hanno richiesto alla Commissione europea una
ulteriore revisione delle condizioni veterinarie che regolano l’esportazione di carni e
prodotti a base di carne. Nel mese di marzo 2008 la Direzione Generale SANCO e le
Autorità russe sono giunte alla definizione di un protocollo quadro, che entrerà in vigore il
1° luglio 2008, cui gli Stati membri devono riferirsi per sottoscrivere analoghi protocolli con
la Agenzia russa per la sicurezza alimentare. La novità principale di tale protocollo, sulla
base del quale anche il nostro Ministero della Salute italiano dovrà stipulare un accordo
bilaterale, è la necessità di autorizzazione degli impianti di macellazione, di sezionamento e
dei depositi frigoriferi interessati ad esportare carni e preparazioni a base di carne suina,
bovina e di pollame. La procedura già in vigore per le carni bovine si estende quindi anche
alla specie suina e avicola.
Salvo inattese modifiche all’accordo quadro, nulla cambierà per gli stabilimenti di
trasformazione delle carni (salumifici, prosciuttifici, ecc.), i quali non dovranno essere
oggetto di ispezione e potranno continuare ad esportare in Russia purché in possesso del
riconoscimento CE.

Svizzera

Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la 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.
Dopo l’abolizione dell’obbligo di iscrizione degli impianti esportatori in appositi elenchi,
quindi, con tale provvedimento si è stabilita l’eliminazione del certificato sanitario per le
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esportazioni di carni e di prodotti di origine animale - anche se importati nella UE da Paesi
terzi purché sottoposti a controllo veterinario di confine al momento del loro ingresso nel
territorio comunitario - che possono, dunque, essere spediti in Svizzera con il solo
documento di accompagnamento commerciale. 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.
Argentina

Nel mese di luglio 2007, la Commissione europea e il Servizio di Sanità e Qualità agroalimentare del Ministero dell’Economia e delle Produzioni della Repubblica Argentina
hanno raggiunto un accordo in base al quale l’Argentina ha riconosciuto il sistema di prelisting per l’abilitazione degli stabilimenti europei interessati ad esportare prodotti di origine
animale.
Da ciò discende la possibilità di ottenere l’autorizzazione ad esportare prodotti di origine
animale in Argentina attraverso la semplice richiesta al nostro Ministero della Salute, che
provvede ad inoltrarla alle Autorità argentine attraverso gli uffici comunitari, senza che sia
necessaria la preventiva visita ispettiva dell’impianto da parte del Servizio di Sanità e Qualità
Agroalimentare (SENASA).
Questo accordo sembrerebbe preliminare all’ampliamento della gamma dei prodotti
esportabili in Argentina, come noto attualmente limitata ai prodotti cotti e ai prodotti
stagionati per un periodo di almeno 400 giorni (o inferiore solamente se ottenuti da carne
suina di animali nati e allevati in Paesi espressamente approvati dal SENASA, tra i quali non
è compresa l’Italia).

Perù

Dopo la conclusione 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, nell’ottobre 2007 le Autorità del SENASA hanno
introdotto una nuova procedura per l’abilitazione degli impianti interessati ad esportare sul
mercato peruviano e hanno richiesto la redazione della lista degli stessi. La convalida da
parte peruviana della lista trasmessa - che potrà essere regolarmente aggiornata attraverso la
presentazione da parte delle aziende interessate di una apposita istanza di abilitazione,
corredata di documentazione sullo stabilimento - non è ancora stata formalizzata.

Panama

Nel novembre 2007 anche l’Autorità Panamense per la Sicurezza Alimentare (AUPSA) si è
resa disponibile ad abilitare gli stabilimenti italiani intenzionati ad esportare prodotti a base
di carne suina e prodotti lattiero caseari verso Panama, richiedendo però di poter
ispezionare direttamente gli impianti per valutarne le condizioni sanitarie.
A tal fine il Ministero della Salute ha trasmesso alle Autorità panamensi l’elenco delle
aziende interessate ad ottenere tale autorizzazione, che attualmente sono in attesa di ricevere
la visita da parte degli ispettori dell’AUPSA. Parallelamente viene condotta la negoziazione
per la definizione delle condizioni di certificazione veterinaria da rispettare per poter
effettuare l’esportazione.

Filippine

Analoga apertura è stata manifestata anche da parte del Ministero dell’Agricoltura delle
Filippine (National Meat Inspection Service e il Bureau of Animal Industry), che ha definito
la procedura per l’abilitazione degli stabilimenti italiani interessati al mercato filippino per
l’esportazione di carne e prodotti a base di carne.
Tale procedura prevede la compilazione di un apposito questionario da parte dell’azienda
interessata che, presentando istanza di autorizzazione, si rende anche disponibile a ricevere
un’eventuale ispezione da parte delle Autorità veterinarie filippine. Ad oggi l’abilitazione
degli impianti richiedenti è ancora in corso, così come la trattativa per la definizione dei
requisiti che i nostri prodotti dovranno rispettare per poter essere ammessi all’importazione
nelle Filippine.
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Nel 2007 sono stati riportati in Italia 89 focolai di malattia vescicolare del suino che stante l’ obbligo di procedere ad abbattere tutti i capi presenti negli allevamenti
interessati - hanno comportato l’eliminazione di circa 70.000 animali.
La malattia - oltre a confermarsi nelle Regioni meridionali dove è presente da anni in
forma endemica - si è diffusa in alcune Regioni dell’Italia centrale (Lazio, Molise e
Marche), facendo registrare purtroppo significative recrudescenze in Regione
Lombardia.
Le province lombarde colpite sono state Mantova, Cremona, ed in particolare Brescia,
dove la malattia ha interessato una zona ad elevata densità di allevamenti suinicoli, con
epicentro nel distretto di Orzinuovi.
La persistenza e diffusione della malattia nella provincia di Brescia ha determinato la
necessità di adottare un piano di intervento straordinario - completatosi nel novembre
2007 - basato sul depopolamento delle aziende suinicole del distretto, successivamente
sottoposte ad un vuoto biologico di 6 mesi.
Nel gennaio 2008 - grazie ai risultati positivi del campionamento effettuato nelle zone
circostanti - si è liberalizzata la provincia di Brescia ed eliminate le zone di protezione e
sorveglianza. Sulla base del completamento di un doppio ciclo di controlli sierologici
finalizzati a riaccreditare tutti gli allevamenti della provincia di Brescia, la stessa, a partire
dal 5 marzo 2008, è stata nuovamente riconosciuta dal Comitato per la Catena
alimentare e la sicurezza alimentare della Commissione europea come territorio libero da
malattia vescicolare.
La dimensione del problema è stata tale da ingenerare notevoli danni economici a carico
dell’intera filiera suinicola. In primis “danni diretti” hanno gravato sugli allevamenti
suinicoli colpiti dalla malattia, che hanno comunque beneficiato degli indennizzi previsti
dalla legislazione nazionale vigente.
A questi si sono aggiunti anche i “danni indiretti” ingeneratisi a seguito dell’applicazione
delle restrizioni veterinarie previste dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in
particolare dal divieto di movimentare i suini verso e dagli allevamenti situati nelle zone
di protezione e di sorveglianza (rispettivamente 3 km e 10 km intorno al focolaio). Per
compensare il “fermo aziendale” di questi allevamenti, la Regione Lombardia ha ritenuto
necessario adottare un consistente piano di aiuti economici.
Molto più difficili da quantificare sono gli ingenti danni economici subiti dalla filiera
suina nel suo complesso, a causa della persistenza della malattia nelle regioni del nord
Italia. Compromessa è risultata l’operatività dell’intera filiera: i macelli hanno subito
infatti difficoltà di approvvigionamento degli animali e conseguente impossibilità di
rispettare le programmazioni dell’attività di macellazione. Inoltre i macelli sono stati in
alcuni casi costretti - in conformità alla legislazione vigente - a rintracciare e ritirare dal
mercato le carni ottenute da animali provenienti da allevamenti confermatisi sede di
focolaio successivamente all’inoltro dei suini al macello. Solo in quest’ultimo caso - a
fronte di provvedimenti sanitari che avessero disposto il sequestro e la distruzione delle
merci - gli operatori della macellazione hanno potuto avanzare istanza di risarcimento
alle Autorità nazionali.
I danni più significativi per la filiera suina italiana si sono però concretizzati causa la
mancata esportazione di carni suine e produzioni di salumeria verso alcuni importanti
Paesi non aderenti all’Unione europea. Ciò per effetto della specifica valenza assunta
dalla malattia vescicolare del suino nella legislazione veterinaria che disciplina gli scambi
delle carni suine e prodotti derivati a livello internazionale.
I Servizi Veterinari si sono trovato infatti in difficoltà - se non nell’impossibilità - di
certificare le condizioni previste nei certificati per l’esportazione dall’Italia di carni suine
e prodotti derivati verso quei Paesi che impongono requisiti specifici per prevenire
l’introduzione della malattia.
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Difficoltà all’attività di esportazione si sono concretizzate nei confronti dei seguenti
Paesi terzi:
❍ Australia: la malattia vescicolare ha fortemente penalizzato l’avvio delle esportazioni
di prosciutti di Parma e San Daniele in Australia. La confermata esigenza per gli
allevamenti da cui provengono i suini da avviare alla produzione di prosciutti di
localizzazione in Regioni dove non si è avuta evidenza del virus della malattia
vescicolare nei due anni antecedenti la macellazione, ha di fatto comportato
l’impossibilità di accettare a tal scopo suini allevati e macellati in Lombardia (dove il
divieto dovrebbe permanere fino al novembre 2009) ed in Emilia Romagna (dove il
divieto dovrebbe permanere fino al dicembre 2008). Ciò ha determinato la riduzione
del numero di prosciutti già stagionati in possesso dei requisiti richiesti per le
esportazioni in Australia, finendo con il favorire le produzioni di altri Paesi
concorrenti, rinviando i positivi effetti del lungo lavoro negoziale portato avanti con
le Autorità di Canberra. Ciò risulta ancora più penalizzante per la filiera suinicola
italiana, in considerazione del buon accoglimento che il mercato australiano aveva
mostrato nei confronti dei prosciutti stagionati 400 giorni, che è stato possibile
spedire dall’Italia a partire dal primo trimestre 2007.
La situazione dovrebbe migliorare una volta diventati disponibili i prosciutti ottenuti
da animali nati, allevati e macellati in regioni indenni da malattia vescicolare, che
rispettino altresì gli altri requisiti australiani (doppio test sierologico negli
allevamenti conferenti).
❍ Russia: la diffusione della malattia vescicolare in Regione Lombardia ha comportato
la già ricordata sospensione delle esportazioni verso la Russia di carne suina e
prodotti stagionati a base di carne suina provenienti dalla Regione Lombardia.
Particolarmente penalizzata è risultata l’attività degli impianti di macellazione
lombardi.
❍ Sud Corea: difficoltà si sono verificate all’approvvigionamento dei suini per
l’ottenimento di salumi in riferimento alla richiesta sud coreana di utilizzare maiali
da regioni indenni dalla malattia vescicolare e di non lavorare negli impianti
autorizzati carni con diverso status veterinario.
❍ Stati Uniti: i problemi maggiori per la nostra filiera suinicola, si sono però avuti
nell’ambito delle negoziazioni in atto per avviare le esportazioni di carni suine e
prodotti della salumeria italiana stagionati meno di 400 giorni verso alcuni Paesi
terzi, in primis gli Stati Uniti d’America.
Nel mese di aprile 2007, APHIS (Agenzia per la sanità animale e vegetale degli Stati
Uniti d’America) ha aderito alle richieste italiane e comunitarie, effettuando un’audit
nel nostro Paese con la finalità di rivalutare lo status sanitario dell’Italia in
riferimento alla malattia vescicolare dei suini. Tale visita ispettiva ha acquisito
importanza strategica per la filiera delle carni suine italiane, ed in particolare per
ASS.I.CA., da sempre impegnata per realizzare l’obbiettivo del libero accesso di tutti
i prodotti della nostra salumeria sul continente nord - americano.
L’obbiettivo che ci si poneva era quello di avviare l’auspicato processo di modifica
della legislazione statunitense, al fine di autorizzare l’avvio delle esportazioni dalle
Regioni italiane riconosciute indenni anche dei prodotti di salumeria stagionati meno
di 400 giorni ottenuti con carni italiane (salami/pancette/coppe...) da impianti
autorizzati allo scopo.
All’audit hanno partecipato anche rappresentanti della CFIA (Agenzia Canadese per
la sicurezza alimentare). Ciò al fine di ottenere analoghi effetti positivi per le
esportazioni di prodotti della salumeria italiana in Canada, consentendo di
introdurre nel novero dei prodotti esportabili anche i salumi ottenuti con carni suine
nazionali e stagionati meno di 400 giorni.
Purtroppo - complice anche la coincidenza con il periodo di massima diffusione
della malattia vescicolare in Italia - l’ispezione congiunta APHIS/CFIA non ha avuto
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gli effetti sperati. A riguardo, sia gli USA che il Canada, hanno segnalato al nostro
Ministero della Salute l’esigenza di fornire ulteriori dati e chiarimenti rispetto alla
situazione italiana.
Da parte italiana l’obbiettivo rimane l’ottenimento da parte statunitense e canadese
del riconoscimento d’indennità nei confronti della malattia vescicolare delle Regioni
italiane a tradizionale vocazione suinicola, attraverso l’accettazione di quanto
stabilito dalla legislazione dell’Unione europea (Decisione 2005/779/CE dell’8
novembre 2005). Con tale Decisione l’Europa riconosce indenne da malattia
vescicolare la maggior parte del territorio italiano, fatte salve le Regioni Abruzzo,
Calabria, Campania e Sicilia.
Gli USA - al momento - riconoscono invece indenni da malattia vescicolare solo
quattro regioni italiane: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Valle d’Aosta senza che ciò abbia pratiche conseguenze commerciali non essendo situati in queste
regioni macelli abilitati a conferire carni per la successiva lavorazione.
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Nei primi mesi del 2008 la Commissione europea ha adottato una modifica della
Decisione 2005/779/CE di significativo interesse per l’Italia. In particolare è stato reso
possibile riferire l’applicazione del principio della regionalizzazione al solo territorio della
provincia italiana, al fine di identificare quali siano le aree libere (o colpite) dalla malattia
(“provincializzazione”). Le nuove disposizioni, infatti, concedono all’Italia la possibilità
di attivare un meccanismo di sospensione della sola provincia coinvolta, qualora questa
appartenga ad una Regione riconosciuta indenne da malattia vescicolare.
Solo le Regioni accreditate possono chiudere una provincia. Le Regioni non considerate
indenni non possono “aprire” delle province.
Una provincia il cui accreditamento è stato sospeso potrà riguadagnare lo status di
“indenne da vescicolare” previo rispetto di precise condizioni sanitarie stabilite nella
Decisione.
In considerazione dell’importanza che la malattia vescicolare ha per la corretta operatività
della filiera suinicola italiana e per garantire la libera circolazione delle sue produzioni a
livello internazionale, il nostro Ministero della Salute ha adottato un nuovo piano di
controllo nei confronti della malattia, rivisitato alla luce della situazione epidemiologica
nazionale. Mentre la Regione Lombardia ha emanato, in via supplementare, un piano
straordinario per la prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino al
proprio interno.
Le misure lombarde sono di carattere straordinario ed hanno come oggetto gli aspetti più
critici del sistema di prevenzione, introducendo un’adeguata informazione/formazione
degli allevatori, migliori condizioni di biosicurezza degli allevamenti suini, l’obbligo del
lavaggio e disinfezione degli automezzi, la corretta movimentazione degli animali di scarto
e di riforma, appropriate modalità di stoccaggio, raccolta e trasporto dei sottoprodotti di
origine animale.
ASS.I.CA. ha contribuito alla definizione di tali misure partecipando al Gruppo di lavoro
istituito presso la Regione Lombardia.
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INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
La 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).
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/confezionatore
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/confezionatore è spesso pressoché invisibile, o perché viene
sostituito dal cosiddetto 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 (cosiddetto 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.
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.
Nel caso in cui il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare sia
indicato volontariamente, 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.
ATTIVITÀ ASS.I.CA. E POLITICA SETTORIALE

37

LEGISLAZIONE COMUNITARIA, NAZIONALE
E TEMATICHE LEGALI
In materia ASS.I.CA. si è sempre espressa in maniera fortemente critica nei confronti
dell’eventuale obbligo di:
• indicare l’origine o provenienza dei prodotti alimentari, identificando come luogo di
origine/provenienza dei prodotti trasformati, la zona di coltivazione o allevamento
della materia prima utilizzata;
• indicazione sull’etichetta dei prodotti alimentari dell’origine delle materie prime
utilizzate.
Se l’origine del prodotto è quello della materia prima agricola, viene annullato tutto il valore
aggiunto che l’industria, tramite le sue ricette, la sua tradizione e la sua capacità innovativa,
apporta al prodotto trasformato. È completamente negato il ruolo centrale dell’industria di
trasformazione che attiva il processo di produzione, come se la trasformazione non esistesse,
con una palese distorsione della realtà, contraria alla logica perché è ovvio che
l’origine/provenienza di un prodotto trasformato non può che essere il luogo in cui è
avvenuta la trasformazione/produzione sostanziale prima della sua immissione in
commercio. Applicando il principio per cui il luogo d’origine/provenienza di un prodotto
trasformato è quello della materia prima, verrebbero privati del carattere di italianità
moltissimi dei prodotti che sono un simbolo nazionale e che sono divenuti famosi e
prestigiosi grazie alla combinazione di diversi fattori che l’industria di trasformazione ha
saputo ottimamente realizzare a prescindere dalla materia prima italiana che
frequentemente è carente o presenta caratteristiche inadeguate.
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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.
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.
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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.
La tempistica di adozione del testo è ancora incerta. La proposta seguirà la procedura di
codecisione attraverso il Consiglio dei Ministri ed il Parlamento europeo. Si prospettano,
salvo sorprese, tempi d’adozione relativamente lunghi tenuto conto del fatto che i lavori
delle Istituzioni nei primi sei mesi del 2009 subiranno un brusco rallentamento dovuto al
cambio di legislatura (elezioni della nuova Commissione e del nuovo Parlamento). Per ora
i lavori al Consiglio stanno procedendo a rilento (la Presidenza slovena sembra non averne
fatto una priorità assoluta) con solo una riunione fino ad oggi. La relatrice del Parlamento
(On.le Sommer - Partito Popolare - Germania) dovrebbe presentare il Rapporto a
Settembre 2008.
Allergeni: lista aggiornata delle sostanze allergeniche
La Commissione europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 310
del 28.11.2207 la Direttiva 2007/68/CE con cui vengono esclusi in via permanente dalla
disciplina degli allergeni, alcuni ingredienti o sostanze alimentari, derivati da allergeni, ma
per le quali l’EFSA ha confermato che non producono reazioni indesiderate sui
consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari.
Ricordiamo infatti che la Commissione con la precedente direttiva 2005/26/CE, aveva
individuato un elenco di 22 ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente escluse dalla
disciplina degli allergeni, essendo stati presentati appositi studi atti a dimostrarne la nonallergenicità a seguito dei processi tecnologici subiti.
In seguito alla valutazione dell’EFSA, la Commissione ha effettuato un giudizio definitivo
sull’allergenicità di alcune sostanze e pertanto l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE è
sostituito dal nuovo allegato della direttiva 2007/68 che riporta l’elenco degli allergeni e
delle sostanze da essi derivate, escluse dalla disciplina degli allergeni. Contestualmente,
viene abrogata la direttiva 2005/26/CE che aveva introdotto l’esenzione transitoria.
Poiché il periodo di esenzione transitoria dagli oneri di informazione specifica accordato, in
base all’art. 1 della direttiva 2005/26/CE, scadeva il 25 novembre 2007 e la direttiva in
oggetto è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, e cioè il 29 novembre, per evitare incertezze giuridiche nel pur breve arco
temporale intercorrente tra il 25 e il 29 novembre, la Commissione ha stabilito che la
direttiva 2007/68/CE sia applicabile dal 26 novembre, onde evitare soluzioni di continuità
tra la disciplina precedente e quella attuale.
Inoltre, considerando che l’applicazione delle nuove norme comporterà la modifica delle
etichette con la menzione espressa delle sostanze per cui non è stata confermata l’esclusione,
è stato previsto un periodo di adeguamento per facilitare alle Aziende la transizione verso le
nuove prescrizioni di etichettatura.
Pertanto, gli Stati membri emaneranno le disposizioni normative necessarie per
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conformarsi alla nuova direttiva entro il 31 maggio 2008 e sarà ammessa la
commercializzazione dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni della direttiva
2005/26/CE, immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009, fino ad
esaurimento delle scorte.
A livello nazionale, in conformità alla delega contenuta nella legge n. 62/2005
(Comunitaria 2006), è stato adottato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 252 del 29
ottobre 2007, il decreto legislativo 27 settembre n. 278, con cui vengono apportate
disposizioni correttive al testo del precedente decreto legislativo 8 febbraio 2006 n. 114 in
materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, per meglio
precisare le condizioni dell’esenzione dall’obbligo di indicazione degli ingredienti in
etichetta.
Contestualmente, viene anche data attuazione alla direttiva 2006/142/CE, che ha integrato
l’elenco degli allergeni, con l’aggiunta di due nuove sostanze:
❍ lupino (e prodotti derivati);
❍ molluschi (e prodotti derivati).
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Il Regolamento “Claims”
Il Regolamento (CE) 1924/2006 del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006
nasce col dichiarato intento di mettere ordine in materia di etichettatura e messaggi al
consumatore, superando le disomogeneità normative derivanti dalla varietà di indicazioni
esistenti nei singoli Stati membri, finora competenti per le procedure di approvazione in
ambito nazionale. L’armonizzazione normativa, con la conseguente rimozione degli
ostacoli alla libera circolazione, intende preludere, secondo il legislatore, ad un altro
importante obiettivo: favorire un’alimentazione più consapevole, ispirata alle moderne
indicazioni nutrizionali e aperta ai suggerimenti del mondo scientifico in materia di
prevenzione delle malattie croniche e degenerative. In pratica, la Commissione europea
ritiene che il Regolamento possa rivelarsi uno strumento idoneo a contrastare il fenomeno
dell’obesità (soprattutto infantile) e delle patologie associate, riducendo gli oneri che ne
derivano per la spesa pubblica.
L’ambito d’intervento è duplice: messaggi nutrizionali e messaggi salutistici. I due capitoli
vengono disciplinati in modo indipendente, ma avendo come unico principio ispiratore
l’evidenza scientifica accumulata dal mondo medico in materia di alimentazione e salute.
❍ Messaggi nutrizionali. Sono ammesse indicazioni atte ad evidenziare la presenza nel
prodotto di componenti “positivi” (vitamine, minerali, proteine), o l’assenza (ma anche
il ridotto contenuto) di componenti “negativi” (zuccheri, sale, grassi, in particolare
grassi saturi e trans, energia)1. Il testo stabilisce sia l’elenco dei componenti per i quali
è ammesso il messaggio, sia i requisiti di composizione, sia l’espressione che può essere
riportata in etichetta. Si potranno utilizzare solamente le indicazioni in allegato
(modifiche possibili via procedura di comitato ma previa consultazione dell’EFSA)2.
❍ Messaggi salutistici. Il testo consente l’uso di messaggi che si riferiscono alla riduzione
del rischio di malattie e allo sviluppo e alla salute dei bambini, ma anche quelli relativi
a funzioni psicologiche e comportamentali, oltre che al controllo del peso. Per essere
ammessi, i messaggi dovranno essere sostenuti da una chiara evidenza scientifica, e una
1) Per fare alcuni esempi, un prodotto ricco di proteine, come la carne e i suoi derivati, può recare la dicitura
“fonte di proteine”, se si verificha che queste equivalgono almeno al 12% delle calorie apportate dal prodotto. La
dicitura può essere “ad alto contenuto di proteine” se le calorie associate alle proteine sono il 20% del totale. Allo
stesso modo, un prodotto contenente almeno il 3% di fibra puó essere accompagnato dal claim “fonte di fibra”;
invece la dicitura “ad alto contenuto di fibra”, puó essere utilizzata se la percentuale é superiore al 6%
2) Nell’elenco delle indicazioni e delle relative condizioni d’impiego (Allegato del Regolamento) si afferma tra
l’altro che le espressioni “leggero” o “light” sono da intendersi equivalenti alla dicitura “a ridotto contenuto di”,
e che i termini “naturale” e “naturalmente contenuto” possono essere inseriti all’inizio dell’indicazione, quando
se ne verifichino le circostanze. Così, un prodotto di carne che contenga vitamina B1 nella misura prevista
dall’Allegato (è il caso dei prodotti carnei a basso tenore di grassi) può essere presentato come “fonte naturale di
vitamina B1”, distinguendosi così da quegli alimenti in cui la vitamina è aggiunta come mero integratore
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volta approvati, saranno raccolti in un apposito registro, istituito ad hoc dalla
Commissione. Poiché le procedure di approvazione, specie nel caso in cui siano
necessarie prove scientifiche, sono complesse e costose, è introdotto un termine
temporale di cinque anni, oltre il quale il claim diviene accessibile a tutti,
salvaguardando in questo modo sia l’investimento fatto dal proponente, sia la fruibilità
da parte di chi, come le PMI, potrebbe non disporre individualmente dei mezzi
necessari per istruire la pratica.
I messaggi approvati, siano essi relativi al contenuto nutrizionale o alla prevenzione delle
malattie, possono essere utilizzati in tutte le circostanze nelle quali il produttore o il
venditore desiderino portare l’informazione al consumatore. Pertanto il messaggio, oltre a
comparire sull’etichetta del prodotto, può essere impiegato anche nelle campagne
pubblicitarie e, soprattutto, può essere utilizzato in chiave comparativa (fra prodotti della
stessa azienda, o di aziende diverse). Nel caso dell’etichettatura nutrizionale, il confronto
può avvenire fra un prodotto abilitato a recare l’informazione e una gamma di prodotti della
stessa categoria non abilitati, ai quali cioè sia negata la possibilità di recare messaggi in
ragione della sua composizione chimica (mancato rispetto del “profilo nutrizionale”).
Se la pubblicazione della norma segna 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. Infatti
l’adozione del testo è solo una prima fase del processo dato che l’articolo 4 sancisce che
entro il 19 gennaio 2009, la Commissione europea stabilisca, previo parere dell’EFSA da
fornire entro il 19 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.
In questo ambito l’Authority alimentare europea (EFSA) è chiamata a svolgere un ruolo di
primo piano, dovendo fornire un parere circa la necessità di stabilire profili nutrizionali per
gli alimenti in generale o per alcune categorie di alimenti. In caso affermativo, dovrà
suggerire quali sostanze (fra quelle negative) dovranno entrare a far parte dei profili stessi e
quali saranno i livelli massimi considerati inidonei per recare un claim. Gli alimenti con un
profilo nutrizionale non conforme a quello che verrà stabilito dalla Commissione (previa
consultazione dell’EFSA) non potranno avvalersi di indicazioni nutrizionali e di salute
(salvo deroghe particolari).
Una soluzione di compromesso fará in modo che un prodotto con un solo nutriente non
rispondente ai profili nutrizionali che saranno stabiliti, cioè il cui valore supererà quello del
profilo nutrizionale di riferimento, non sarà soggetto a divieto di effettuare claims
nutrizionali, bensì ad un obbligo di informazione supplementare, con specifico riguardo al
valore che supererà i parametri.
Questo a patto che una dichiarazione chiara e leggibile in merito al nutriente in questione
appaia vicino o sulla stessa parte di etichetta del claim. L’indicazione dovrà essere la
seguente: “elevato contenuto di…” seguito dal nome del nutriente che oltrepassa il valore
corrispondente stabilito nel profilo nutrizionale.
Dovrà poi essere redatto l’elenco comunitario dei messaggi salutistici consentiti, unitamente
alle condizioni per il loro impiego, tenendo conto di quelle già approvate e quindi vigenti a
livello di singolo Stato membro. Per le indicazioni di salute “consolidate” (es.: il calcio fa
bene alle ossa) la Commissione adotterà, previa consultazione dell’EFSA, entro il 31
gennaio 2010 un elenco comunitario (lista positiva) sulla base delle informazioni fornite
dagli Stati membri entro il 31 gennaio 2008. Una volta adottato l’elenco, ulteriori indicazioni
di salute saranno permesse, con conseguente inserimento nella lista positiva, solo caso per
caso in seguito ad una procedura di autorizzazione comprensiva di un previo parere
scientifico dell’EFSA.
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Il parere EFSA
sui profili
nutrizionali

Il 31 gennaio 2008, dopo un anno e mezzo di lavoro, l’EFSA ha adottato il parere sui Profili
Nutrizionali inserendo uno dei tasselli mancanti nel Regolamento 1924/2006. Il parere può
considerarsi nel complesso positivo avendo l’EFSA riconosciuto che la carne ed i prodotti
a base di carne meritano un trattamento particolare, viste le loro proprietà nutritive ed il loro
ruolo nella dieta. Fatto senz’altro positivo visto che c’era il timore che l’EFSA potesse
escludere in partenza i prodotti del settore dai profili nutrizionali. Tale pronunciamento
premia lo sforzo di ASS.I.CA. e del CLITRAVI che si sono attivate preventivamente
portando all’attenzione dell’Autorità la peculiarità e tipicità dei nostri prodotti. In
particolare ASS.I.CA. aveva da subito sensibilizzato le Autorità nazionali e comunitarie
affinché si evitasse di discriminare aprioristicamente, sulla base del profilo nutrizionale, gli
alimenti i quali non si possono suddividere in “buoni” o “cattivi”. C’era, da parte
dell’Associazione, il timore di un ingiustificata penalizzazione dell’industria delle carni
sull’altare della nutrizione
Ora la palla passa alla Commissione europea la quale dovrà legiferare. Il parere
sostanzialmente lascia aperte tutte le porte non penalizzando nessuna categoria alimentare
(apertura a tutti gli alimenti).
L’EFSA si è espressa a favore di un unico profilo per tutti gli alimenti con delle eccezioni
per un numero limitato di categorie (8) con un’importante ruolo nella dieta. Tra queste 8
categorie è stata inserita la carne ed i prodotti a base di carne. Esenzione totale solo per
frutta e verdura.
L’EFSA sottolinea che ogni decisione deve essere basata su dati scientifici e cita in tal senso
il Rapporto dell’OMS sulla prevenzione delle malattie croniche datato 2003 ritenuto
positivo per il settore. L’EFSA cita inoltre i grassi saturi ed il sodio come i due pilastri sui
quali far ruotare i profili.
Viste le innumerevoli porte aperte lasciate dal pronunciamento dell’Autorità, il processo che
porterà la Commissione a definire i profili nutrizionali (in modo particolare i valori soglia)
per gli alimenti in genere o per determinate categorie alimentari sarà essenzialmente
politico. L’EFSA ha inoltre diramato la composizione nutrizionale di un paniere di prodotti
(circa 500) estrapolato dalle banche dati nazionali ed attualmente all’esame degli Stati
membri. Il paniere è stato creato basandosi sui dati di un Istituto europeo dove confluiscono
i dati di tutti gli Istituti nazionali (tra cui, per il nostro Paese, l’INRAN). L’obiettivo è creare
un data base europeo sul quale testare i profili nutrizionali in via di definizione in grado di
agevolare il lavoro delle Autorità competenti in materia. Anche in questo caso ASS.I.CA. si
sta attivando affinché il settore sia rappresentato all’interno del paniere summenzionato.

Le iniziative di
ASS.I.CA.

In prossimità dell’entrata in vigore, a partire dall’1 luglio 2007, del Regolamento (CE) n.
1924/2006 del 20 dicembre 2006, ASS.I.CA. ha organizzato un incontro - dibattito, presso
la sede di Milano, dal titolo: “Problematiche nutrizionali e informazioni al consumatore”,
con lo scopo di informare le Aziende associate sulle novità apportate dalla nuova
legislazione comunitaria in materia di claims salutistici e nutrizionali e sugli sviluppi
dell’etichettatura nutrizionale.
All’incontro hanno presenziato, in qualità di relatori, rappresentanti del Ministero della
Salute che hanno altresì presentato il programma del Governo Italiano: “Guadagnare
Salute: rendere facili le scelte alimentari” approvato dal Consiglio dei Ministri al fine di
promuovere e facilitare l’assunzione di abitudini alimentari salutari da parte della
popolazione italiana. In tale contesto, il Presidente Pizzagalli ha ricordato le valenze del
protocollo d’Intesa siglato tra il nostro Ministero della Salute e le Associazioni di categoria,
tra cui ASS.I.CA., al fine di promuovere presso le Aziende l’adozione di alcuni adempimenti
volti a fornire al consumatore informazioni sempre più accurate, comprensibili e utili sul
contenuto nutrizionale dei prodotti alimentari.
A conferma della grande attenzione che ASS.I.CA. dedica ai temi della nutrizione e
dell’informazione al consumatore deve ricordarsi il convegno organizzato dall’Associazione
in occasione dell’edizione 2007 del CIBUS TEC, dal titolo: “Nutrizione e informazione al
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consumatore - Il Regolamento Claims ed i prodotti carnei”. Scopo del convegno quello di
approfondire le novità apportate dal Regolamento (CE) 1924/2006, che si propone di
armonizzare, a livello comunitario, principi e modalità cui devono rifarsi le indicazioni
nutrizionali e sulla salute che figurano nelle comunicazioni commerciali fornite per i
prodotti alimentari.
Nel corso del convegno, in cui si è dato particolare risalto alle problematiche che interessano
direttamente il settore delle carni, sono intervenuti in veste di relatori rappresentanti del
Ministero della Salute, dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(INRAN), della Stazione Sperimentale di Parma, Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, di
Phoenix Media Network. Impossibilitate a partecipare, hanno comunque fatto pervenire il
loro contribuito: Paola Testori Coggi, Direttore Generale aggiunto DG SANCO e Barbara
O. Schneeman, Director Office of Nutrition, Labeling and Dietary Supplements Center for
Food Safety and Applied Nutrition - Food and Drug Administration (FDA).
In tale contesto, incentrato sulla nutrizione e sull’informazione al consumatore, sono state
esaminate le iniziative che il mondo istituzionale sta attivando per promuovere e facilitare,
da parte dei consumatori, l’assunzione di abitudini alimentari salutari in attuazione delle
strategie elaborate in sede di Organizzazione Mondiale della Sanità. Importante è il ruolo
svolto dalle Aziende, che devono essere sensibilizzate perché assumano comportamenti
coerenti sia in ambito produttivo che commerciale.
A tal proposito l’informazione al consumatore si conferma strumento privilegiato per
indirizzare le scelte verso produzioni alimentari rispondenti alle moderne tendenze
nutrizionali e salutistiche.
In quest’ambito, nell’intervento conclusivo, il Presidente Pizzagalli ha ribadito come
l’industria alimentare italiana si sia sempre dimostrata aperta e disponibile al confronto. In
particolare per il settore salumi, ASS.I.CA. ha da sempre considerato la collaborazione con
le Istituzioni come un’opportunità di crescita culturale, facendosi promotrice di iniziative
miranti a coniugare le esigenze della tradizione, dei legami col territorio con la ricerca, le
nuove tecnologie per rispondere adeguatamente alle moderne esigenze di consumo.

Convegno ASS.I.CA. in occasione del Cibus Tec 2007

Altre
problematiche
nutrizionali
d’attualità

È di recente costituzione un gruppo di lavoro a cui partecipano tutti gli Stati membri per
concordare iniziative atte ad incentivare l’Industria a ridurre il sale nei prodotti alimentari
trasformati (priorità data a pane - cereali - minestre). In Italia la questione è stata posta
solo sul pane. I prodotti di interesse ASS.I.CA. per ora rimangono fuori dalla discussione
in quanto viene riconosciuto il ruolo conservante del sale, mentre per le categorie citate
esso ha una funzione essenzialmente insaporente. Tuttavia è necessario tener presente che
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le 3 categorie che forniscono più sale nella dieta sono nell’ordine: 1) cereali, pasta e pizza;
2) piatti pronti; 3) carni trasformate.
Questo significa che potrebbe accadere che il nostro settore venga convocato a livello
Istituzionale per concordare una serie di iniziative.
Intanto la BMPA (Associazione di categoria inglese) ha fatto pervenire ai propri associati
delle linee guida su come diminuire il sale. Esiste quindi la possibilità che il nostro settore
si trovi a confrontarsi sul mercato con prodotti “premiati” per la riduzione del sale.
LA SICUREZZA ALIMENTARE E NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA
Il Pacchetto
igiene

44

Come noto, il 1° gennaio 2006 è entrata in applicazione la nuova legislazione comunitaria
sull’igiene dei prodotti alimentari (cosiddetto Pacchetto igiene), con la sola eccezione di
alcune disposizioni transitorie stabilite dal Regolamento 2076/2005. Il processo di
razionalizzazione legislativa, avviatosi con la pubblicazione del Libro bianco, è culminato
nella pubblicazione in tre ondate (2004, 2005 e 2006) di un’articolata serie di
provvedimenti. 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, tale articolato corpus legislativo comunitario si è ulteriormente
arricchito con la pubblicazione di ulteriori disposizioni specifiche per i prodotti di origine
animale e novità per il comparto della macellazione suina, in particolare.
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 a questo desiderio di modifica è dato dall’obbligo da parte della Commissione di
presentare entro fine 2008 un rapporto al Parlamento ed al Consiglio
sull’implementazione dei Regolamenti summenzionati (la scadenza sarebbe non più tardi
del 20 maggio 2009 ma i vertici della SANCO intendono anticipare i tempi). A questa
revisione considerata “maggiore” (riguarda l’articolato dei Regolamenti igiene) vanno
aggiunte quelle considerate “minori” (modifica degli allegati) alle quali la Commissione
europea non ha mai smesso di lavorare e che ASS.I.CA. sta monitorando da vicino. In
merito a quest’ultima categoria i Servizi della Commissione, insieme agli Stati membri,
stanno lavorando a delle proposte legislative che tratteranno quanto segue:
❍ requisiti supplementari di tracciabilità per i prodotti di origine animale;
❍ indicazioni supplementari per i prodotti di origine animale congelati (es. data di
congelamento);
❍ possibilità di effettuare trattamenti anti microbici delle carcasse negli impianti di
macellazione;
❍ status regolamentare delle culture microbiche cioè se devono essere considerate o
meno additivi. Si va verso una classificazione differenziata (sono additivi solo in
alcuni casi).
Discorso a parte merita il reiterato tentativo da parte dell’esecutivo comunitario di
escludere le piccole imprese dall’obbligo di applicare l’HACCP, come invece affermato
dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
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) è riuscito a resuscitare il testo proponendo degli emendamenti di
compromesso tutt’ora in discussione. Il tentativo di compromesso del PE ha provocato
una retromarcia in molti Stati membri che si erano originariamente espressi
negativamente rendendo nuovamente incerto il risultato finale.
ASS.I.CA. dopo aver ottenuto l’ottimo risultato del ritiro della proposta, si trova ancora
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una volta a sottolineare, insieme a tutta l’Industria agro-alimentare europea, il suo 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 agro-alimentare 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.
L’applicazione in
Italia

Al fine di aggiornare le Aziende associate sui nuovi adempimenti in materia igienico sanitaria discendenti dall’applicazione dei regolamenti comunitari costituenti il Pacchetto
igiene, ASS.I.CA. ha organizzato nel mese di dicembre 2007 un incontro - dibattito dal
titolo “L’applicazione dei Regolamenti comunitari sull’igiene agli impianti di macellazione
suina: i controlli per le Trichine; l’obbligo delle informazioni sulla catena alimentare”, che
ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, di rappresentanti dei Servizi Veterinari
regionali.
Scopo dell’incontro, quello di richiamare l’attenzione sugli adempimenti richiesti a partire
dal 2008 in materia igienico - sanitaria per la filiera suina, in particolare le Aziende di
macellazione e gli allevamenti.

Trichine

Gli approfondimenti hanno riguardato le modalità di applicazione ai macelli suini del
Regolamento (CE) n. 2075/2005 del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche
applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.
Alla luce della pubblicazione delle Linee Guida applicative della Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, queste ultime hanno emanato propri provvedimenti,
al fine di dare attuazione sul territorio al suddetto regolamento.
A seguito dell’emanazione di tali provvedimenti risulta oggi possibile - nelle Regioni a
maggior densità suinicola - attivare le procedure per il riconoscimento degli allevamenti
suini, come esenti da Trichinella.
L’attribuzione del riconoscimento d’indennità agli allevamenti richiedenti - consente di
esonerare i macelli dall’obbligo dell’effettuazione dell’esame trichinoscopico sulle carcasse
della maggior parte dei suini provenienti da tali allevamenti. L’obbligo di esecuzione in
ambito di controllo ufficiale si conferma - per gli animali provenienti dagli allevamenti
che beneficiano di tale riconoscimento - a carico dei soli suini riproduttori, fatto salvo il
monitoraggio da effettuarsi comunque, sul 10% delle carcasse.
L’obbligo di controllo sistematico di tutti i suini inviati al macello permane invece per gli
animali provenienti dagli allevamenti non riconosciuti esenti da Trichina.
Con la piena applicazione a livello italiano del Regolamento 20075/2005 si realizza quindi
l’obiettivo di ridurre i controlli da effettuare presso gli impianti di macellazione suina per la
ricerca dell’eventuale presenza della Trichinella. Il superamento dell’obbligo di effettuare
sistematicamente l’esame su tutte le carcasse dei suini macellati si è potuto concretizzare sia
grazie alla favorevole situazione epidemiologica del nostro Paese (mancato riscontro di
Trichinelle negli ultimi 10 anni nei suini domestici allevati in Italia) che alla concomitante
possibilità concessa dal regolamento comunitario di riconoscere gli allevamenti come esenti
da Trichina. Tale riconoscimento viene dato dai Servizi veterinari sulla base della riscontrata
sussistenza degli specifici requisiti di bio - sicurezza previsti da Regolamento (CE)
2075/2005, al fine di evitare la possibilità di introduzione della malattia negli allevamenti.
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Informazioni di
filiera

La filiera suinicola è chiamata ad assolvere a partire dal gennaio 2008 l’obbligo di
condividere e scambiare informazioni di carattere veterinario / sanitario che possano
incidere sulla sicurezza alimentare delle proprie produzioni.
Tale obbligo, già richiesto per la filiera del pollame dal gennaio 2007, si applicherà dal
1° gennaio 2009 anche alla filiera bovina ed equina.
L’obiettivo posto dai regolamenti è ambizioso: far arrivare al macello - con dimostrabile
correlazione alle partite di animali - le informazioni in materia di sicurezza alimentare
che devono figurare nei registri tenuti presso l’Azienda di provenienza degli animali. Si
tratta di informazioni che devono essere fornite dall’allevatore, riguardanti la salute degli
animali, l’Azienda di loro provenienza, gli esiti delle ispezioni ante - mortem, i farmaci
somministrati, la presenza delle malattie che possono incidere sulla sicurezza delle carni
etc.
Attraverso un meccanismo retroattivo, è stabilita altresì la trasmissione - da parte dei
Servizi veterinari operanti presso il macello - all’allevamento di provenienza, delle
informazioni rilevate a seguito delle attività di ispezione da loro svolte. Ciò al fine di
verificare la corrispondenza con quanto dichiarato da parte dell’allevatore ed
eventualmente di attivare azioni finalizzate alla prevenzione dei rischi sanitari.
Le nuove disposizioni comunitarie non costituiscono una sostanziale novità per l’Italia,
in riferimento all’obbligo già previsto di far scortare le partite di suini al macello da
idonea certificazione rilasciata dai Servizi Veterinari.
Per agevolare l’applicazione di questo nuovo adempimento nella filiera suinicola italiana,
ASS.I.CA. ha comunque collaborato con i Servizi Veterinari regionali, al fine di definire
le relative modalità applicative.

Redevances

Tra gli aspetti di significativo interesse per la filiera suina, discendenti dall’applicazione dei
regolamenti comunitari costituenti il Pacchetto Igiene, deve ricordarsi la problematica del
finanziamento dei controlli e delle ispezioni veterinarie, oggi disciplinata dal Regolamento
(CE) 882/2004.
Tale regolamento non ha trovato ancora piena applicazione nell’ordinamento giuridico
italiano per la parte cui si fa riferimento, attendendosi disposizioni attuative in via di
definizione tra lo Stato e le Regioni.
In attesa dei futuri pronunciamenti istituzionali vigono le disposizioni del Decreto
Legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Quest’ultimo - dando attuazione alla Direttiva
2004/41/CE - ha infatti introdotto misure transitorie in materia, specificando che fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 882/2004 si
applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso Regolamento (CE) n.
882/2004, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle
eventualmente rideterminate con disposizioni regionali, fino a concorrenza della copertura
integrale dei costi. Tale disposizione è in via generale favorevole al settore suino che è
quindi autorizzato a continuare ad applicare le tariffe di cui al precedente D. Lgs 432.
Per comprendere appieno cosa cambierà in materia, si resta in attesa che vengano chiarite
le modalità di attuazione del Regolamento (CE) 882/2004 attraverso ulteriori adempimenti
amministrativi: i decreti attuativi del Ministero del Tesoro che stabiliranno le modalità di
pagamento da parte degli operatori ed il documento d’indirizzo applicativo in via di
elaborazione tra le Regioni ed il Ministero della Salute.
Strettamente correlato alla problematica - in quanto in grado di incidere sui costi del
servizio reso dai veterinari pubblici presso gli impianti di macellazione, ricordiamo la
recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del Regolamento
(CE) n. 1244/2007 della Commissione che stabilisce a quali modalità potrà effettuarsi la
sola ispezione visiva delle carcasse suine da parte del Servizio Veterinario pubblico.
Queste modalità potranno applicarsi ai suini da ingrasso stabulati in sistemi di produzione
integrata per i quali si dispone di informazioni sulla catena alimentare 24 ore prima della
macellazione.
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Infine a livello comunitario la problematica è stata riaffrontata dalla Commissione
europea che ha incaricato un consulente esterno di verificare come gli Stati membri
applicano il Regolamento 882/2004 in materia di contributi / tasse che gli operatori del
settore alimentare sono chiamati a versare per il finanziamento dell’attività di controllo
ufficiale su alimenti e mangimi (redevances). I risultati saranno noti nell’autunno del
2008. Bruxelles è verificare l’opportunità di una armonizzazione.
Le nuove sanzioni
applicabili per
l’igiene dei
prodotti
alimentari

Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della Direttiva
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore”, risulta di particolare interesse per le
aziende per quanto attiene le abrogazioni normative e gli aspetti sanzionatori.
Abrogazioni
Il decreto ha abrogato definitivamente a partire dal novembre 2007, i provvedimenti
nazionali con cui l’Italia aveva dato attuazione alle direttive emanate dall’Unione europea
per consentire l’avvento del mercato unico.
Per quanto concerne in particolare la filiera delle carni, sono formalmente abrogati i
decreti legislativi che, già sostanzialmente superati dall’entrata in vigore del Pacchetto
Igiene, disciplinavano la produzione e la immissione in commercio delle carni (decreto
legislativo 286/1994), preparazioni di carne (D.P.R. n. 304/1998) e relativi prodotti
(decreto legislativo 537/1992).
Altre abrogazioni normative hanno riguardato:
❍ l’art. 2 del decreto legislativo 283/1962 “Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, relativo all’autorizzazione
sanitaria di stabilimenti, di laboratori di produzione, preparazione e
confezionamento, nonché depositi all’ingrosso di sostanze alimentari;
❍ il decreto legislativo 155/1997, che attua la direttiva CE 43/1993, superata dal
Pacchetto Igiene e abrogata dal Reg. (CE) 852/2004.
Sanzioni
Le sanzioni fissate dal decreto legislativo 155/1997, non sono più in vigore e si intendono
sostituite da quelle del decreto legislativo in oggetto.
L’aspetto innovativo è dato dal fatto che sono armonizzate le sanzioni per gli operatori del
settore delle carni, assoggettati al medesimo quadro sanzionatorio, diversamente da
quanto avveniva con la precedente legislazione per cui sussistevano normative speciali con
sanzioni di entità diverse, per le diverse specie di carne e le diverse tipologie produttive.
Vengono introdotte una serie di sanzioni, atte a punire in modo specifico la violazione di
alcun disposizioni contenute nei regolamenti cosiddetto Igiene 1 (n. 852/04) e Igiene 2 (n.
853/04). Destinatario di tali sanzioni in caso di violazione delle norme, è “l’operatore del
settore alimentare” intendendosi per tale, la persona fisica o giuridica responsabile del
rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto
il suo controllo, come definito nel Regolamento (CE) 178/2002.
INGREDIENTISTICA
Proposte della Commissione Europea su 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. Come noto la
Commissione europea ha presentato 4 proposte di regolamento (additivi, aromi, enzimi
e procedura comune di autorizzazione per tutte e tre le sostanze).
L’autorizzazione e l’uso di additivi nei prodotti alimentari sono armonizzati nell’Unione
europea dal 1995. La misura proposta in materia di additivi alimentari semplifica le
attuali disposizioni unificando quattro direttive ed una decisione esistenti e conferisce
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alla Commissione le competenze di esecuzione necessarie per istituire e aggiornare
l'elenco comunitario degli additivi alimentari. La misura proposta è un Regolamento per
accelerare l'entrata in vigore delle autorizzazioni ed evitare interpretazioni erronee delle
disposizioni. In particolare gli obiettivi sono i seguenti.
In merito agli additivi alimentari, una volta adottato il testo, la Commissione europea
intende trasferire tutti gli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 95/2 negli allegati del
futuro Regolamento ma "tagliando" quelli non più utilizzati dall’Industria. A questo
scopo sono già stati istituiti, da parte della Commissione europea, dei gruppi
merceologici di lavoro ad hoc e 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.
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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 quo3 e nello stesso tempo venisse preparata una “posizione di retroguardia”.
Anche nel caso degli aromi destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari la
Commissione intende migliorare la legislazione di base (direttiva 88/388/CEE)
codificando e semplificando tutte le successive modifiche e testi derivati.
La legislazione che disciplina invece l’uso degli enzimi nell’industria alimentare non è
pienamente armonizzata nell’UE. Le normative nazionali riguardanti gli enzimi utilizzati
come coadiuvanti nella produzione alimentare differiscono sensibilmente. Soltanto in
alcuni Stati esiste una procedura obbligatoria o volontaria di autorizzazione, nella
maggioranza di essi non ne esiste alcuna. Per di più, tra gli Stati membri le opinioni
divergono 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 ha creato barriere al
commercio degli enzimi alimentari e ha ostacolato la crescita in questo campo.
Per quanto riguarda la sicurezza, a livello europeo non esiste né valutazione della
sicurezza né autorizzazione degli enzimi alimentari, tranne per quelli che sono
considerati additivi alimentari. Tradizionalmente, gli enzimi alimentari sono considerati
non tossici, ma i progressi della tecnologia hanno portato alla creazione di enzimi
alimentari che negli anni sono diventati via via più complessi e sofisticati. La loro natura
ed origine chimica può implicare rischi quali allergenicità, tossicità correlata all’attività,
attività microbiologica residua e tossicità chimica. Pertanto, la valutazione della sicurezza
di tutti gli enzimi alimentari, compresi quelli prodotti da microorganismi geneticamente
modificati, è essenziale per garantire la sicurezza dei consumatori.
L’attuale direttiva 89/107/CEE si applica ai soli enzimi utilizzati come additivi alimentari
e soltanto due sono gli enzimi di cui essa autorizza l’impiego. I restanti enzimi non sono
oggetto di alcuna normativa o lo sono in quanto coadiuvanti tecnologici nelle diverse
legislazioni degli Stati membri. La proposta di Regolamento stabilisce le condizioni per
l’uso degli enzimi alimentari, prevede l’istituzione di un elenco comunitario degli enzimi
alimentari autorizzati e fissa le regole di etichettatura per tali enzimi. Il regolamento
completerà la normativa in materia di alimenti e mangimi geneticamente modificati.
3) Categorizzazione degli additivi e non dei prodotti come da approccio Codex: lista degli additivi autorizzati in
tutti i prodotti alimentari e lista di additivi, con relativi livelli massimi di utilizzo, autorizzati in gruppi di
prodotti specifici o prodotti individuali (vedi nitriti e nitrati)
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Ai fini dell’etichettatura ASS.I.CA. ha fatto presente, alle competenti autorità comunitarie e
nazionali, che gli enzimi utilizzati nei prodotti alimentari devono essere considerati come
ingredienti analogamente agli additivi secondo la direttiva 2000/13/CE concernente
l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. 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. Tenuto conto del fatto che sarà valutata la sicurezza di tutti
gli enzimi alimentari, ASS.I.CA. sta vigilando affinché gli enzimi alimentari utilizzati come
coadiuvanti tecnologici siano esentati dall'etichettatura. Sembra che per ora, l’esecutivo
comunitario sia orientato verso l’etichettatura degli enzimi alimentari utilizzati per
esercitare una funzione tecnologica nei prodotti finali, con l’indicazione dei tale funzione
(stabilizzante ecc.) e la specifica denominazione.
In merito ai testi summenzionati, in sede di Consiglio dei Ministri UE è stata adottata una
posizione comune il 27 febbraio 2008, mentre in PE la prima lettura si è chiusa il 10 luglio
2007 e la seconda è prevista entro la prima metà del 2008. Nel frattempo sono in corso
negoziati tra le due Istituzioni nel tentativo di raggiungere un accordo sul testo.
NITRITI E NITRATI
La problematica dell’impiego dei nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne torna di grande
attualità, soprattutto in riferimento alle novità recentemente introdotte dalla legislazione
comunitaria per i prodotti convenzionali come per i prodotti biologici e dal recepimento da
parte dell’ordinamento giuridico italiano della Direttiva 2006/52/CE in materia di additivi
alimentari.
Il Decreto del
Ministro della
Salute

Le disposizioni della Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
luglio 2006 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie L 204 del 26/07/06), sono state
recentemente recepite dall’ordinamento giuridico nazionale con il Decreto del Ministero
della Salute del 27 febbraio 2008 “Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209,
concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione della direttiva n. 2006/52/CE”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008. Con
tale provvedimento il Ministero della Salute ha modificato il Decreto ministeriale 209 del
27/2/96 al fine di conformarsi alla nuova direttiva, e quindi autorizzare il commercio e l’uso
dei prodotti ad essa conformi.
Ricordiamo che i contenuti della direttiva, ripresi fedelmente dal suddetto decreto, risultano
particolarmente innovativi, stante la dichiarata intenzione dell’Unione europea di
regolamentare e ridurre l’impiego di questi additivi, salvaguardando la sicurezza alimentare.
Ciò sulla base del parere emesso dall’Autorità europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
nel novembre 2003, che ribadisce l’effetto antimicrobico dei nitriti, soprattutto per quanto
riguarda la capacità di inibire la crescita delle spore di Clostridium botulinum.
La normativa nazionale si adegua puntualmente all’impostazione della direttiva comunitaria
che si riferisce alla dose massima impiegabile di nitriti e nitrati piuttosto che alla loro
quantità massima residua nel prodotto finito, come accadeva nella precedente legislazione
comunitaria - recependo pienamente quanto stabilito dal parere EFSA.
Il nuovo decreto del Ministero della Salute, riprendendo le disposizioni della suddetta
direttiva, disciplina quindi le dosi massime d’impiego dei nitriti e nitrati che possono essere
aggiunte durante la fabbricazione; più precisamente ammette:
❍ nitrito di potassio / nitrito di sodio (da soli o in combinazione):
alla dose massima d’impiego di 150 mg/kg nei prodotti a base di carne in genere, salvo
nei prodotti a base di carne sterilizzati per i quali la dose è di 100 mg/kg;
❍ nitrato di potassio / nitrato di sodio (da soli o in combinazione):
alla dose massima d’impiego di 150 mg/kg nei prodotti a base di carne non trattati
termicamente.
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Le due dosi sono fra loro cumulabili, potendosi, in un prodotto a base di carne stagionato,
aggiungere contemporaneamente 150 mg/kg di nitrito e 150 mg/kg di nitrato, qualora
consentito.
Il nuovo decreto del Ministero della Salute conferma l’impostazione della Direttiva
2006/52/CE, prevedendo comunque che, per alcuni prodotti a base di carne tradizionali,
si possa, in via eccezionale, continuare a fare riferimento alla dose massima residua sul
prodotto finito, a condizione che i prodotti siano adeguatamente specificati e identificati.
Questi prodotti sono riportati nel decreto come denominazioni intraducibili, nella lingua
dei Paesi che li hanno identificati in sede comunitaria; attualmente nel decreto non sono
tuttavia riportate denominazioni in lingua italiana, per espressa posizione assunta dalla
nostra Amministrazione.
Il Ministero della Salute ammette comunque, la possibilità di identificare - sulla base dei
requisiti tecnologici riportati nelle relative note, quei prodotti che, in ragione della loro
affinità alle produzioni già identificate, potranno continuare a riferirsi alla dose massima
residua di nitriti e nitrati.
Ai fini dell’individuazione e classificazione dei prodotti affini, l’Art. 3 del decreto
autorizza infatti, l’operatore del settore alimentare a trasmettere idonea documentazione
tecnico - scientifica per consentire l’inserimento di tali produzioni nell’Allegato XI parte
C del D.M. 209/1996.
A tal proposito ASS.I.CA., a seguito di approfondite considerazioni, ha deciso di non
richiedere / supportare, presso il Ministero della Salute, istanze finalizzate ad utilizzare
nei prodotti di salumeria italiana nitriti e/o nitrati in quantità superiori a quelle previste
dalla legislazione vigente.
Ciò fatte salve le inderogabili necessità tecnologiche al momento segnalate per speck e
bresaola. L’Associazione, con tale posizione, ha ritenuto opportuno introdurre un
ulteriore elemento di distinzione qualitativa delle nostre produzioni di salumeria rispetto
alla concorrenza europea, mirato a valorizzare ulteriormente l’immagine di qualità e
tradizione che caratterizza la salumeria italiana.
Nel nuovo decreto viene ribadito inoltre (Art. 2), il divieto di commercializzazione e di
impiego dei prodotti alimentari non conformi a partire dal 15 agosto 2008.
Tuttavia i prodotti non conformi immessi sul mercato o etichettati prima di tale data
potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
ASS.I.CA. si è fatta promotrice di iniziative presso il Ministero della Salute tra cui la
richiesta di emanazione di una opportuna circolare esplicativa che fornisca interpretazioni
alle Autorità di controllo su alcuni aspetti disciplinati dal decreto, in previsione della sua
prossima applicazione in cui siano chiariti i seguenti aspetti:
Modalità di controllo del riferimento “dose aggiunta”
L’attività di controllo dovrà essere necessariamente impostata presso l’impianto di
produzione.
Con particolare riferimento alle modalità correntemente in uso di impiego di nitriti e
nitrati nella produzione di alcuni nostri prodotti di salumeria (pezzi interi stagionati) e
della evidente constatazione che la dose di nitriti / nitrati aggiunta al sale, non è quella che
viene realmente introdotta nel pezzo di carne, ASS.I.CA. - d’intesa con il Ministero della
Salute e la Stazione Sperimentale di Parma - sta approfondendo le modalità attraverso le
quali oggettivare il rispetto dei requisiti legislativi attraverso la misurazione della quantità
di nitriti e nitrati realmente assorbita dal taglio di carne.
Ciò potrebbe realizzarsi - previo necessario assenso del Ministero della Salute - con
l’impostazione di procedure di autocontrollo che dimostrino, a livello aziendale, il
rispetto del requisito “dose massima aggiunta”, nel momento della lavorazione in cui il
pezzo anatomico ha perso le caratteristiche di carne fresca, potendosi legalmente
classificare come “prodotto a base di carne” ai sensi del Regolamento 853/2004/CE
(definizione punto 7.1).
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Divieto d’impiego nitrati nei prodotti carnei cotti
Stante il subentrato divieto di impiegare nitrati di sodio e/o di potassio nei prodotti a base
di carne cotti, la valutazione da parte del controllo pubblico, della conformità a riguardo
di tali produzioni, dovrà essere garantita presso l’impianto di produzione.
Il risultato analitico che confermi la presenza di nitrati in un prodotto a base di carne cotto
prelevato in commercio non deve infatti di per sé essere indicativo della non conformità
del prodotto (principio già inserito nel decreto che riconosce all’Allegato 1 come “nitrati
possono essere presenti in taluni prodotti a base di carne trattati termicamente a seguito
della naturale conversione dei nitriti in nitrati in ambiente a bassa acidità”).
Smaltimento scorte
Si stanno valutando, di intesa col Ministero della Salute, le indicazioni da fornire alle
Autorità di controllo per consentire la commercializzazione e l’impiego dei prodotti
ottenuti prima del 15 agosto 2008. Queste precisazioni risultano di particolare interesse per
i prodotti carnei sterilizzati, quali zamponi e cotechini, che dovranno comunque riportare
diciture che ne confermino l’ottenimento prima del 15 agosto.
La nuova normativa avrà inoltre ripercussioni anche sui disciplinari dei prodotti DOP e
IGP. A tal proposito, in sede I.S.I.T. è stata presa la decisione di procedere, salvo per ciò
che attiene a Bresaola della Valtellina e Speck Alto Adige che necessitano di ulteriori
approfondimenti, alla modifica dei disciplinari, al fine di renderli conformi alla nuova
normativa.
Iniziative
ASS.I.CA.

L’impiego nei
prodotti di
salumeria
biologici

ASS.I.CA. ha seguito direttamente tale iter legislativo, affiancando le Aziende associate
nella fase di adeguamento alla nuova normativa. A tal fine ha organizzato un incontro dibattito dal titolo: “Prodotti a base di carne - impiego di nitriti e nitrati, gli adempimenti
legislativi, la ricerca, le applicazioni tecnologiche” tenutosi il 22 febbraio 2008, presso la
sede ASS.I.CA. di Milano.
Hanno partecipato all’incontro, in veste di relatori, la Dott.ssa Marinella Collauto,
Dirigente Ufficio VI (Igiene delle Tecnologie Alimentari), Direzione Generale della
Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, che segue l’evoluzione dei dossier
sugli additivi alimentari e ricercatrici della Stazione Sperimentale di Parma che hanno
presentato gli studi in corso ed hanno affrontato le problematiche inerenti l’impiego di
tali additivi nei prodotti a base di carne cotti e stagionati, dal punto di vista sia tecnologico
che microbiologico.
ASS.I.CA., alla luce di quanto discusso nel corso dell’incontro, sta continuando ad
approfondire i diversi aspetti per l’adeguamento alla normativa vigente, mediante la
costituzione di gruppi di lavoro con i rappresentanti tecnici delle Aziende del settore,
affiancata dalla Stazione Sperimentale di Parma al fine di supportare le Aziende e farsi
portavoce delle loro necessità ed esigenze presso le competenti sedi.
Nell’ormai lontano 20 marzo 2003, la Corte di Giustizia dell’UE emanò una sentenza che
riconobbe alla Danimarca il diritto di continuare ad applicare disposizioni più restrittive
in materia di impiego di nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne rispetto a quelle
stabilite dalle direttive comunitarie. A parte i disagi verificatisi per le nostre Aziende
esportatrici in Danimarca, che dovettero garantire la conformità dei loro prodotti al
provvedimento prontamente emanato dal Governo danese in materia, la sentenza della
Corte aveva di fatto costretto la Commissione europea a presentare una proposta di
modifica delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di impiego di nitriti e nitrati. La
Direttiva che ne scaturì (2006/52) prendeva spunto da un parere scientifico dell’Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del novembre 2003 che in sintesi confermava
l’efficace azione antimicrobica svolta dai nitriti, in particolare per quel che riguarda la
capacità di inibire la crescita delle spore del Clostridium Botulinum.
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Gli altri Stati membri sono tenuti a conformarsi alla nuova direttiva entro il 15 febbraio
2008.
La Danimarca ha deciso, informando la Commissione, di trasporre in diritto nazionale
solo le disposizioni relative ai nitrati4 mantenendo limiti più restrittivi per quanto riguarda
i nitriti5. La Commissione ha nuovamente investito della questione l’EFSA chiedendo se
alla luce delle informazioni fatte pervenire da Copenaghen i precedenti pareri del
Comitato Scientifico alimentare (1990 e 1995) e della stessa Autorità alimentare (2003)
fossero da ritenere ancora validi. In data 28 marzo 2008 l’EFSA ha risposto in maniera
affermativa.
Per quanto riguarda l’ambito nazionale l’ASS.I.CA. sta seguendo il recepimento della
direttiva nell’ordinamento nazionale, che si attuerà con la modifica del decreto
ministeriale 209/96. Entro il 15 agosto 2008 gli Stati membri sono tenuti a vietare il
commercio e l’uso dei prodotti non conformi alle disposizioni della direttiva.
Sempre in tema di impiego di nitriti e nitrati ricordiamo l’importante pronunciamento
della Commissione europea che ha ammesso a partire dal 1° dicembre 2007 (Regolamento
780/2006/CE) la possibilità di impiegare il nitrito di sodio, da utilizzare alternativamente
al nitrato di potassio, ed altri additivi alimentari nei prodotti a base di carne biologici.
Per quanto riguarda il nitrito di sodio e il nitrato di potassio sono stabilite le seguenti
condizioni:
❍ Nitrito di sodio (E 250):
• tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg;
• tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg.
❍ Nitrato di potassio (E 252)
• tenore massimo indicativo espresso in NaNO3: 80 mg/kg;
• tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg.
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Inoltre il loro uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo
soddisfacente per l’Autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico
alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari
caratteristiche del prodotto.
In considerazione della presenza di precedenti disposizioni italiane - non ancora
formalmente abrogate - che vietavano esplicitamente l’impiego di nitrito di sodio e
nitrato di potassio nei prodotti a base di carne biologici (Decreto Ministeriale 4 agosto
2000 - recante modalità di attuazione del Regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni
animali biologiche), ASS.I.CA. ha rivolto uno specifico quesito al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali al fine di confermare da subito la diretta e
piena applicazione del Regolamento 780/2006/CE anche per le Aziende operanti nel
nostro Paese. Il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, Direzione Generale per la
Qualità dei Prodotti Agro - alimentari ha confermato in toto quanto già anticipato da
ASS.I.CA. e, più precisamente, che con l’applicazione del Reg. (CE) n. 780/2006, che
modifica l’allegato VI del Reg.(CEE) n. 2092/91 e che fissa le citate norme per la
preparazione di prodotti carnei biologici, dal 1° dicembre 2007, il nitrito di sodio (E
250) ed il nitrato di potassio (E 252) possono esser utilizzati, per la preparazione dei
prodotti carnei, nei limiti posti dal suddetto Regolamento. Con l’entrata in applicazione
del Regolamento 780/2006/CE è venuta infatti meno la possibilità per gli Stati membri
di applicare norme nazionali, le quali potevano sussistere solo in attesa dell’adozione di
4) E 251 nitrato di potassio/ E252 nitrato di sodio (da soli od in combinazione): 150 mg/kg nei prodotti a base
di carne non trattati termicamente. Rispetto alla normativa comunitaria precedente viene quindi eliminata la
possibilità di impiegare nitrati di sodio e potassio nei prodotti a base di carne trattati termicamente (sia cotti che
sterilizzati).
5) Le direttiva 2006/52 prevede i seguenti limiti di nitrito : E 249 nitrito di potassio / E 250 nitrito di sodio (da
solo o in combinazione): 150 mg/kg nei prodotti a base di carne, salvo nei prodotti a base di carne sterilizzati per
i quali la dose è di 100 mg/kg. Per prodotti sterilizzati si devono intendere i prodotti a base di carne che hanno
subito un trattamento di F0 > 3 dove il valore di F0 è equivalente a 3 minuti di trattamento termico a 121° C.
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norme comunitarie specifiche per la preparazione dei prodotti carnei biologici.
La confermata possibilità a livello comunitario e nazionale d’impiegare il nitrito di sodio
o il nitrato di potassio nei prodotti a base di carne biologici acquista valenze significative
per il nostro settore, in ragione dell’essenziale ruolo svolto da questi additivi alimentari
ai fini della sicurezza igienico - sanitaria. Tale ruolo - sebbene con riduzione delle dosi di
impiego - è oggi ribadito dal legislatore comunitario anche per i prodotti a base di carne
biologici, per loro stessa natura ottenuti con un metodo di produzione che non deve
prevedere / comunque limitare al minimo indispensabile l’impiego di “sostanze
chimiche”.
Per le Aziende italiane la confermata possibilità di impiegare il nitrito di sodio o il nitrato
di potassio nei prodotti a base di carne biologici, pone fine all’ingiusta discriminazione
introdotta dal Decreto ministeriale 4 agosto 2000, ripristinando leali condizioni di
concorrenza commerciale con le Imprese comunitarie.
La possibilità di utilizzare nitrito di sodio e nitrato di potassio - unitamente agli altri
additivi alimentari contemplati dal Regolamento 780/2006/CE - è in grado infine di
incentivare una maggior presenza delle nostre produzioni sul mercato dei prodotti
biologici, una nicchia comunque caratterizzata da interessanti incrementi di fatturato
annuali, soprattutto sui mercati esteri.
STRATEGIA PER LA SALUTE ANIMALE NELL’UE (2007-2013)
Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta per una nuova strategia
UE per la salute degli animali (2007-2013). La strategia si propone di fornire direttive
per lo sviluppo della politica per la salute degli animali. Essa costituirà la base per
ulteriori dibattiti nell’ambito dei consessi interistituzionali UE. Globalmente la strategia
prevede un ambizioso programma di lavoro della durata di 6 anni e comprende le
seguenti azioni:
a. definizione delle priorità dell’intervento UE;
b. quadro moderno e adeguato nell’ambito della salute degli animali;
c. migliore prevenzione, controllo e capacità di gestire le crisi;
d. scienza, innovazione e ricerca.
Il documento solleva, tra le altre cose, due questioni di fondamentale importanza per il
settore:
❍ Creazione di una strategia comunitaria per le esportazioni: Viene rilevata la
necessità di adottare politiche in materia di salute animale che favoriscano la
competitività delle filiere di origine animale nei mercati dei Paesi terzi;
❍ sviluppo di sistemi efficaci di suddivisione dei costi e delle responsabilità:
possibilità di risarcire danni indiretti, una condivisione dei costi di gestione delle
crisi legate alle epizoozie attraverso sistemi assicurativi o fondi di solidarietà. La
Commissione effettuerà uno studio di fattibilità per giungere a proposte concrete
per il graduale sviluppo di uno schema comunitario armonizzato.
La “strategia comunitaria” dovrebbe portare all’adozione di un testo quadro nel quale
saranno raggruppate in un solo documento, prendendo come esempio quanto fatto con
il “pacchetto igiene”, tutte le disposizioni in materia di salute animale presenti in una
moltitudine di atti legislativi.
É stato inoltre deciso di formare 3 gruppi di lavoro che tratteranno i temi prioritari per
il controllo delle malattie animali, i sistemi di finanziamento legati all’eradicazione delle
malattie (costi diretti ed indiretti) e temi legati al commercio di animali vivi.
L’Italia è riuscita ad ottenere il ruolo di coordinatore del 1° gruppo insieme all’Ungheria
(strategie e priorità in materia di malattie animali).
ASS.I.CA., considerando la strategia proposta dalla Commissione come prioritaria per il
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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, attraverso il CLITRAVI, di un proprio
rappresentante al gruppo consultivo per le strategie generali composto dalla
Commissione, dai portatori d’interesse e dagli Stati membri coordinatori di gruppo
(Italia, Ungheria, Germania, Estonia, Francia e Lituania).
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.
Ormai in via di metabolizzazione il piano d’azione 2006-2010 in materia di benessere
animale della Commissione europea, dal punto di vista strettamente normativo l’esecutivo
comunitario presenterà 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
sta già attivando affinché le Autorità competenti, nel modificare le disposizioni vigenti,
prestino attenzione alle peculiarità della macellazione suina.
Nel 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
volontaria (standard di benessere minimo/massimo) con degli indicatori da rispettare. 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 adopererà per portare all’attenzione delle competenti Autorità nazionali e comunitarie
le esigenze del settore.

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 la problematica “proteine animali” da destinarsi ad uso
zootecnico è stata nuovamente portata all’attenzione delle Autorità comunitarie anche in
previsione dell’attesa revisione del Regolamento 1774/2002/CE, provvedimento che
stabilisce le regole sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano. 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.
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In riferimento a tali sollecitazioni si registra un lento, ma costante, cambiamento degli
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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), è quello di rivedere a determinate condizioni il divieto6 di
somministrare le proteine trasformate agli animali da reddito. Per ora la Commissione
sembra intenzionata ad iniziare a discutere della possibilità di somministrazione delle
proteine animali trasformate di non ruminanti alle specie acquatiche. Possibilità in un
futuro non troppo lontano, ma evitando il cannibalismo, anche per la somministrazione
di farine di pesce ai ruminanti (esiste già un parere EFSA che va in tale direzione),
proteine suine ed avicole ai non ruminanti.
Politica UE della
qualità

Nel corso dei prossimi mesi la Commissione europea intende rivedere la propria politica
di qualità (DOP e IGP ma non solo) ed a tale scopo ad ottobre 2008 è prevista la
presentazione di un documento orientativo - strategico (cosiddetto 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.
Il Libro verde e le riflessioni che ne conseguiranno dovrebbero portare all’adozione di
relative proposte legislative. 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).
Indicazioni sulla futura modifica del Regolamento 510/2006 saranno contenute nel Libro
verde. Una proposta di modifica dovrebbe essere presentata subito dopo la presentazione
di quest’ultimo. ASS.I.CA. ha prontamente iniziato la sua attività di sensibilizzazione nei
confronti delle Autorità competenti sia comunitarie che nazionali.
LA NORMATIVA AMBIENTALE
Il Testo Unico Ambientale dopo i decreti correttivi
Dopo un lungo e tormentato iter, è stato pubblicato il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4,
ovvero il II decreto correttivo del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico
Ambientale.
Il provvedimento segue il I 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-VAS-AIA, 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.
II decreto correttivo contiene importanti innovazioni, concentrate soprattutto in quattro
settori:
1) la valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica
(VAS), anche nei loro rapporti con l’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
2) la gestione dei rifiuti;
6) tale divieto (“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 termite al divieto, che formalmente quindi risulta indeterminato ma nello stesso
tempo transitorio e soggetto a costanti revisioni
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3) le bonifiche, con particolare riferimento ai criteri per l’analisi di rischio e ai nuovi siti
di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (SIP);
4) la disciplina delle acque di scarico.
Infine, il correttivo prevede una serie di nuove e ravvicinate scadenze, il cui rispetto è in
qualche caso indispensabile per poter proseguire attività già avviate secondo le vecchie
norme.
Tra queste, maggiormente significative sono le seguenti:
a) entro novanta giorni dall’entrata in vigore, chi sta realizzando progetti già autorizzati
di utilizzo (al di fuori dal regime dei rifiuti) di terre e rocce da scavo deve, per poterli
completare secondo le vecchie norme, comunicare alle Autorità una serie di
informazioni;
b) entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, possono avvenire nuove iscrizioni all’Albo
di imprese che operano in regime semplificato;
c) entro novanta giorni dall’entrata in vigore, i soggetti che effettuano quelle attività di
recupero di rottami ferrosi e non, che il codice considerava escluse dal regime dei
rifiuti, devono presentare istanza di autorizzazione (o di iscrizione all’Albo), per
poter proseguire l’attività secondo le vecchie regole sino all’accoglimento o al rigetto
dell’istanza (art. 2, comma 46).
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Accordo di
rinnovo del
CCNL 14 luglio
2003 per
l’industria
alimentare

Il 21 luglio 2007, è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del ccnl 14/7/2003 per
l’industria alimentare, scaduto il 31 maggio scorso. Il nuovo contratto decorre dal 1°
giugno 2007 e avrà validità fino al 31 maggio 2011 per la parte normativa, e fino al 31
maggio 2009 per la parte economica.
Per valutare appieno la portata dell’accordo è bene tenere presente che la piattaforma
presentata dai sindacati era particolarmente impegnativa per la numerosità e onerosità
delle richieste (economiche e normative) in essa contenute.
Oltre alla richiesta di un aumento salariale medio di 125 euro mensili, giudicata dalla
parte datoriale non conforme al Protocollo 23 luglio 1993, la piattaforma conteneva
anche richieste concernenti la classificazione dei lavoratori, l’assistenza sanitaria
integrative, la copertura dei grandi rischi e la previdenza complementare che
costituivano ulteriori fattori di costo per le imprese, non facilmente quantificabili.
In relazione agli aspetti di carattere normativo, anche le richieste riguardanti l’orario di
lavoro, la disciplina del rapporto a tempo determinato e gli appalti, erano state valutate
negativamente dalla delegazione imprenditoriale in quanto considerate in
controtendenza rispetto all’esigenza di contenimento dei costi e di flessibilità
dell’organizzazione del lavoro.
L’intesa, raggiunta dopo quattro giorni di intensa e ininterrotta trattativa, ha ottenuto il
risultato di non modificare gli istituti correlati alla flessibilità organizzativa delle imprese
e neppure sono state accolte le richieste sindacali in tema di inquadramento (nuovo
sistema e/o modifica della scala parametrale), orario di lavoro, mercato del lavoro
(stabilizzazione dei contratti a termine).
Parimenti non è stata accolta la richiesta di prevedere un presunto diritto alla
stabilizzazione per tutti i contratti a termine.
Si è proceduto invece, solo per il personale stagionale, ad aumentare la percentuale di
quanti possono esercitare il diritto di precedenza all’assunzione (già previsto dal CCNL)
che passa dal 70% all’80% a partire dal 1° gennaio 2009.
In materia di appalti, è stata sostanzialmente confermata la vigente disciplina.
Neppure è stata accolta la richiesta di istituire nel settore una contrattazione territoriale
in sostituzione del vigente premio per obiettivi (da valere per le aziende che non hanno
in passato realizzato la contrattazione di secondo livello). Al riguardo si è proceduto
solamente ad aumentare, a partire dal 1° gennaio 2010, l’importo economico sostitutivo
che passa da 18 a 22 euro medi mensili (che deve essere erogato dalle Aziende che non
hanno in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi).
Questi i principali punti dell’intesa.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, a fronte dalla richiesta dei sindacati, la
soluzione individuata valida per il biennio 1°giugno 2007 - 31 maggio 2009, comporta a
regime un incremento medio (parametro 137) di 108 euro lordi mensili, distribuiti in tre
quote: 43,20 euro, con decorrenza dal 1° giugno 2007; 43,20 euro, a partire dal 1° aprile
2008; 21,60 euro, dal 1° gennaio 2009. A partire dal 1° giugno 2007, l’indennità dei
quadri è stata portata a100 euro mensili lorde non riassorbibili.
È stata incrementata la quota a carico delle Aziende per gli iscritti al fondo di previdenza
complementare Alifond (il contributo aziendale aumenta di uno 0,1% da commisurare
alla retribuzione assunta a base per la determinazione del Tfr).
Previsto anche l’impegno a definire entro gennaio 2008 le modalità operative per la
definizione di una polizza assicurativa per tutti i dipendenti contro i grandi rischi (morte
e invalidità permanente).
È stato rafforzato il sistema di relazioni industriali mediante la costituzione di un
Comitato di indirizzo con funzioni di indirizzo politico-strategico, di controllo
dell’attuazione della regolazione del sistema contrattuale e di presentazione di proposte
e posizioni comuni di settore da rappresentare alle varie Istituzioni in ordine alle
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tematiche di interesse dell’industria alimentare ed alle relative possibili soluzioni. Si è
proceduto anche a rendere operativo sia l’osservatorio nazionale di settore nonché
l’organismo bilaterale nazionale per la formazione nell’industria alimentare (cosiddetto
OBA) e ad avviare il Fondo aiuti e solidarietà alimentare, al quale imprese e lavoratori
possono devolvere un contributo complessivo pari a due ore lavorative annue.
Particolare attenzione è stata data ai temi sociali e delle pari opportunità, con l’impegno
delle parti di adottare un insieme di azioni a favore della parità uomo donna sul posto di
lavoro.
Sono state introdotte diverse disposizioni a tutela della lavoratrice madre, tra cui la
concessione di anticipazioni del Tfr nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione
facoltativa e nel caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo
internazionali, di cui al comma 2 dell’art. 27 del Dlgs 151/2001; l’esclusione dal lavoro
notturno delle lavoratrici madri, per un periodo di sei mesi continuativi, a partire dal
compimento dei tre anni di vita del proprio figlio; la possibilità di fruizione frazionata
dei congedi per malattia del figlio, in gruppi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con
le esigenze aziendali e la possibilità di richiedere il part-time per accudire i figli, al rientro
dai periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai tre anni di vita del
bambino.
Relativamente a questo ultimo caso viene prevista anche la possibilità di tornare a
lavorare a tempo pieno, previa richiesta della interessata da presentare alla direzione
aziendale almeno sessanta giorni prima della data di rientro a full time.
In caso di patologie gravi espressamente individuate (uremia cromica, talassemia ed
emopatie sistematiche, neoplasie) è stata prevista la concessione di permessi non
retribuiti per i giorni di assenza dal lavoro per sottoporsi a terapie salvavita. Riconosciuto
ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità
lavorativa il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale verticale od orizzontale (e sua reversibilità).
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TABELLA NUOVI MINIMI
Liv. Param. Vecchi minimi
Aumenti
al 31/5/2007 dall’1/6/2007

Nuovi minimi
dall’1/6/2007

Aumenti
dall’1/4/2008

Nuovi minimi
dall’1/4/2008

Aumenti
dall’1/1/2009

Nuovi minimi
dall’1/1/2009

1S

230

1.528,53

72,52

1.601,05

72,52

1.673,57

36,26

1.709,83

1

200

1.329,15

63,06

1.392,21

63,06

1.455,27

31,53

1.486,80

2

165

1.096,59

52,02

1.148,61

52,02

1.200,63

26,01

1.226,64

3A

145

963,66

45,72

1.009,38

45,72

1.055,10

22,86

1.077,96

3

130

863,97

40,99

904,96

40,99

945,95

20,49

966,44

4

120

797,51

37,83

835,34

37,83

873,17

18,91

892,08

5

110

731,06

34,68

765,74

34,68

800,42

17,34

817,76

6

100

664,60

31,53

696,13

31,53

727,66

15,76

743,42

Nuovi minimi
dall’1/4/2008

Aumenti
dall’1/1/2009

Nuovi minimi
dall’1/1/2009

VIAGGIATORI O PIAZZISTI
Liv. Param. Vecchi minimi
Aumenti
al 31/5/2007 dall’1/6/2007

Nuovi minimi
dall’1/6/2007

Aumenti
dall’1/4/2008

I

165

1.096,59

52,02

1.148,61

52,02

1.200,63

26,01

1.226,64

II

130

863,97

40,99

904,96

40,99

945,95

20,49

966,44
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Accordo 17 marzo
2008 in materia di
contratti a tempo
determinato per
attività stagionali

Il Protocollo 23 luglio 2007 su previdenza lavoro e competitività, attuato con la legge 21
dicembre 2007, ha comportato l’apertura di un dibattito all’interno di Federalimentare e
delle Associazioni finalizzato a verificare gli effetti della nuova disciplina, riguardante in
particolare la successione di contratto a tempo determinato, sul settore alimentare.
La legge 247/2007 infatti modificando l’art. 5 del decreto legislativo 368/2001,
riguardante la successione dei contratti a termine, ha stabilito che “ qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto
di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente
superato 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...”.
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”.
L’elenco delle attività riportate nel D.P.R. non esaurisce tuttavia il concetto di attività
stagionale che sempre presente nel settore alimentare, col tempo 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.
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L’attività nel settore dei rapporti con la GDO ha avuto nell’ultimo anno una decisa
accelerazione. Il lavoro di approfondimento svolto negli scorsi anni a partire dallo studio
Cermes Bocconi, si è infatti concretizzato in una serie di iniziative sia a livello nazionale
sia a livello europeo.
Le iniziative in
Italia

In Italia, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008-2011,
approvato il 28 giugno 2007, impegna il Governo a promuovere rapporti “trasparenti ed
efficienti con le imprese della distribuzione”, come obiettivo prioritario al fine di garantire
la competitività delle imprese agroalimentari.
Anche a seguito di questa iniziativa governativa, nella passata legislatura sono stati
discusse in Commissione industria del Senato, all’interno del disegno di legge “Bersani
ter” (AS 1664), alcune proposte di emendamento che - nelle versione originali dichiarano nulle le clausole contrattuali nelle quali sia previsto che il fornitore contraente
corrisponda oneri, diretti o indiretti, per l’inserimento nella lista dei fornitori o per
l’accesso dei propri prodotti all’esposizione negli spazi commerciali, in particolare della
Grande Distribuzione, anche in occasione di nuove aperture o ristrutturazioni di punti
vendita (Emendamenti 3.0.1 - 3.0.2 - 3.0.6).
L’ultima versione di questo emendamento, approvata all’unanimità in Commissione
industria, rinvia all’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la verifica che non
configurino abuso di posizione dominante le clausole dei contratti che prevedono
contributi di listing o altre tipologie di vendite promozionali comunque denominate.
Purtroppo l’anticipata fine della legislatura non ha permesso la conclusione dell’iter
parlamentare del provvedimento.
In pendenza dell’iter legislativo degli emendamenti al Bersani ter, il Ministro delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si è fatto inoltre promotore di un tavolo di
confronto tra i rappresentanti dell’Industria alimentare e quelli della Grande
Distribuzione. L’obiettivo è quello di 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. Un accordo che, se condiviso,
potrebbe determinare un miglioramento nei rapporti tra industria alimentare e GDO sui
noti aspetti contrattuali.

Le iniziative della
UE

Contemporaneamente, a livello dell’Unione europea sono in atto diverse, importanti
iniziative. Segnali di preoccupazione sulla posizione dominante della Distribuzione
Organizzata sono giunti, infatti, non solo dal mondo produttivo ma anche da quello
istituzionale.
In particolare, al Parlamento europeo è stata presentata il 10 ottobre 2007 una
dichiarazione scritta “su uno studio e soluzioni all’abuso di potere dei grandi
supermercati operanti nell’Unione europea”, che chiede alla Dg Concorrenza di avviare
una analisi degli effetti che la concentrazione del settore dei supermercati nell’UE e alla
Commissione di proporre azioni adeguate, anche a livello regolamentare, per tutelare i
consumatori, i lavoratori e i produttori da qualsiasi abuso di posizione dominante della
GDO in Europa.
Il Parlamento europeo ha adottato il 31 gennaio 2008 questa dichiarazione scritta (439 dei
785 eurodeputati a favore). Si tratta di un risultato per nulla scontato, ottenuto attraverso
la caparbia volontà dell’Associazione la quale, grazie anche alla preziosissima
collaborazione della Delegazione di Confindustria presso l’UE e coordinando gli sforzi di
diverse Federazioni europee e nazionali oltre al lavoro dei 5 Onorevoli promotori
dell’iniziativa, ha reso possibile il raggiungimento di un traguardo così ambizioso.
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Ricordiamo infatti che ogni anno, delle circa 100 dichiarazioni scritte portate
all’attenzione del Parlamento europeo, solo 3 o 4 ottengono il quorum necessario per
l’adozione, vale a dire la firma della maggioranza semplice dell’intero emiciclo (393 su
785).
Questi segnali, oltre ai reiterati contatti dell’associazione con gli uffici della DG Industria,
hanno contribuito a convincere il Vice-Presidente della Commissione europea nonché
Commissario tedesco per le politiche d’impresa, Gunther Verheugen, ad interessarsi in
prima persona alle sorti dell’Industria agro alimentare europea. Dopo aver commissionato
uno studio per valutarne il grado di competitività e incontrato informalmente i principali
portatori d’interessi, compresa ASS.I.CA., unica associazione presente (1° ottobre 2007),
il Vice-Presidente Verheugen ha organizzato una Conferenza internazionale per
promuovere la leadership dell’industria agroalimentare (novembre 2007) e ha
formalmente istituito un Gruppo di lavoro di alto livello con l’obiettivo di migliorare la
competitività dell’Industria alimentare europea.
Il Gruppo di Alto Livello (GAL) ha l’obiettivo di redigere ed adottare un Piano di Azione
pluriennale (3-5 anni) da cui far nascere un quadro normativo atto ad assicurare in futuro
la competitività dell’Industria alimentare. I lavori del GAL sono coordinati e preparati da
un Gruppo Sherpa composto prevalentemente da Direttori e Direttori Generali il quale
si riunirà a scadenze pressoché mensili e da dei Gruppi di lavoro tecnici. Alcuni dei grandi
temi sui quali il Gruppo di Alto Livello dovrà giungere a delle soluzioni sono i seguenti:
❍ come conciliare l’esigenza di una “migliore regolamentazione” con l’attuale surplus
di disposizioni legislative;
❍ come migliorare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e conseguentemente
affrontare la questione della ricerca e dell’innovazione;
❍ come garantire alle PMI l’accesso alle materie prime;
❍ come riequilibrare il rapporto di forze tra GDO ed Industria alimentare;
❍ come produrre alimenti qualitativamente migliori ed orientati all’esportazione.
Il GAL è composto da circa 30 di membri: i Commissari Verheugen (Imprese), Fisher
Boel (Agricoltura) e Vassiliou & Kuneva (SANCO), gli 8 Ministri dell’Industria,
Economia o dell’Agricoltura di Bulgaria, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Italia, Polonia e Spagna più il Paese con la Presidenza di turno al Consiglio dei Ministri
(nel I semestre 2008 la Slovenia), 13 Alti rappresentanti di Aziende (ASS.I.CA., per una
questione di equilibri nazionali, è considerata rappresentante industriale italiana delle
PMI) e 6 Associazioni: CIAA (Confederazione delle Industrie agro alimentari europee),
BEUC (consumatori), Copa-Cogeca (Agricoltori), Associazione europea della GDO,
Alleanza europea per la Salute Pubblica ed Associazione Sindacati. A dimostrazione del
lavoro svolto e della validità delle proprie argomentazioni, ASS.I.CA. è l’unica
Associazione nazionale industriale di categoria che partecipa ai lavori del GAL.
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Il 5 dicembre 2007 al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla presenza
dei rappresentanti delle Regioni a più alta vocazione suinicola, tutte le componenti del
Tavolo di filiera hanno condiviso i contenuti del Protocollo di Intesa per il rilancio del
comparto proposto dal Ministero. Nell’ultimo anno, infatti, il Tavolo di filiera istituito
presso il MIPAAF, che comprende organizzazioni agricole, cooperative, ASS.I.CA. e i
consorzi di tutela dei principali prosciutti DOP, ha intensificato la propria azione in risposta
dell’aggravarsi delle criticità del comparto. I rappresentanti delle varie componenti della
filiera si sono riunite più volte per discutere i contenuti del Protocollo e individuare percorsi
condivisi per il rilancio del settore.
Con questo accordo, il Tavolo di filiera è diventato quindi, non solo formalmente, il
momento dove definire le strategie pluriennali di sviluppo del comparto, a partire dagli
obiettivi indicati nel Protocollo:
1. Identificazione di un mercato unico nazionale per la determinazione anticipata delle
quotazioni dei suini e loro derivati, con regole più trasparenti e condivise di rilevazione
ed eventuali adeguamenti delle declaratorie che si rendessero necessarie per la
definizione di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative
attraverso il sistema Unioncamere, Borsa Merci, Borsa merci telematica italiana, con
l’obiettivo di distinguere le produzioni DOP.
2. Definizione di un modello condiviso di valutazione delle carcasse suine (peso morto)
in relazione alle differenti tipologie qualitative/commerciali di animali al fine di
applicare tali modelli nell’ambito dei rapporti contrattuali di filiera e dei Regolamenti
speciali di contrattazione della Borsa Merci; più specificatamente definendo un
contratto tipo per la compravendita dei suini con l’inserimento di valutazione della
qualità basata sulla qualificazione EUROP e sui disciplinari DOP, riferiti ai differenti
mercati e prodotti di sbocco.
3. Avvio del progetto di valorizzazione commerciale del Gran Suino Padano nella
Distribuzione Moderna attraverso la definizione delle strategie di penetrazione nelle
catene distributive, in un quadro di alleanze con la GDO, anche con il supporto del
MIPAAF.
4. Definizione degli obiettivi di programmazione dello sviluppo delle singole filiere,
dando priorità alle DOP, attraverso la programmazione dei volumi correlati agli
sbocchi di mercato.
5. Sensibilizzare le Autorità preposte al controllo dei suini e della carne suina di
provenienza estera per intensificare e migliorare i controlli stessi sia sotto il profilo
sanitario che commerciale e fiscale.
6. Definizione di un piano operativo volto alla eradicazione dell’epidemia vescicolare con
la definizione di interventi attuabili nel breve tempo.
A fronte di questi obiettivi strategici, a febbraio del 2008 sono stati nominati cinque Gruppi
di Lavoro incaricati di approfondire le problematiche e definire percorsi concreti di
sviluppo. I gruppi, a cui ASS.I.CA. ha partecipato intensamente, presiedendo direttamente
a quello dedicato alla valorizzazione del Gran Suino Padano, hanno terminato i propri
lavori e i documenti finali sono all’attenzione del tavolo di filiera. Ai fini di una concreta
azione di rilancio, infatti, riveste particolare importanza la prossima definizione, sulla base
del lavoro dei gruppi, di un “piano operativo” che definirà percorsi efficaci e tempi certi per
l’implementazione degli obiettivi strategici, consentendo un periodico monitoraggio da
parte del Tavolo di filiera dello stato di avanzamelo delle azioni realizzate.

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

Riconoscimento
del Consorzio

Il Consorzio del Gran Suino Padano si è
costituito a febbraio 2006 con finalità di
tutela, promozione e valorizzazione della
DOP e temporaneamente viene gestito da
ASS.I.CA., che ne ospita infatti la sede
operativa. Il Consorzio prevede una uguale
rappresentanza in assemblea e in Consiglio
di Amministrazione delle imprese di
macellazione e di quelle di allevamento. Ciò
a sottolineare la sua natura profondamente
interprofessionale.
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, vanta un patrimonio suinicolo di
quasi 9.000.000 di capi, e rappresenta
potenzialmente ben oltre la metà dei suini Il Presidente Ugo Sassi
macellati complessivamente sul territorio
nazionale, dimostrando di fatto di possedere tutti i presupposti per diventare la prima DOP
italiana per volumi e di rappresentare una concreta possibilità di valorizzazione di tutta la
carcassa suina.
Nel contesto attuale di crisi la DOP rappresenta una soluzione strategica per il comparto.
A testimoniare l’importanza del progetto e la forte sensibilità nei confronti di questa
produzione tutelata, aderiscono al Consorzio 21 macelli, che complessivamente macellano
circa il 76% del potenziale del circuito. Più contenuta, ma ugualmente significativa a causa
della numerosità e della polverizzazione delle imprese, è l’adesione degli allevatori, che ad
oggi sono oltre 1.100 e allevano oltre 3 milioni di suini DOP.
Già a fine 2006 il Consorzio del Gran Suino Padano aveva presentato al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali domanda di riconoscimento per lo svolgimento
delle attività previste dall’art.14 comma 15 della L.526/99 che conferisce maggiore efficacia
alle iniziative consortili di promozione, valorizzazione e tutela della DOP.
Nel corso del 2007, a seguito di alcune indicazioni da parte del Ministero stesso, si è reso
necessario procedere ad alcune modifiche statutarie: i lavori di revisione dello Statuto hanno
lungamente impegnato la struttura di ASS.I.CA. nella collaborazione con le Confederazioni
agricole nazionali per la stesura delle variazioni richieste dal Ministero.
Tutte le modifiche elaborate sono quindi state preventivamente approvate dal Consiglio
d’Amministrazione del Consorzio e successivamente sottoposte all’Assemblea che le ha
approvate il 18 aprile 2007.
Nei giorni immediatamente successivi si è proceduto ad inviare al MIPAAF il nuovo Statuto
sollecitando al contempo la conclusione dell’iter di riconoscimento pubblico che avrebbe
permesso di avviare con adeguati strumenti le attività di lancio della DOP sul mercato.
L’iter a livello di Istituzioni pubbliche è stato decisamente articolato e complesso ed ha
interessato anche le Pubbliche Amministrazioni delle 11 Regioni del disciplinare produttivo
della DOP, Regioni con cui il Consorzio e ASS.I.CA. hanno condotto un’intensa azione di
contatto per agevolare la conclusione delle procedure di incarico pubblico, concesso il 24
dicembre 2007. Il Consorzio è il primo tra tutti i Consorzi di tutela di produzioni DOP e
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IGP in Protezione Nazionale Transitoria a beneficiare di tale riconoscimento.
Grazie al riconoscimento, il Consorzio del Gran Suino Padano può così utilizzare, tra gli
altri, un importante strumento di promozione e di sviluppo commerciale della DOP: la
possibilità di stipulare convenzioni con la Distribuzione per l’utilizzo, nel rispetto di uno
scrupoloso piano di vigilanza che sarà adottato dal Consorzio, del riferimento alla
denominazione “Gran Suino Padano” sulle confezioni di prodotto porzionato direttamente
sul punto vendita (le confezioni potranno riportare la menzione “con carne di Gran Suino
Padano”). La possibilità di concludere tali convenzioni con la Distribuzione riveste
un’importanza decisamente strategica per la diffusione della denominazione agli occhi del
consumatore e il conseguente successo commerciale della DOP, dal momento che oggi la
carne suina porzionata e confezionata direttamente nei reparti macelleria della
Distribuzione rappresenta oltre l’80% del prodotto sul mercato.
A tal fine il Consorzio ha già avviato i primi contatti con la Distribuzione per poter
successivamente attivare in tempi quanto più rapidi possibile le convenzioni di cui sopra.
Allargamento
della compagine
sociale

Il 2007 e i primi mesi del 2008 hanno visto una progressiva e crescente adesione da parte
della componente allevatori al Consorzio. Sono state ammesse fra i soci circa 350 nuove
aziende di allevamento che hanno portato la compagine sociale degli allevatori a 1.145
società che rappresentano complessivamente oltre 3.300.000 suini del circuito delle DOP.

Rinnovo del CdA

Nei primi mesi del 2008 inoltre, il Consorzio ha eletto i nuovi componenti del Consiglio di
Amministrazione che ad oggi risulta quindi composto da 7 rappresentanti dei macellatori e
7 degli allevatori, in conformità a quanto prevede lo Statuto che attribuisce pari peso in
Consiglio alle due componenti principali del Consorzio.
Ad allevatori e macellatori si aggiungono, in ragione della parziale sovrapposizione storica
della filiera produttiva, un rappresentante ciascuno per il Consorzio del Prosciutto di Parma
e per il Consorzio del Prosciutto di San Daniele con solo voto consultivo.

Primi risultati
della DOP

Attività di certificazione
Dopo un 2006 che ha rappresentato la fase di primo avvio della certificazione per la prima
DOP di carne suina nazionale, il 2007 ha segnato ulteriori risultati per la certificazione del
Gran Suino Padano.
Un numero sempre crescente di aziende di macellazione e sezionamento ha mostrato il
proprio interesse ad avvicinarsi alla DOP. Le aziende iscritte al sistema di certificazione del
Gran Suino Padano DOP sono così passate da 27 a fine 2006 a ben 39 a fine 2007. Anche
le quantità certificate sono passate dai circa 30 milioni di kg di carne complessivamente
certificata nel 2006, di cui 11 milioni alla Distribuzione, agli oltre 91 milioni di kg nel 2007,
di cui circa 20 milioni, pari al 22% circa, certificati direttamente alla Distribuzione.

64

Attività di promozione e comunicazione
Il Consorzio grazie anche al contributo di ASS.I.CA. ha inoltre dedicato notevole attenzione
alla attività di comunicazione e di pianificazione promozionale.
Tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2008 sono stati ottenuti consistenti finanziamenti
pubblici che permetteranno di realizzare un efficace lancio promozionale della DOP.
In particolare a inizio 2007 il MIPAAF ha concesso al Consorzio un finanziamento al 50%
sulle attività di comunicazione del Consorzio, impegnandosi per tre annualità consecutive a
concedere il medesimo contributo.
Nei primi mesi del 2008, dopo alcuni contatti per illustrare le finalità del progetto, il
Consorzio ha inoltre suscitato l’interessamento delle Regioni Lombardia ed Emilia
Romagna con le quali è in corso di definizione la concessione di ulteriori contributi sulle
iniziative promozionali.
Nel corso del 2007, il Consorzio ha quindi avviato l’attività di ricerca e approfondimento
sulle possibili azioni da intraprendere ed ha stilato il piano delle iniziative promozionali, già
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approvato dal MIPAAF per il cofinanziamento prima ricordato.
Successivamente si è passati alla valutazione di alcune possibili agenzie a cui affidare il
budget promozionale preventivato, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia della
comunicazione al consumatore.
Le agenzie selezionate hanno ritenuto necessario attendere il riconoscimento pubblico
prima di avviare le iniziative per il lancio della DOP, in modo che il Consorzio possa agire
con maggior forza sul mercato e possa stipulare le convenzioni con la Distribuzione
(favorendo la visibilità del marchio come prima ricordato).
Come prima ricordato, il riconoscimento pubblico è stato ottenuto a fine 2007; nei primi
mesi del 2008 il Consorzio si è immediatamente attivato per svolgere incontri strategicooperativi 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 per meglio raggiungere il consumatore.
Significativa in tal senso è stata anche la partecipazione sia all’edizione 2007 sia a quella 2008
di “So Fresh!”, 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.
Parallelamente a quanto sopra descritto e per tutto il 2007, il Consorzio ha comunque
condotto una costante attività di PR radio televisive e di ufficio stampa. Numerose sono
state le uscite stampa su quotidiani locali e periodici nazionali e significativi sono stati gli
spazi ottenuti da parte di trasmissioni ad ampia audience di pubblico per poter illustrare
compiutamente le proprietà della prima DOP di carne suina nazionale.
Prospettive 2008

Il Consorzio nel 2008 avrà come obiettivo principale il lancio della DOP sul mercato con
azioni specificatamente mirate a raggiungere il consumatore in fase d’acquisto per favorire
sia la conoscenza del marchio, sia l’informazione sui preziosi valori nutrizionali, igienico
sanitari ed organolettici rappresentati dal marchio della DOP.
Per questo, a seguito degli approfondimenti condotti dal CdA con le agenzie di
comunicazione selezionate, si prevede di condurre attività di “in store promotion” sia con
personale qualificato e appositamente formato presente in punto vendita, sia mediante la
personalizzazione di corner e banconi per favorire l’identificazione del prodotto.
A fianco a queste iniziative verranno realizzate attività di comunicazione più tradizionale sui
media classici per favorire la conoscenza e la diffusione del marchio. Altrettanto
fondamentale sarà inoltre l’investimento in 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, raggiungendo il più ampio numero
possibile di consumatori e responsabili d’acquisto.
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 nazionali,
attivando collaborazioni sia in ambito di comunicazione diretta al consumatore (presenza su
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 2008 vedrà il Consorzio impegnato nell’ulteriore ampliamento della compagine
sociale, soprattutto della componente allevatori, nell’intensificazione del coinvolgimento
della base produttiva di macellatori e allevatori e, infine, nella definizione e
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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.
COPPA PARMA E SALAME FELINO
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Nell’aprile 2007 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con l’intento di
risolvere i dossier più politicamente significativi e da lungo tempo pendenti, ha trasmesso ai
competenti uffici comunitari le istanze di riconoscimento IGP per il salame Felino e la coppa
Parma.
Per quanto riguarda il salame Felino, il Ministero, sulla base delle sentenze pronunciate dal
Tribunale di Parma, della Corte d’Appello di Bologna nei giudizi promossi dall’Associazione
tra produttori per la tutela del salame Felino, e aventi ad oggetto una questione di
concorrenza sleale, nonché delle sentenze sulla norma UNI salame Felino già passate in
giudicato, ha ritenuto di dover condividere il principio contenuto nella giurisprudenza citata,
individuando la zona di produzione nella sola provincia di Parma.
Successivamente all’inoltro del dossier, accogliendo la richiesta avanzata dall’Associazione tra
Produttori, il 4 giugno 2007 il Ministero ha emanato un decreto con cui ha concesso la
protezione transitoria nazionale, alla denominazione salame Felino, che viene pertanto
riservata al prodotto conforme alle disposizioni del disciplinare inviato a Bruxelles.
Considerando che la denominazione “salame tipo Felino” è da tempo diffusa tra le aziende
non situate nella provincia di Parma, il decreto aveva previsto un periodo di adattamento di
due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto stesso (avvenuta il 21 giugno
2007), entro il quale le aziende, a determinate condizioni, potevano continuare ad utilizzare
la denominazione “salame tipo Felino”.
Per quanto riguarda invece la coppa Parma, dopo un’intensa trattativa, il Ministero ha
effettuato una specie di mediazione tra la posizione dell’Associazione tra Produttori per la
tutela della coppa Parma che limitava la zona di produzione alla provincia di Parma e la
posizione ASS.I.CA. che prevedeva un’area più vasta corrispondente all’effettiva produzione
rilevata dalle indagini condotte tra le aziende associate.
La zona di produzione individuata dal Ministero comprende le province di: Parma, Reggio
Emilia, Modena, Mantova, Pavia, alcuni comuni facenti parte del territorio amministrativo
delle province di Cremona e Lodi, e il comune di San Colombano (MI). Nonostante la
riduzione subita, sulla base dei dati raccolti con le nostre indagini, risulta comunque che le
aziende situate nell’area di produzione così delineata, rappresentano più dell’80% della
produzione di coppa Parma.
Anche per la coppa Parma, il Ministero con il decreto 5 luglio 2007 ha concesso la protezione
nazionale transitoria ma, a differenza di quanto indicato nel decreto di protezione transitoria
per il salame Felino, non è previsto un periodo di adeguamento a favore delle aziende non
più legittimate all’utilizzo di tale denominazione.
L’irrituale procedura seguita dall’Amministrazione che non ha considerato la necessità di
coordinare i contrapposti interessi coinvolti e le sensibilizzazioni effettuate da ASS.I.CA.,
d’intesa con le aziende maggiormente coinvolte, ha portato il Ministero ad emanare
successivamente ulteriori decreti correttivi.
Sono state stati emanati dapprima il decreto 3 agosto 2007 che ha esteso il periodo di
adattamento di due anni oltre che alla denominazione “salame tipo Felino” anche alla
denominazione “salame Felino” e un altro decreto con la medesima data, con cui con cui
veniva concesso anche alle denominazioni “coppa Parma”, “coppa tipo Parma” un periodo
di adattamento di due anni, originariamente non previsto.
Tuttavia, entrambi i decreti 3 agosto 2007 vennero revocati dal Ministero che nuovamente
modificò gli originali decreti 4 giugno 2007 e 5 luglio 2007, stabilendo per il salame Felino
che l’unica denominazione utilizzabile nel periodo di adeguamento fosse esclusivamente
“salame tipo Felino” e, per la coppa Parma, concedendo alle aziende interessate la possibilità
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di utilizzare la denominazione coppa Parma/tipo Parma fino ad aprile 2008.
Un ulteriore colpo di scena per quanto riguarda il salame Felino, si è avuto recentemente,
allorchè il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio 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. 17-92006 e ora dal D.M. 21 maggio 2007 e contenuti anche nel Reg. CE 510/2006), accogliendo
il ricorso presentato da un’importante azienda del nostro settore, ha annullato tutti i sopra
citati decreti ministeriali con cui il Ministero aveva modificato l’uso della denominazione
durante il periodo transitorio per le aziende fuori dalla provincia di Parma.
Contestualmente il T.A.R. 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 di riconoscimento che prevedeva una zona di produzione
comprendente 19 province distribuite su tre regioni: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna viene anche annullato il nuovo disciplinare inserito sul sito del Ministero e
trasmesso alla Commissione europea il 3 aprile 2007.
La situazione del salame Felino, quindi, stando a quanto stabilito dal T.A.R. del Lazio, è
nuovamente aperta.
CONSORZIO DEL SALAME CREMONA
Riconoscimento
IGP

Nel 2007 è stato finalmente raggiunto
l’obiettivo per il quale ASS.I.CA. e il
Consorzio si sono prodigati negli
anni scorsi: con Regolamento della
Commissione europea n° 1362/2007 del
22 novembre 2007 e dopo un travagliato
iter di riconoscimento, è stata finalmente
concessa al Salame Cremona l’IGP a
livello europeo.
Grazie all’attività di mediazione di
ASS.I.CA. è stato infatti raggiunto un
accordo fra i diversi soggetti coinvolti
nella trattativa che aveva visto alcuni Paesi
dell’Unione opporsi alla registrazione
comunitaria della IGP.

Rinnovo organi
Sociali

Nel mese di giugno sono stati rinnovati gli
organi sociali del Consorzio: alla
presidenza è stato eletto Francesco Il Presidente Franco Negroni
Negroni della Negroni SPA che resterà in
carica per un triennio, affiancato da Massimiliano Cagnana alla vice presidenza. Il neo
presidente ha subito delineato i primi indirizzi che il consorzio seguirà nei prossimi anni,
volti prevalentemente alla cooperazione strategica con gli altri consorzi aderenti ad I.S.I.T.
e alla partecipazione alle numerose iniziative promosse dall’Istituto.

Attività
promozionali

Il Consorzio anche quest’anno si è avvalso del supporto dell’Associazione per la
programmazione e realizzazione delle attività promozionali e di comunicazione svolte a
favore del Salame Cremona.
Il Salame Cremona è l’unico prodotto tutelato della Salumeria Italiana che continua a
registrare incrementi produttivi a due cifre. In previsione del riconoscimento della
denominazione a livello europeo il Consorzio ha ritenuto opportuno accumulare risorse
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destinate all’organizzazione della conferenza stampa per il lancio ufficiale della IGP,
prevista a settembre 2008.
Nel 2007 è stata inoltre presentata istanza alla Regione Lombardia per l’ottenimento dei
contributi a favore delle attività di valorizzazione dei prodotti enogastronomici lombardi,
la quale ha recentemente ottenuto esito positivo.
CONSORZIO SALAME PIEMONTE

68

Primo anno di
attività

Primo anno di attività per il Consorzio del
Salame Piemonte presieduto da Umberto
Raspini. Anche nel 2007 ASS.I.CA. ha fornito il
proprio
supporto
di
consulenza
e
coordinamento alle attività consortili.
Nel 2007 il consorzio ha condotto attività di
informazione e promozione sul Salame
Piemonte
DOP
investendo
risorse
prevalentemente in degustazioni condotte
all’interno dei punto vendita.
Grazie al contributo della regione Piemonte, e
in collaborazione con l’Università di Torino,
sono state inoltre organizzate interviste mirate
sulla DOP: il consumatore è stato interrogato
non solo sulle sensazioni organolettiche del Umberto Raspini, Presidente del Consorzio
salume degustato ma anche sulla reale Salame Piemonte
percezione del valore aggiunto fornito dalla denominazione.

Il coordinamento
con I.S.I.T.

Con l’ausilio dell’Associazione il Consorzio ha emanato i primi regolamenti di
autodisciplina, in particolare quello relativo all’etichettatura e all’utilizzo del marchio
consortile per scopi diversi dall’etichettatura. Inoltre il Consorzio ha approvato un
documento interno che mira a disciplinare le azioni dei consorziati affinché non vengano
assunti comportamenti che possano danneggiare l’immagine della denominazione,
uniformandosi così alle direttive emerse in ambito I.S.I.T.
Dal 2008 anche il consorzio Salame Piemonte è entrato all’interno della compagine di
I.S.I.T aderendo peraltro alle attività dell’ufficio stampa coordinato dall’Istituto. Ad
ottobre sarà inoltre protagonista, insieme agli altri consorzi di tutela della salumeria
italiana, del Salone del gusto di Torino dove certamente potrà godere di una visibilità
privilegiata.
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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
quindici anni una presenza concreta ed attiva in loco.
A testimonianza di un’Unione europea in continuo movimento, ormai metabolizzato il 6°
allargamento nella storia dell’Unione1, altri grandi temi orizzontali hanno caratterizzato il
dibattito comunitario in senso ampio.
L’evento principale è di più ampia risonanza è stato senza dubbio la firma, dopo sei lunghi
anni di discussioni istituzionali segante dal “fallimento” del progetto di Costituzione
europea, del “Trattato di Lisbona” il 13 dicembre 2007 nella capitale portoghese e che
entrerà in vigore il 1° gennaio 2009 dopo la ratifica di tutti gli Stati membri.
Altro tema fondamentale, che ha lasciato il segno nel corso dell’ultimo anno è quello
riguardante il pacchetto di proposte della Commissione europea in materia di politica
energetica. Altro tema fondamentale ma di valenza meno orizzontale ma che si avvicina più
al nostro settore è la presentazione da parte dell’esecutivo comunitario della
comunicazione sull’atteso controllo dello stato di salute della PAC (“health check”) da cui
far nascere delle proposte legislative prima dell’estate del 2008.
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, dalla sanità
pubblica a quella animale, passando per le tematiche di natura commerciale e finendo con
quelle ambientali.
L’EUROPA VA AVANTI CON IL NUOVO TRATTATO
Si è resa necessaria un’altra maratona negoziale per far ripartire l’Europa. Così i 27 leader
politici dell’Unione europea hanno trovato all’alba di sabato 23 giugno 2007, dopo 20 ore di
trattative dense di drammatizzazioni, un accordo per modificare il Trattato UE, sostituendo
la Costituzione europea ormai “ibernata” dopo due anni di stallo seguiti alla bocciatura
referendaria in Francia ed Olanda. Dal 1° gennaio 2009 l’Unione disporrà dunque di un
nuovo quadro istituzionale sufficientemente in anticipo rispetto alle prossime elezioni
europee di giugno dello stesso anno.
Il nuovo Trattato elimina l’equivoco di un super Stato europeo, salvaguardando le identità
nazionali e concretizzando il principio di sussidiarietà. Ma allo stesso tempo rende possibile,
o facilita, dei colossali passi avanti nell’unità europea, in particolare in materia di energia,
coordinamento economico, riconoscenza del ruolo dei servizi di interesse generale;
addirittura i progressi nei campi della politica estera e della difesa sono resi più praticabili.
Tutto, o quasi tutto, diventa possibile per chi lo vuole. Gli Stati membri che non vorranno
1) A partire dal 1° gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania hanno fatto il loro ingresso nell’UE
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avanzare potranno non farlo. Il principio di base diventa il seguente: “nessuno è obbligato a
fare quello che non vuole, ma nessuno può impedire agli altri di farlo” (cooperazioni
rafforzate). La moneta unica dimostra che tale possibilità di scelta è possibile, sia essa si
chiami “cooperazione rafforzata”2 o altro. Certo, le difficoltà giuridiche ed istituzionali sono
numerose ed il controllo democratico su tali nuove formule resta da inventare ma il concetto
di fondo funziona. D’altronde ai fini della credibilità non è necessario essere sempre in 27.
La credibilità dell’euro esiste senza la Gran Bretagna. La credibilità di altre politiche può
esistere anche senza di essa o di qualche altro Paese.
Guardando al futuro una domanda sorge spontanea: I 27 avanzeranno tutti insieme? O si
dovrà ritenere, come probabile, che certe iniziative non saranno unanimi? Non bisogna
sottovalutare l’importanza della nuova disposizione che fissa a 9 gli Stati membri che
possono dar vita ad una cooperazione rafforzata. D’altronde abbiamo gia assistito a delle
deroghe sull’euro, abbiamo attualmente una deroga in materia di Carta dei diritti
fondamentali, l’eccezione del Regno Unito in materia di cooperazione giudiziaria, una
piccola deroga che ha preso la forma di dichiarazione unilaterale della Polonia sul diritto
della famiglia e la moralità. Come si può vedere siamo già, in un certo qual modo, in
presenza di un’Europa a due velocità, o in ogni caso a geometria variabile.
Tuttavia bisogna sottolineare che la formula delle cooperazioni rafforzate si applicherà
all’interno delle regole generali e non potrà in nessun modo provocare uno
smantellamento dell’insieme politico ed istituzionale dell’Europa. Al contrario, tale
formula, dovrebbe in principio creare dei nuovi settori d’integrazione per un’Europa più
unita.
In merito alle nuove sfide all’orizzonte, non è compito di un Trattato precisare gli
orientamenti da seguire, ma viene affermato il principio che l’UE agirà come un insieme
su questioni come la globalizzazione, la sicurezza energetica, la lotta contro il
cambiamento climatico, l’immigrazione, la battaglia contro il terrorismo. Si tratta di
problematiche talmente grandi ed importanti che non possono essere affrontate che
collettivamente, e gli strumenti per farlo saranno creati.
Ecco in sintesi i principali elementi di compromesso sulle diverse problematiche:
❍ il progetto costituzionale, che consisteva nell’abrogazione di tutti i Trattati esistenti e
nella loro sostituzione con un unico testo denominato “Costituzione”, è
abbandonato. Il nuovo Trattato emenda i due trattati esistenti: l’attuale Trattato
sull’Unione europea (TUE) mantiene il suo titolo attuale, mentre il Trattato che
istituisce la comunità europea (TCE) viene denominato Trattato sul funzionamento
dell’Unione, in considerazione della personalità giuridica unica dell’Unione voluta
fortemente ed ottenuta dai Paesi europeisti. Il termine “Comunità” é sostituito
ovunque dal termine “Unione”; si stabilisce che i due Trattati costituiscono i trattati
su cui è fondata l’Unione e che l’Unione sostituisce e succede alla Comunità. Il TUE
e il Trattato sul funzionamento dell’Unione non hanno carattere costituzionale. La
terminologia utilizzata in tutto il testo dei Trattati rispecchia tale cambiamento: il
termine “Costituzione” non viene utilizzato. Parimenti, i trattati modificati non
contengono alcun articolo che faccia riferimento ai simboli dell’UE quali la bandiera
a 12 stelle, l’inno (l’inno alla gioia di Beethoven) od il motto (uniti nella diversità). Per
quanto riguarda il primato del diritto dell’UE, è stata adottata una dichiarazione
contenente un richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE3;
2) Le “cooperazioni rafforzate” potranno essere avviate da 9 Stati membri anche quando si supererà il numero di
27 Paesi aderenti all’Unione. Le procedure per l’ammissione di nuovi partecipanti saranno comunitarie, ad
eccezione delle cooperazioni rafforzate “difesa”. Questo permetterà di applicare il principio essenziale
summenzionato: nessuno Stato membro può essere obbligato a fare quello che non vuole, ma nessuno Stato
membro può impedire agli altri di avanzare.
3) Benché l’articolo sul primato del diritto dell’Unione non figurerà nel TUE, è stata adottata la seguente
dichiarazione: “si ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’UE, i trattati e il diritto
adottato dall’Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla
summenzionata giurisprudenza”. Inoltre si allega il parere del Servizio giuridico del Consiglio (doc. 580/07).
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carta dei diritti fondamentali: Anche se il testo integrale della Carta non figura più nel
Trattato, essa mantiene un carattere vincolante, salvo per il Regno Unito;
la Polonia è riuscita a far spostare al 2017 il ripristino del sistema di voto “a doppia
maggioranza” per le decisioni del Consiglio (55% degli Stati membri rappresentanti
almeno il 65% della popolazione). La soluzione di compromesso prevede diverse fasi
prima dell’applicazione vera e propria del sistema a doppia maggioranza nel 2017:
• il mantenimento delle disposizioni del Trattato di Nizza (ponderazione dei voti)
fino al 31 ottobre 2014;
• seguito da un periodo transitorio che andrà dal 1° novembre 2014 fino al 31 marzo
2017 durante il quale sarà applicata la doppia maggioranza salvo se uno Stato
membro richiede l’applicazione delle disposizioni del Trattato di Nizza. Inoltre
fino al 31 marzo 2017, uno Stato membro potrà invocare il “compromesso di
Ioannina”. Tale compromesso adottato nel lontano 1994 permette alla Presidenza
di richiedere una nuova delibera su un testo qualora un certo numero di Stati
membri vogliano opporsi e avvicinandosi alla “minoranza di blocco” senza
raggiungerla;
• l’applicazione della doppia maggioranza a partire dal 1° aprile 2017 con la
possibilità di fare appello al “compromesso di Ioannina” più facilmente che
durante il periodo transitorio.
estensione del voto a maggioranza qualificata; i Paesi europeisti hanno ottenuto che la
maggioranza qualificata diventi una regola per 51 settori supplementari, tra i quali la
cooperazione giudiziaria e poliziesca, l’educazione o la politica economica. L’unanimità
rimane la regola per la politica estera, la sicurezza sociale, la fiscalità e la cultura. Il
Regno Unito ha ottenuto una deroga sulla cooperazione giudiziaria e di polizia;
presidenza permanente; a partire dal 2009 designazione di un Presidente del
Consiglio con un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta. Tale novità
mette fine alla rotazione semestrale della Presidenza. La funzione di Presidente risulta
incompatibile con ogni altra carica nazionale;
alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza: Come
richiesto da diversi Paesi (Regno Unito, Olanda, Repubblica Ceca), il termine
“Ministro europeo” è stato soppresso. Il futuro “Alto rappresentante” ricoprirà sia la
funzione dell’attuale Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune
(oggi allo spagnolo Javier Solana), sia quella di Commissario europeo per le Relazioni
esterne (oggi all’austriaca Benita Ferrero-Waldner). Sarà Vice Presidente della
Commissione e presiederà il Consiglio “Affari Generali”;
estensione della procedura di codecisione ed un diritto di veto del Parlamento
europeo in settori quali la giustizia ed il Mercato interno. Inoltre il Parlamento ed il
Consiglio avranno uguali poteri nella procedura di approvazione del bilancio;
riduzione del numero di Commissari da 27 a 15 entro il 2014;
controllo della sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali; il rafforzamento dei
poteri dei Parlamenti nazionali negli affari europei sarebbe stato pericoloso se avesse
portato ad una specie di “diritto di veto” in merito alla iniziative della Commissione.
Ma non è così in quanto le regole sono chiare. È sì vero che i Parlamenti nazionali
avranno 8 settimane di tempo per contestare a semplice maggioranza le proposte
legislative comunitarie qualora le ritengano lesive delle competenze nazionali, ma la
Commissione oltre a ritirare od emendare la proposta avrà la possibilità di mantenerla
giustificando la propria decisione con un parere motivato.
In quest’ultimo caso spetterebbe al Consiglio ed al Parlamento europeo, prima della
fine della prima lettura, esprimersi al riguardo: in questo caso ci sarà bisogno del 55%
degli Stati membri o della maggioranza del Parlamento europeo per rigettare la
proposta. Se ciò avvenisse, significherebbe che anche senza l’obiezione dei Parlamenti
nazionali la proposta legislativa sarebbe comunque destinata a “morte certa” ed in
ogni modo il “no” definitivo sarebbe comunitario e non nazionale.
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Da un punto di vista generale anche coloro che ritengono che il nuovo Trattato rappresenti
un passo indietro rispetto al progetto di Costituzione, hanno riconosciuto che si tratta di un
progresso in tutti i settori rispetto ai Trattati attualmente in vigore. Come si è sempre
verificato nella saga europea, si sono fatti due passi avanti ed uno indietro, ma rispetto alla
situazione precedente il risultato ottenuto ha fatto guadagnare degli anni alla costruzione
europea. Tuttavia i progressi non sono ancora compiuti. Grazie alle innovazioni istituzionali
e grazie alla definizione di nuovi obiettivi le condizioni per andare avanti sono state create. In
ogni modo si vedrà da qui al 2010 se l’Unione europea avrà saputo sfruttare le nuove
possibilità offerte.
POLITICA ENERGETICA DELL’UNIONE EUROPEA
Oggi il mondo deve far fronte ad una sfida energetica e ambientale, una sfida che è pressante
per l’Europa ed è condivisa da tutti gli Stati membri: come garantire all'Europa un'energia
competitiva e pulita in un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici, dal rialzo della
domanda mondiale di energia e dall'incertezza dei rifornimenti futuri.
Per meglio affrontare tale sfida i Capi di Stato e di Governo dei 27 hanno definito gli
orientamenti della futura politica energetica europea, la quale dovrà basarsi sui tre pilastri
della sicurezza, della sostenibilità e della competitività.
La politica energetica rappresenta una “nuova frontiera” per l’integrazione europea e risulta
necessaria alla luce delle crescenti tensioni internazionali di questi ultimi anni. Inoltre la
nuova politica energetica europea, e in particolare la sua dimensione tecnologica, può
rappresentare un volano per lo sviluppo dell’industria europea nei prossimi decenni.
Ad oggi (maggio 2008) la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte atto
a Regolare l’area “Mercato interno” ed uno in materia di cambiamento climatico e energie
rinnovabili.
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Mercato interno
dell’energia

L’esecutivo comunitario ha adottato (dopo le direttive del 1996-98 e del 2003) cinque
proposte legislative4 volte a completare il mercato interno del gas e dell’elettricità. Il
pacchetto è stato preparato alla luce, in particolare, dei risultati dell’indagine settoriale sulla
concorrenza nei mercati dell’energia, presentati dalla Commissione nel gennaio 2007.
Le misure proposte riguardano:
1. una maggiore separazione tra gestione delle reti di trasmissione e le attività di
produzione/distribuzione dell’energia;
Le proposte hanno anche una dimensione esterna (cosiddetta “clausola Gazprom”)
poiché è previsto il divieto per imprese o Stati extra-UE di acquisire un interesse
significativo o il controllo su una rete dell’UE, a meno di un accordo siglato dalla
Comunità europea con il paese terzo interessato e della garanzia del rispetto delle norme
di separazione applicate alle imprese europee;
2. una diversa regolamentazione dei mercati dell’energia con un potenziamento e maggiori
garanzie di indipendenza, anche dai governi, delle autorità nazionali e l’istituzione di
un’Agenzia europea per la cooperazione delle autorità nazionali che potrà adottare
decisioni vincolanti su questioni transfrontaliere;
3. un miglior funzionamento del mercato europeo e maggiori investimenti nelle reti,
nell’ottica di una rete unica europea. La Commissione propone d’istituire una Rete
europea dei gestori di sistema, sia nell’elettricità sia nel gas - controllata dall’Agenzia 4) • Un regolamento che istituisce un’agenzia europea di cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione
nel settore dell'energia ;
• Una direttiva relativa all’energia elettrica che modifica e integra la direttiva “Elettricità” (2003/54/CE)
• Una direttiva relativa al gas che modifica e integra la direttiva “Gas” (2003/55/CE) ;
• Un regolamento relativo all’energia elettrica che modifica e integra il regolamento (CE) n. 1228/2003
(regolamento “Elettricità”) ;
• Un regolamento relativo al gas che modifica e integra il regolamento (CE) n. 1775/2005 (regolamento
“Gas”).
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incaricata di elaborare norme comuni per l’interoperabilità delle reti (sicurezza, codici
tecnici e commerciali), che la Commissione potrà rendere vincolanti, e progettare e
coordinare gli investimenti necessari a livello europeo. È prevista anche la cooperazione
a livello regionale dei gestori;
4. una maggiore trasparenza dei mercati (più informazioni dovranno essere accessibili ai
regolatori e agli operatori); norme più dettagliate sull’accesso allo stoccaggio e ai
rigassificatori; solidarietà tra Stati membri in caso di crisi dell’approvvigionamento.
Cambio climatico
ed energie
rinnovabili

La Commissione europea ha approvato a fine gennaio 2008 il pacchetto di proposte sul
cambiamento climatico e le energie rinnovabili, che dovrebbe fornire all’Unione europea gli
strumenti per perseguire gli ambiziosi obiettivi adottati nel marzo 2007 per una riduzione
del 20% dei gas serra, un aumento del 20% della quota di energie rinnovabili e del 10% di
biocarburanti utilizzati nel trasporto entro il 2020. Il pacchetto comprende una serie
proposte relative alla revisione della direttiva sullo schema europeo di Emissions Trading per
lo scambio di emissioni, alla ripartizione dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra
tra gli Stati membri, alla promozione delle energie rinnovabili e alla cattura ed allo stoccaggio
della CO2. Le proposte della Commissione definiscono anche il contributo che ciascuno
Stato membro sarà chiamato a dare per il raggiungimento di tali obiettivi. Entro il 2020,
l'Italia dovrà ridurre del 13% le emissioni di gas serra per i settori che non rientrano nel
sistema europeo di Emissions Trading e raggiungere l’obiettivo del 17% di energie
rinnovabili come quota dei consumi finali di energia. Per quanto riguarda i settori industriali
che fanno parte dello schema di Emissions Trading, la Commissione ha proposto un obiettivo
di riduzione comunitario del 21% entro il 2020, da ripartire sui vari settori attraverso regole
armonizzate. Durante la presentazione del pacchetto ai deputati europei, riuniti per
l’occasione in una seduta plenaria straordinaria, il presidente della Commissione Barroso ha
evidenziato che si tratta di una delle proposte più ambiziose elaborate dalla Commissione e
che, accanto ai costi necessari, potrà offrire importanti vantaggi competitivi per l’Unione
europea. Tuttavia, Barroso ha riconosciuto che, in mancanza di un accordo internazionale sul
cambiamento climatico, saranno necessarie apposite misure per tutelare quei settori
particolarmente esposti alla concorrenza internazionale. Il Parlamento europeo e gli Stati
membri dovranno ora procedere all’effettiva adozione del pacchetto. Nonostante la speranza
di Bruxelles di raggiungere un accordo prima della fine dell’attuale legislatura europea
(maggio 2009), i negoziati si preannunciano comunque difficili viste la complessità e le
implicazioni delle proposte presentate.
STATO DI SALUTE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
Nel novembre 2007 la Commissione europea ha presentato una Comunicazione in merito al
controllo dello stato di salute (“health check”) della Politica Agricola Comune suggerendo
delle modifiche atte a migliorarne l’efficacia. L’esecutivo comunitario tradurrà gli
orientamenti contenuti nella Comunicazione in proposte legislative che dovrebbero essere
presentate entro l’estate del 2008. Si prevede poi una decisione definitiva da parte del
Consiglio dei Ministri entro la fine del 2008, sotto Presidenza francese.
Nel frattempo circolano con insistenza le prime indiscrezioni in merito al contenuto di tali
proposte legislative della Direzione generale Agricoltura: rispetto al documento di novembre
sono da segnalare in particolare la probabile riduzione del tasso di plafonamento (attraverso
un concetto di modulazione obbligatoria progressiva) e la definizione della percentuale di
aumento delle quote latte (1% annuo a partire dal 2010). Attraverso l’applicazione della
modulazione obbligatoria gli aiuti del primo pilastro potrebbero venire diminuiti del 2%
annuo fino al 2013 in maniera lineare, con un “taglio” aggiuntivo del 3/6/ 9% a seconda dei
premi attualmente percepiti dalla singola azienda (sopra i 100.000, sopra i 200.000 o sopra i
300.000 euro). La Commissione propone anche un limite minimo che lo Stato membro dovrà
applicare potendo scegliere come base di “taglio” le somme percepite (sotto i 250 euro), le
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dimensioni dell’azienda (meno di 1 ettaro) o entrambe le opzioni. Per quanto riguarda
l’articolo 69 la Commissione proporrebbe un'estensione del suo campo d’applicazione con
alcuni aggiustamenti (senza, per ora, indicazioni su modifiche al tasso attuale del 10%). In
particolare sarebbe prevista la possibilità di finanziare (con un finanziamento pubblico
limitato al 60%) la gestione delle crisi sotto forma di assicurazione dei raccolti per le calamità
naturali e fondi mutualistici per le malattie animali. Inoltre verrebbe soppresso il vincolo
attuale secondo il quale le somme raccolte con l’applicazione dell’articolo 69 devono restare
al settore che le ha generate. La Commissione proseguirebbe, inoltre, sulla strada
dell’abolizione del set-aside obbligatorio e del premio alle colture energetiche. Sarebbe
confermata, infine, l’intenzione dell’Esecutivo di Bruxelles di estendere il più possibile il
disaccoppiamento totale, lasciando però la possibilità agli Stati membri di mantenere
accoppiati, sotto la formula attuale, due aiuti: quello alla vacca nutrice e quello al settore ovicaprino. Confermata, inoltre, la possibilità lasciata agli Stati membri di rivedere il modello di
pagamento prescelto, tra il riferimento storico o l'aiuto regionalizzato.
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).
Il CLITRAVI

Dal punto di vista “tecnico” i lavori si sono svolti prevalentemente nel quadro dei tre gruppi
di lavoro permanenti: “Tecnico e Legislativo e 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. 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.
Da maggio 2008 inoltre ha avuto luogo un avvicendamento nella struttura del CLITRAVI
con l’assunzione di un funzionario di nazionalità italiana. Tale risultato premia lo sforzo di
ASS.I.CA., la quale ormai priva di propri rappresentanti nei ruoli chiave dell’Associazione
europea, non appena saputo delle dimissioni di un membro dello staff si è prontamente
attivata affinché la posizione vacante fosse ricoperta da un italiano. Infatti il nuovo
funzionario era stato inserito nella rosa di 3 candidature preselezionate da ASS.I.CA. e
trasmesse tempestivamente al CLITRAVI.

La CIAA

In sede CIAA, si sono invece discussi e monitorati i dossier ritenuti d’interesse strategico per
tutto il settore alimentare. Il principale impegno ASS.I.CA. nell’ambito della Confederazione
europea della Industrie Agro-Alimentari si è concretizzato nella partecipazione a diversi
gruppi di lavoro tra i quali il gruppo “informazione dei consumatori” e “claims” che si sono
soffermati essenzialmente su questioni di etichettatura (revisione direttiva 2000/13/CE,
allergeni, indicazioni nutrizionali e di salute, messaggi nutrizionali, …).
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L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
(I.V.S.I.) - delegato da ASS.I.CA. a svolgere
l’attività di comunicazione - da tempo ha
moltiplicato i propri sforzi per potenziare
gli aspetti innovativi e creativi dell’attività di
promozione e comunicazione e rispondere,
così, ad uno scenario mediatico sempre più
complesso ed in continua evoluzione.
Anche sui mercati internazionali - che
costituiscono senza dubbio il futuro del
settore - l’Istituto si è sempre attivato con
grande impegno e creatività, consapevole
dell’importanza di un forte legame tra
promozione, comunicazione e attività delle
Istituzioni.
Tutte le iniziative che hanno impegnato
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sono
state promosse con il fine ultimo di rendere Il Presidente Nicola Levoni
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.
L’Ufficio Stampa
Integrato

Sul territorio italiano, tra le attività svolte dall’Istituto nel 2007 si evidenzia quella promossa
dall’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. Attraverso l’Ufficio Stampa Integrato 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.
Anche nel 2007 si è garantito il presidio della scena informativa attraverso un costante e
quotidiano monitoraggio delle notizie apparse sugli organi d’informazione.
Il servizio di rassegna stampa quotidiana consente di verificare quali sono le tematiche
maggiormente trattate dai media rispetto ai nostri prodotti e permette di essere
costantemente aggiornati sulle più importanti dinamiche e tendenze del settore. Nel 2007,
inoltre, l’I.V.S.I. ha confermato l’abbonamento all’Ansa - prima agenzia di stampa italiana e al suo canale agroalimentare 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
rafforzati i rapporti con i giornalisti della carta stampata e della radio Tv. L’Ufficio Stampa
Integrato ha consolidato un fruttifero rapporto con le redazioni dei programmi
radiotelevisivi di interesse (Occhio alla Spesa, Uno Mattina, Linea Verde, TG2 Eat Parade
etc.), fornendo dati, cifre, informazioni, supporti e facendo sopralluoghi presso gli
stabilimenti produttivi e gli studi televisivi. Ciò ha permesso una presenza assai significativa
dei salumi italiani nelle principali trasmissioni radiotelevisive che si occupano di cibo,
alimentazione, stili di vita, consumi.
Nel 2007 i salumi italiani sono stati protagonisti in 140 trasmissioni radiotelevisive,
raggiungendo un’eccellente audience totale di 128.654.000, in crescita rispetto a quella
dell’anno precedente (pari a 116.554.000). Questa attività è stata sviluppata anche attraverso
la diffusione di numerosi comunicati stampa, di I.V.S.I. Informa e di Essenews, strumenti
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che hanno permesso di essere in contatto pressoché quotidiano con i Media di interesse del
settore. Complessivamente, nel 2007, l’ufficio stampa ha ottenuto un ottimo risultato di
comunicazione. Oggi la stampa rileva sempre più la qualità delle produzioni di salumeria e
la consistente rassegna stampa, apparsa su varie testate a larga diffusione, testimonia i
positivi rapporti con il mondo dell’informazione e costituisce un patrimonio assai
significativo sul quale innestare ulteriori iniziative I.V.S.I..
Il Premio
giornalistico
“Reporter del
Gusto”

Tra le attività dirette ai media, un’importanza particolare ha il Premio giornalistico
“Reporter del Gusto”, istituito dall’I.V.S.I. nel 2004 per promuovere una maggiore
informazione sui salumi italiani e per premiare quei giornalisti che, con la loro attività,
aiutano a diffondere la cultura e l’identità delle produzioni di salumeria.

Cerimonia di premiazione della 3a edizione di “Reporter del Gusto”

Nella terza edizione del Premio “Reporter del Gusto” I.V.S.I. ha inaugurato una sezione
internazionale dedicata ai giornalisti della stampa estera.
Per la prima occasione si è scelto di puntare l’attenzione sulla Corea del Sud, terzo mercato
asiatico e Paese in cui l’I.V.S.I., nel 2006, aveva promosso il Programma di lancio della
salumeria italiana. Il Premio è stato realizzato in collaborazione con l’Ambasciata italiana e
con l’ufficio ICE locale. Per sottolineare i proficui rapporti tra Italia e Corea del Sud la
cerimonia di premiazione è stata organizzata a Roma, il 27 marzo 2007, alla presenza
eccezionale dell’Ambasciatore italiano a Seoul, S.E. Massimo Andrea Leggeri - che ha
fortemente promosso l’iniziativa in Corea del Sud - e dell’Ambasciatore coreano in Italia,
S.E. Cho Young-jai - che ha accolto con interesse l’invito dell’I.V.S.I. - oltre che del Direttore
Generale Qualità del MIPAAF, D.ssa Laura La Torre.
Sono stati premiati 5 giornalisti coreani - Ines Cho, Lyoo Yang-Hee, Samia Mounts, Yoon
Won Sup, Na Hye-Jin - e 5 giornalisti per la sezione della stampa italiana: Isabella Egidi
(Repubblica Salute), Alessandro Di Pietro (RAIUNO Occhio alla Spesa), Aldo Tagliaferro
(Gazzetta di Parma), Pier Luigi Franco (Ansa Agro Alimentare) e Sandro Marini (Radio
RAIUNO A tavola).
Al termine della cerimonia il “pluristellato” chef Fulvio Pierangelini, del ristorante
Gambero Rosso di San Vincenzo, ha interpretato i grandi salumi DOP e IGP con ricette
inedite e originali.
I giornalisti sudcoreani venuti in Italia per ritirare il Premio “Reporter del Gusto” sono stati
poi accompagnati in un educational tour nei luoghi tipici di produzione per verificare
personalmente i valori e le garanzie offerte in Italia dalle produzioni di salumeria.
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I convegni medici
e l’editoria
scientifica

Nel 2007 non é mancato l’impegno dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani a rapportarsi
con il mondo della medicina, della scienza e dell’educazione alimentare. L’area medicoscientifica 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.
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Alla luce di quanto sopra, l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani ha
ampliato le collaborazioni con gli esperti
scientifici al fine di potenziare l’attività di
ricerca del “Comitato Scientifico”
dell’Istituto che ha il compito di
supervisionare tutti gli aspetti informativi
legati alla sicurezza alimentare, ai metodi
produttivi e igienico-sanitari e alle
valenze nutrizionali dei salumi. Inoltre,
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
ha
collaborato
con
un’agenzia La partecipazione I.V.S.I. a Dietecom
specializzata nella comunicazione medico-scientifica per un servizio di “monitoraggio
scientifico” e per l’analisi e l’identificazione delle chiavi strategiche di comunicazione, tali da
valorizzare le produzioni di salumeria.
Nell’ottobre 2007 l’I.V.S.I. ha partecipato a due importanti e qualificati Convegni scientifici:
“Dietecom: convegno su alimentazione e salute” e “XII Congresso Nazionale ADI
(Associazione Dietologi Italiani).
Nel primo, dedicato alla nutrizione pratica, I.V.S.I. era
presente con uno stand espositivo presidiato da una
nutrizionista pronta a rispondere alle domande dei colleghi
intervenuti.
Molto apprezzati sia gli assaggi di salumi sia il materiale
informativo di carattere scientifico, distribuito dall’Istituto.
Tra questi grande interesse ha riscosso la pubblicazione
“Salumi italiani: la tradizione al servizio dell’alimentazione
moderna”, redatta con la supervisione del Prof. Cannella dell'Istituto di Scienza dell'Alimentazione dell’Università
la Sapienza di Roma - scritta con un linguaggio chiaro e
comprensibile, pur nel massimo rigore scientifico, e
strutturata come una serie di risposte alle domande più
frequenti che i pazienti rivolgono a medici e nutrizionisti.
Quasi 1.000 copie di questa pubblicazione sono state
distribuite anche al XII Congresso Nazionale ADI.
Al termine del 2007 si è iniziato anche a lavorare su una
La pubblicazione “Salumi italiani”
nuova edizione della newsletter scientifica “Salumi e
Salute” da inviare a dietologici, pediatri, geriatri, medici sportivi e nutrizionisti, target group
intermedio di valenza strategica per l’attività di informazione al consumatore. Sovente,
infatti, medici e nutrizionisti hanno una conoscenza sommaria delle produzioni di salumeria
ma, al tempo stesso, godono di un alto
patrimonio di credibilità presso i consumatori,
che seguono attentamente i loro suggerimenti.
Il Festival della
Scienza di
Genova

Si ricorda anche la partecipazione al Festival
della Scienza di Genova, il 2 novembre, con
l’organizzazione dell’incontro “Conversazioni
sulla conservazione - il gusto del tempo”. Tanti
spettatori, moltissimi giovani, numerosi ragazzi,
spesso in compagnia dei genitori, hanno
ascoltato con attenta partecipazione i racconti
avvincenti e le storie della grande salumeria
italiana.
Ad individuare e a proporre questo interessante

Conversazione sui salumi al Festival della Scienza
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argomento - e a presentarlo ad un pubblico attento, interessato e partecipe - è stato il Prof.
Giovanni Ballarini, accompagnato da un abile “norcino” che ha mostrato, con sapienza, i
gesti antichi della salagione del prosciutto. L’attenzione della stampa e del pubblico hanno
sottolineato l’utilità e l’originalità dell’iniziativa.
SalumiAmo in
tour

Sulla scia del successo riscosso nella precedente edizione, nel 2007 è ripartito il tour di
“SalumiAmo-fette d’aperitivo”, l’iniziativa - organizzata in collaborazione con l’Unione
Nazionale Consumatori - che ha l’obiettivo di far scoprire 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.

SalumiAmo si è affermato tra i giovani che frequentano gli happy hour come un modo
intelligente, gustoso e piacevole di intendere l’aperitivo.
Sono state toccate 5 città italiane - Milano, Verona, Firenze, Roma Napoli - e sono stati
organizzati 8 appuntamenti in altrettanti locali scelti tra i più belli e i più frequentati di ogni
città (Gioia 69, Rifrullo, Sant’Elia, Bloom Bar, Farinella, Red, Noy, San Marco). L’iniziativa
ha coinvolto oltre 6.000 persone che hanno potuto degustare i salumi tipici e approfondire
le loro conoscenze sulla salumeria italiana. “SalumiAmo” è stato apprezzato anche dai
gestori dei locali che hanno ospitato l’iniziativa perché hanno visto aumentare il numero dei
clienti, attirati da un aperitivo di qualità. Agli eventi hanno partecipato diversi giornalisti,
anche stranieri, che hanno scritto articoli su quotidiani, periodici, siti web.
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Moda, teatro e
laboratori per
bambini

I salumi hanno avuto visibilità anche nel mondo della moda - in occasione di Milano Unica,
alla fiera di Milano nel mese di settembre - e al Teatro dell’Arte di Milano, a novembre,
quando sono stati grandi protagonisti negli aperitivi-degustazioni offerti prima dello
spettacolo di Sergio Sgrilli, comico di Zelig.
Infine, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha partecipato all’iniziativa “Oggi Manifesto
IO” - laboratori didattici abbinati alla mostra sulla comunicazione
pubblicitaria “In Bertarelli.com” - promuovendo un concorso
per creativi in erba. L’attività ha coinvolto 5.600
ragazzi, dai 5 agli 11 anni che frequentano le
scuole di Milano e provincia.
Tra le altre attività realizzate dall’Istituto nel 2007
si segnalano:
❍ “I.V.S.I.
Informa”, la newsletter che
comunica ai consorziati le attività
dell’Istituto, gli eventi e le iniziative in
programma, i risultati dell’ufficio stampa. Con
una grafica accattivante viene realizzato un
aggiornamento costante sull’avanzamento dei
programmi di valorizzazione e sulle novità
realizzate dall’I.V.S.I.
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❍

L’estero

www.salumi-italiani.it: in testa tra i motori di ricerca, il sito Internet dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani, ricco di immagini, informazioni, curiosità, notizie e
suggerimenti di varia natura sui salumi, è visitato da oltre 3.000 persone ogni mese e si
conferma ottimamente posizionato tra i motori di ricerca. Il sito è stato il veicolo di
altre importanti iniziative che hanno consentito una maggiore visibilità delle molte
informazioni presenti: gli appuntamenti di “SalumiAmo”, le iniziative di carattere
scientifico, il premio giornalistico “Reporter del Gusto” e i vari comunicati stampa.

Nel 2007 si era pianificato il Programma di promozione dei salumi in Cina, da realizzare
in collaborazione con l’ICE di Shanghai e con il contributo della Commissione europea.
Purtroppo, le difficoltà registrate ai porti di ingresso cinesi - nonostante la positiva
conclusione del trattato negoziale con le Autorità locali per l’esportazione dei prosciutti
crudi e il superamento degli ostacoli di natura sanitaria veterinaria - hanno impedito, nei
fatti, la concreta apertura del mercato ai prosciutti DOP provenienti dall’Italia nei tempi
utili per realizzare il Programma e si è quindi dovuto rinunciare per causa di forza
maggiore. Il Consiglio Direttivo I.V.S.I., su delega dell’Assemblea, preso atto
dell’impossibilità, nei fatti, di esportare i prosciutti italiani in Cina ha deliberato l’avvio
delle attività di SalumiAmo Europa, versione europea dell’iniziativa organizzata con
successo in Italia, nel 2005 e nel 2007.
UNO SGUARDO AL 2008

SalumiAmo
estende i confini

L’iniziativa SalumiAmo viene esportata in Europa con l’obiettivo di raggiungere alcune
capitali e città europee con tutto il gusto e l’unicità dei salumi italiani.
Il nuovo tour di eventi toccherà la Francia, il Belgio e la Germania. I palati dei nostri vicini
europei verranno deliziati durante l’aperitivo, momento conviviale e socializzante e
strumento raffinato per dare visibilità e valorizzare i prodotti di salumeria.

Salumiamo Europa

Le degustazioni saranno accompagnate da materiale informativo e brochure perché il
pubblico dei giovani gourmand deve anche essere “educato” sulla cultura e sulla tradizione
millenaria che accompagna la produzione italiana di salumi.
I giovani consumatori non saranno l’unico target dell’iniziativa. Giornalisti, opinion leader
e operatori del settore saranno invitati a partecipare ad eventi creati appositamente per
attrarre l’attenzione di questo pubblico.
SalumiAmo Europa ha l’ambizioso obiettivo di dimostrare l’importanza del made in Italy
non solo come moda e design ma anche come modo elegante e seducente per bere un
bicchiere in compagnia della grande tradizione salumiera italiana.
Si ritorna in
Giappone

Nel 2008 partiranno due anni di iniziative in Giappone che beneficiano di contributi
europei. Molte le attività previste nel primo anno: conferenza stampa, missioni di
giornalisti giapponesi in Italia, campagna pubblicitaria, attività di pubbliche relazioni,
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incontri con importatori, promozioni nei ristoranti e nei punti vendita oltre,
naturalmente, alla realizzazione di materiale informativo.
Per l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani 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 - durato 3 anni, ha coinciso con la fase di lancio
e di diffusione dei salumi italiani in Giappone.

Il Giappone

Il lavoro fatto dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani in Giappone, 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.
Le nuove analisi
nutrizionali sui
salumi

Proseguirà, sempre più intensa, l’attività di divulgazione scientifica 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, nel 2008, l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani promuoverà un’analisi sui salumi per l’aggiornamento dei
dati nutrizionali. Infatti, le analisi dei prodotti di salumeria svolte dall’allora INN (oggi
INRAN) nei primi anni novanta dimostrarono come i salumi italiani fossero diventati
meno grassi, con minor contenuto di sale e fossero caratterizzati da un ottimo rapporto
tra grassi saturi e grassi insaturi. A distanza di oltre 15 anni da quell’indagine, diversi dati
a disposizione dell’I.V.S.I. evidenziano come sia utile svolgere nuove analisi che
dimostrino come i salumi siano divenuti ancora più salutari.

Appuntamento al
Salone del Gusto
di Torino

A ottobre è in programma una nuova edizione del “Salone del Gusto”. Le giornate di
Torino sono un appuntamento consueto e consolidato che vede, ormai da due edizioni, la
stretta e proficua collaborazione tra I.V.S.I. e i Consorzi di tutela di I.S.I.T. Anche per il
2008 sono previste interessanti novità, un ricco programma di assaggi e degustazioni
guidate e numerosi eventi, incontri, dibattiti di carattere culturale e spettacolare che
presenteranno qualità, tradizione e innovazione della grande salumeria italiana
rendendola una protagonista del prestigioso appuntamento internazionale.
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L’INDUSTRIA DELLE CARNI
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, ha così compiuto 58
anni. 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 5.000 copie (di cui il 10% circa
destinate all’estero) per 10 numeri all’anno, raggiunge le
seguenti categorie: 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 sul sito internet www.assica.it.

IL SITO ASS.I.CA.
All’interno dell’attività di innovazione e razionalizzazione e degli strumenti per la
comunicazione, sia rivolta all’esterno, sia rivolta agli Associati, riveste un ruolo decisamente
importante il sito Internet dell’Associazione.
Questo progetto ha permesso, in primo luogo, di rinnovare e aggiornare la veste grafica e i
contenuti istituzionali del sito rivolto al pubblico. Ma la novità più rilevante non ha
riguardato l’aspetto esterno del sito; le maggiori novità riguardano, infatti, l’area riservata ai
soci ASS.I.CA. Attraverso un sistema di user-id e password, ogni Associato potrà accedere
alla nuova area in cui sono archiviate tutte le circolari dell’Associazione, suddivise per
categoria. Il sito utilizza oggi tecnologie avanzate che permettono una forte interattività con
gli utenti e con chi si occupa dell’inserimento dei contenuti.
Grazie a un potente motore di ricerca, inoltre, è possibile individuare rapidamente tutte le
comunicazioni relative a un determinato argomento. Il sito, in continua evoluzione, richiede
un costante aggiornamento sia da un punto di vista grafico, sia sotto l’aspetto della
funzionalità e fruibilità.
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Il 2007 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 29 produzioni tutelate, che
rappresentano oltre il 32% di tutti i
salumi tipici riconosciuti a livello europeo.
Il 2007 ha visto incrementare la
compagine sociale dell’Istituto: oltre
all’ammissione del Consorzio per la tutela
del nome Bresaola della Valtellina, in
corso d’anno sono stati condotti colloqui
con i Consorzi del Salame Cremona, del
Salame Piemonte e del Salame di Varzi per Sandro Gozzi, Presidente I.S.I.T.
favorire l’ingresso in I.S.I.T. anche di
questi Consorzi che da tempo partecipano ad alcune attività collettive organizzate
dall’Istituto.
Verso la fine del 2007 è stata accolta la domanda di ammissione del Consorzio del Salame
Cremona che tutela l’omonima IGP con richiesta di ingresso a far data dal 1 gennaio
2008.
Per ragioni strettamente legate a propri tempi tecnici, invece, i Consorzi del Salame
Piemonte (DOP in protezione nazionale transitoria) e del Salame di Varzi (DOP) hanno
avanzato richiesta di adesione nei primissimi mesi del 2008, richiesta che è stata accolta
dalla Giunta dell’Istituto.
I.S.I.T. raggiunge così, tra il 2007 e l’inizio 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.
Le attività e i risultati ottenuti nel 2007 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 2007 ha rappresentato un momento di consolidamento delle
attività avviate negli anni passati: in particolare l’ufficio stampa integrato e la vigilanza
collettiva 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.
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ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO STRATEGICO PER I CONSORZI DI
TUTELA ADERENTI
Attività svolte in
ambito nazionale

Sul fronte del coordinamento strategico, il 2007 si è svolto all’insegna della continuità con
il precedente anno.
È così proseguito il confronto sulle tematiche inerenti l’applicazione della normativa
nazionale in materia di DOP e IGP; particolare attenzione è stata dedicata alle novità
normative introdotte dal D.M. 21 maggio 2007 che disciplina la procedura per la
registrazione di nuovi prodotti DOP e IGP e all’interpretazione applicativa del D.Lgs.
297/04 (“Decreto Sanzioni”) nella parte inerente la cosiddetta “smarchiatura” dei
prodotti DOP e IGP.
Il D.M. 21 maggio 2007 ha recepito diverse osservazioni avanzate al MIPAAF negli anni
precedenti dai Consorzi di I.S.I.T. assieme ad ASS.I.CA. e volti ad assicurare l’effettiva
rappresentatività dei gruppi proponenti la registrazione di una nuova denominazione
rispetto all’insieme dei produttori di quella specialità.
I Consorzi hanno quindi valutato con interesse l’emanazione del nuovo Decreto e hanno
comunque avanzato al Ministero le considerazioni e le osservazioni ritenute più
opportune sul nuovo testo.
Con riferimento alla “smarchiatura” (art.1 comma 2 del D.Lgs. 297/04), 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).
Rapporti con la distribuzione
Nell’ambito della valorizzazione delle denominazioni DOP e IGP della salumeria, I.S.I.T.
ha proseguito nel 2007 l’attuazione del programma di formazione specificatamente
destinato agli operatori del settore, già avviato nel 2006.
In particolare si è trattato di un piano di incontri rivolti agli operatori del banco taglio,
reparto freschi/salumi e gestori o titolari di esercizi di gastronomia al dettaglio per
approfondire sia i valori, i controlli, la tradizione e il gusto che caratterizzano le
denominazioni tutelate sia i corretti comportamenti commerciali da adottare nei punti
vendita per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa in materia di
prodotti DOP e IGP.
Gli incontri, realizzati anche grazie ad un contributo ministeriale, hanno coinvolto
operatori al dettaglio, buyer e responsabili di reparto della GD/DO. Gli incontri sono stati
tenuti da personale dell’Istituto coadiuvato dagli Istituti di controllo ed hanno riscosso un
generale apprezzamento da parte dei destinatari che si sono dichiarati disponibili a
continuare la formazione attivando anche eventuali percorsi di aggiornamento a distanza.
“Private label” e “Take away”
Dopo l’intensa attività degli anni passati, che ha prodotto alcune linee guida per tutelare
la valorizzazione e l’immagine delle produzioni DOP e IGP della salumeria, l’Istituto nel
2007 ha monitorato lo scenario economico, supportando i Consorzi negli interventi per
quelle casistiche specifiche che richiedevano un’azione diretta a tutela della DOP o IGP
specifica.
È stato così possibile testare sul campo sia l’efficacia delle discipline di etichettatura
emanate dai Consorzi sulla base delle linee guida scaturite dal confronto in I.S.I.T. in
materia di “Private label”, sia monitorare la diffusione del fenomeno del “Take away”,
permettendo ai Consorzi di correggere direttamente le situazioni di vero e proprio abuso,
verificate sul mercato.
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Associazione di Consorzi di Tutela riconosciuti
Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di coordinamento con l’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 l’attività di I.S.I.T. nel 2007 ha favorito il confronto tra AICIG e le
associazioni di categoria e di comparto dei principali settori rappresentati all’interno
dell’associazione (formaggi e salumi), al fine di migliorare l’attività di concertazione che
lo statuto stesso di AICIG prevede.
I.S.I.T. ha svolto inoltre il ruolo di tavolo di confronto con tutti i Consorzi del comparto,
riconosciuti e non ancora riconosciuti, sui temi sollevati all’interno di AICIG.
I Consorzi aderenti sia all’Istituto sia all’Associazione hanno svolto una fondamentale
funzione di collegamento facendosi portavoce non soltanto della propria esperienza, ma
dell’intero patrimonio di competenze e specificità presente in I.S.I.T. anche per parte dei
Consorzi non riconosciuti.
Attività svolte in
ambito europeo

Il 2007 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.
Nuovo Regolamento CE 510/2006
In questo ambito, I.S.I.T. ha seguito le prime fasi di applicazione del nuovo Regolamento
CE 510/2006, contenente le norme relative ai prodotti DOP/IGP e del suo regolamento
applicativo, promuovendo il confronto fra i Consorzi aderenti e sottoponendo alla loro
attenzione le principali modifiche e novità introdotte con il nuovo testo, nonché
evidenziando le necessità di approfondimento sulle tematiche di specifico interesse del
comparto.
I.S.I.T. ha inoltre seguito da vicino anche i lavori di prima revisione del Reg. CE 510/06
che la Comunità europea sta già pensando di modificare a pochi mesi dalla sua entrata in
vigore.
L’Istituto, assieme ad ASS.I.CA., ha avanzato, spesso di concerto con il ministero
competente, alcune osservazioni al testo del nuovo regolamento, con proposte e
suggerimenti strettamente legati alle necessità ritenute più strategiche dai Consorzi
aderenti all’Istituto.
La Comunità europea ha successivamente divulgato un documento sintetico contenente
le osservazioni avanzate dagli Stati membri, al fine di permettere l’elaborazione più
strutturata di osservazioni da parte di tutti i Paesi della Comunità europea.
I Consorzi aderenti ad I.S.I.T. hanno avviato un’attenta e approfondita analisi del
documento e stanno predisponendo osservazioni e suggerimenti che possano essere utili
alla revisione della politica agricola comunitaria in materia di DOP e IGP.
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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 2007 è stata condotta una attività di vigilanza e monitoraggio del
mercato collettiva per i salumi DOP e IGP rappresentati nell’istituto. Il progetto, giunto
al secondo anno, 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
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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
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.
Ufficio Stampa
Integrato

Nel corso del 2007 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 2008.
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 del comparto per farsi
autorevole portavoce delle necessità più strategiche del comparto.
È possibile ravvisare una crescente esigenza di coordinamento manifestata dai Consorzi
stessi, che esprimono in I.S.I.T. la volontà di affrontare in maniera univoca le principali
tematiche riguardanti i prodotti tutelati, siano essi argomenti di carattere normativo, siano
essi aspetti di natura più commerciale o di comunicazione.
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, di particolare interesse strategico, i Consorzi
aderenti ad I.S.I.T. intendono realizzare nel 2008 una ricerca specifica per analizzare la
catena del valore dei salumi DOP e IGP, i punti di forza e di debolezza del sistema
consortile nazionale e individuare possibili strumenti per il rilancio della salumeria
tutelata italiana.
I risultati di tale ricerca diverranno lo strumento di base su cui impostare il confronto con
le istituzioni pubbliche, confronto che i Consorzi di I.S.I.T. intendono avviare
organizzando un convegno specifico di approfondimento con i principali esponenti dei
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Ministeri e degli altri Enti coinvolti dal tema della valorizzazione di questo importante
comparto produttivo nazionale.
Sempre nel 2008 proseguirà inoltre il coordinamento con l’Associazione italiana dei
consorzi di tutela (AICG), costituitasi nei primi mesi del 2006 presso il MIPAF e che
raggruppa un significativo numero di consorzi di tutela di DOP e IGP di diversi settori.
L’Associazione vuole rappresentare un momento di coordinamento tra i prodotti tipici di
diversi comparti.
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 2008 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 troverà anche per il 2008 conferma delle linee operative generali
dell’anno precedente, ma prevedrà un aumento dei punti vendita ispezionati e un
rafforzamento nelle azioni di intervento a fronte delle irregolarità riscontrate. L’intento
dei Consorzi aderenti all’Istituto è quello di costituire nel corso del 2008 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.
Nell’ambito delle attività dedicata alla valorizzazione del comparto, è inoltre prevista la
partecipazione alla ricorrente edizione del Salone del Gusto di Torino, la nota
manifestazione dedicata a consumatori e opinion leader a cui i Consorzi di I.S.I.T.
partecipano in forma collettiva ormai da diversi anni. Anche per il 2008 si prevede di
organizzare una presenza congiunta da parte dei Consorzi della Salumeria per replicare e
migliorare i lusinghieri risultati in termini di visitatori e riscontro mediatico già ottenuti
negli anni passati
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CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA
Il Consorzio Mortadella Bologna, uno dei
tre consorzi nati in seno ad I.S.I.T. nel 2001,
è oggi composto da 30 aziende di
produzione e 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 2007 sono stati registrati
ulteriori positivi incrementi nella
produzione di Mortadella Bologna: rispetto
al 2006 la produzione ha segnato un +1,1%
Francesco Veroni, Presidente del Consorzio Mortadella
con 38.000 tonnellate. Le vendite alla Bologna
distribuzione, al dettaglio e ai grossisti (sell
in), invece, sono aumentate del 2% per un corrispettivo di circa 33.500 tonnellate.
Questo aumento nelle vendite è stato trainato soprattutto dall’affettato (+20% rispetto al
2006). Sono state vendute oltre 26 milioni di confezioni, corrispondenti a più di 3.300
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 2007 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 otto settimane, distribuite tra i mesi di giugno, luglio, settembre
e ottobre, è andata in onda, per il primo anno, una campagna informativa sul mezzo
radiofonico. Sulle principali emittenti nazionali, pubbliche e private, è stato trasmesso uno
spot in tre versioni e due formati (da 30” e da 15”).
Dopo numerosi anni di campagna sul mezzo stampa (dal 2002), affiancata da quella sul
mezzo televisivo a partire dal 2004, il Consorzio ha infatti ritenuto opportuno evolvere verso
un nuovo media, che consentisse un’azione informativa più incisiva rispetto a quella della
stampa e della TV. È stato anche ritenuto che la Mortadella Bologna IGP avesse ormai
soddisfatto con le campagne degli scorsi anni le esigenze di visibilità del prodotto e del
marchio consortile e che fosse ora opportuno divulgare al consumatore un maggior
contenuto di informazioni sulla IGP.
Rispetto al messaggio divulgato nelle campagne promozionali degli ultimi anni, che si
poneva come principale obiettivo la nobilitazione del prodotto (il lay out della campagna
stampa era infatti “Una signora Mortadella si chiama Bologna”), attraverso la campagna
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radiofonica di questo anno si è voluto invece informare più incisivamente il consumatore in
merito alla unicità e tipicità della Mortadella Bologna e alle garanzie legate al
riconoscimento IGP, senza comunque trascurare l’alto posizionamento del prodotto.
Attività di ufficio stampa: visti i positivi risultati degli anni precedenti, anche nel 2007 il
Consorzio si è avvalso del servizio di ufficio stampa di I.S.I.T. Tale ufficio stampa collettivo
è predisposto da I.V.S.I. (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani) e ha consentito di ottenere
una consistente rassegna stampa, ottimizzando il rapporto fra costi e benefici.
Partecipazione ad eventi televisivi: grazie al supporto dell’agenzia di comunicazione
Grapho, la Mortadella Bologna è stata presente a numerose trasmissioni televisive e
radiofoniche, 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 11.940.000 spettatori.
Programma promozionale in USA: il Consorzio è stato impegnato negli Stati Uniti con il
Programma di promozione dell’agroalimentare italiano e di contrasto dell’italian sounding
promosso dall’Istituto per il Commercio con l’Estero e Buonitalia e che ha visto anche il
coinvolgimento di altri Consorzi di prodotti italiani. Obiettivo del Programma di
promozione è stato quello di incrementare le esportazioni dei prodotti agroalimentari
“Made in Italy”, attraverso azioni promozionali e di lotta al fenomeno imitativo. Il progetto
consiste in diverse azioni a favore dei prodotti alimentari italiani in una cornice
comunicativa unitaria sul “Made in Italy” con un messaggio di richiamo e con possibilità di
valorizzare al meglio l’attività riguardo ai prodotti a denominazione, che richiedono un
messaggio informativo specifico.
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“Salumiamo! Fette d’aperitivo”: come nel 2005, anche nel 2007 il Consorzio Mortadella
Bologna ha partecipato all’evento “Salumiamo! Fette d’aperitivo” realizzato dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani in collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori. Sono
stati promossi e organizzati 10 happy hour in cinque città italiane (Firenze, Milano, Napoli,
Roma e Verona) in cui si sono fatti degustare i salumi tutelati abbinati al pane e al vino locali.
Tale attività ha riscosso ampio successo sia da parte dei consumatori presenti agli happy
hour, sia da parte dei giornalisti. Infatti, in merito all’evento sono stati scritti e pubblicati
numerosi redazionali.
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 progetto Costa, la presentazione della
“Guida ai ristoranti” di Panorama e Festambiente.
Attività di
vigilanza

Nel corso del 2007 è stata condotta attività di vigilanza grazie all’intervento di agenti
vigilatori prestati dal servizio Vigilanza del Consorzio Prosciutto di San Daniele. Sono stati
ispezionati 150 punti vendita sia della distribuzione organizzata sia del dettaglio
tradizionale. L’attività svolta in Italia ha complessivamente comportato l’ispezione di 125
esercizi commerciali di cui 76 localizzati in Nord Italia, 30 in Centro Italia e 19 in Sud Italia.
L’attività di vigilanza condotta all’estero ha invece riguardato 25 punti vendita e si è estesa
ad Austria, Germania, Francia e Svizzera.
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 di
ciascuna denominazione.
Inoltre, a seguito di alcune segnalazioni ricevute da produttori consorziati, il Consorzio ha
intrapreso azioni sul mercato spagnolo volte a contrastare l’uso di termini quali “Mortadela
Bolonia” da parte di produttori locali. A seguito di tali azioni il Consorzio ha ottenuto che
tali produttori cessassero l’uso illegittimo della denominazione imitativa della IGP.
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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 2007, 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 2008 oltre 1.400.000 euro. I primi investimenti saranno destinati alla
realizzazione di una ricerca qualitativa che verifichi la percezione che il consumatore ha
della mortadella Bologna e l’efficacia delle iniziative promozionali condotte negli anni
passati. La parte più consistente dei contributi versati saranno destinati alla campagna
informativa. Il Consorzio, inoltre, ipotizza di continuare ad investire nelle attività di
pubbliche relazioni radio televisive, non solo perché sono in grado di garantire buoni
risultati in termini di costo/contatto e un’audience elevata, ma anche perché consentono di
veicolare al consumatore importanti messaggi attraverso personaggi di spicco del panorama
televisivo italiano. Per l’anno 2008 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 2007 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 23 aziende
consorziate. Dal 2006 è Presidente del
Consorzio Paolo Ferrari, dell’azienda
Salumificio Ferrari Erio & C.
Lo scorso anno il Consorzio ha ottenuto
il 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 delle
IGP

La produzione 2007 di Zampone Modena e
Cotechino Modena IGP delle aziende
consorziate ha raggiunto i 4 milioni e 600
Il Presidente del Consorzio Zampone Modena
mila kg. Si tratta di oltre il 95% del totale Cotechino Modena, Paolo Ferrari
IGP. La produzione del 2007 è stata
notevolmente superiore a quella registrata nell’anno 2006 (+ 6,4%), mentre è stato possibile
riscontrare un decremento del 5,3% nelle vendite al dettaglio, alla distribuzione e ai grossisti
(sell in). In particolare, rispetto allo scorso anno la produzione di Zampone Modena è
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cresciuta del 4,1% mentre quella del Cotechino Modena è cresciuta del 7,9%.
Dalla ricerca di mercato condotta sui salumi precotti e, in particolare, sulle due IGP è
evidente che gli italiani, nelle loro scelte di acquisto, tendono a preferire sempre più i
precotti garantiti dalla denominazione protetta piuttosto che gli zamponi e i cotechini non
certificati: infatti la produzione di zamponi e cotechini certificata IGP rappresenta circa il
70% della produzione complessiva dei due prodotti.
Nel corso dell’anno è proseguita la collaborazione con la Stazione Sperimentale per le
Conserve Alimentari di Parma per la realizzazione di una ricerca volta ad inquadrare in
modo oggettivo le attuali caratteristiche organolettiche delle due IGP presenti sul mercato
(aspetto esterno, al taglio, aroma,…). L’analisi ha riguardato la messa a punto di una scheda
di valutazione delle due IGP, volta a valutare il profilo sensoriale dello Zampone Modena e
del Cotechino Modena e i descrittori riportati nel disciplinare di produzione, il
campionamento dei prodotti tutelati attualmente sul mercato e la valutazione dei prodotti
tramite la scheda da parte di un gruppo di assaggiatori esperti del prodotto. I risultati della
ricerca, che saranno disponibili nel 2008, consentiranno di verificare la congruità delle
caratteristiche organolettiche dello Zampone Modena e del Cotechino Modena con quanto
previsto dal disciplinare di produzione.
Iniziative
promozionali
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Il Consorzio, nel corso dell’esercizio 2007, ha proseguito con 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 2007, i 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 stati i
responsabili di acquisto.
Le iniziative promozionali realizzate nel corso dell’anno:
Telepromozioni: dal 5 all’11 novembre alle ore 19:00 circa, su Canale 5, sono andate in onda
le telepromozioni all’interno del programma condotto da Gerry Scotti “Chi vuol essere
milionario”. Dopo numerosi anni di campagna sul mezzo stampa il Consorzio ha scelto di
investire sulle telepromozioni poiché sono uno strumento che ha i pregi di veicolare il
messaggio informativo sul mezzo televisivo, ad elevato indice di ascolto; durare di più della
pubblicità tabellare, che comunque richiederebbe maggiori investimenti; attirare
l’attenzione del telespettatore, in quanto il messaggio viene veicolato da un personaggio
televisivo noto che spesso è lo stesso presentatore della trasmissione all’interno della quale
è messa in onda la telepromozione.
Partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive: per sostenere ed affiancare la
campagna, il Consorzio ha svolto un’intensa attività di pubbliche relazioni rivolta sia ai
mezzi radiofonici sia a quelli televisivi. 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 10 milioni di telespettatori.
Attività di ufficio stampa: il Consorzio inoltre, in collaborazione con I.V.S.I. e I.S.I.T., ha
svolto un’intensa attività di ufficio stampa che ha generato numerosi articoli sulle agenzie
stampa, su internet e su importanti testate giornalistiche.
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Attività di
vigilanza

Nel corso del 2007 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, in particolare in 6 Regioni e in 9
Province. Complessivamente sono stati ispezionati 64 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

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 2008 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 2007, 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 2007 il consorzio conta 33 aziende associate. Sandro Gozzi, Direttore generale
divisione salumi del Gruppo Veronesi, è Presidente del Consorzio sin dalla sua costituzione.

Riconoscimento
pubblico del
Consorzio

Anche il Consorzio Cacciatore gode dal gennaio del 2005, del riconoscimento del Ministero
delle Politiche Agricole (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 2007 sono stati prodotti complessivamente circa 3.500.000 kg di Salamini
italiani alla Cacciatora, in linea con le quantità prodotte l’anno precedente. L’85% della
produzione è stato realizzato da imprese consorziate. In particolare le aziende socie 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 2007 il Consorzio ha investito importanti risorse in iniziative tese a rafforzare la
conoscenza della DOP sul mercato e a diffondere le valenze positive offerte dalla
Denominazione e dal Consorzio. La campagna informativa si è svolta attraverso
telepromozioni condotte sulle reti RAI e MEDIASET puntando, in particolare, sul
riconoscimento del tassello che contraddistingue la produzione dei consorziati.
Anche quest’anno il Consorzio ha preso parte a “Salumiamo!” la serie di aperitivi a base di
salumi DOP e IGP svolti nelle più importanti città italiane. Nel mese di aprile invece il
Cacciatore è stato offerto in degustazione insieme ai più importanti vini selezionati
dell’Enoteca Italiana di Siena, nell’ambito delle iniziative promosse da I.S.I.T. cui il
Consorzio aderisce sin dalla sua fondazione.
Le attività di ufficio stampa inoltre hanno consentito una regolare presenza dell’immagine
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del Cacciatore su quotidiani, periodici nazionali e locali, mentre le trasmissioni televisive e
radiofoniche hanno prodotto un audience certificata di circa cinque milioni e mezzo di
spettatori.
Ricerche Svolte

È stata commissionata alla società Eurisko un’indagine conoscitiva allo scopo di definire il
target attuale e potenziale dei consumatori di Cacciatore DOP. La ricerca sarà utile a
pianificare in modo ancora più mirato le future attività promozionali e di comunicazione del
Consorzio già a partire dal 2008, conseguendo così risultati ottimali.

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 di monitoraggio e vigilanza della DOP “Salamini italiani alla Cacciatora” è stata
condotta nel corso dell’anno 2007 in diverse regioni d’Italia e in alcuni Paesi europei e si è
svolta sia negli esercizi della grande distribuzione organizzata sia negli esercizi del dettaglio
tradizionale. Complessivamente in Italia e all’estero sono stati ispezionati 130 esercizi
commerciali.
Il Consorzio si è sempre adoperato per comunicare tempestivamente le irregolarità
riscontrate, sollecitando gli interessati a risolvere quanto prima le anomalie; le aziende
produttrici inoltre sono state invitate ad iscriversi al sistema di controllo e al Consorzio.

Registrazioni dei
marchi all’estero

Sono proseguite le registrazioni all’estero dei marchi grafici e denominativi del Consorzio
nonostante le numerose difficoltà riscontrate specie nei Paesi dell’Est asiatico come
Giappone, Cina e Taiwan. Il consorzio ritiene che l’investimento sul marchio del consorzio
costituisca le fondamenta su cui costruire la tutela all’estro. Ricordiamo infatti che i prodotti
DOP non godono di alcuna tutela legale oltre i confini comunitari.

Attività
programmate per
il futuro

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 2008 l’Assemblea ha
deliberato di incrementare ulteriormente il budget destinato alle attività promozionali
rispetto al 2007, che sarà speso verosimilmente per la realizzazione di una campagna
informativa rivolta ai consumatori e al trade.
Per il 2008 sono state confermate tutte le attività tradizionalmente svolte dal consorzio in
collaborazione con I.V.S.I. e I.S.I.T. quali ad esempio l’ufficio stampa integrato, le attività di
pubbliche relazioni radio televisive e “Salumiamo!” che quest’anno sarà condotto nelle
principali città europee. Ad ottobre inoltre il Consorzio sarà presente ancora una volta al
Salone del gusto di Torino, la manifestazione organizzata da Slow Food che nel 2006 ha
totalizzato 172.400 visitatori: anche quest’anno saranno organizzati eventi dedicati
prevalentemente a giornalisti, chef ed opinion leader in grado di suscitare un rilevante
interesse mediatico intorno ai prodotti a denominazione tutelata.
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Nel 2007 la crescita dell’economia mondiale, pur continuando a mostrare una dinamica
positiva, ha iniziato ad evidenziare un certo rallentamento rispetto al notevole vigore del
triennio precedente. Il Pil mondiale ha fatto registrare un ulteriore incremento del +4,9%
dal +5,4% del 2006, il commercio internazionale di beni e servizi ha conosciuto una
espansione del 6,8%.
Questa decelerazione della congiuntura internazionale è riconducibile, da un lato alle
tensioni finanziarie internazionali che sono emerse a partire dalla metà del 2007, dall’altro
ad una certa maturazione del ciclo manifatturiero mondiale.
Nel corso dei dodici mesi si è assistito, infatti, ad un aumento dell’incertezza riguardante
le prospettive economiche mondiali a causa del deterioramento delle condizioni di
finanziamento, del rincaro delle materie prime e della flessione degli indicatori del clima
di fiducia.
Le pressioni inflazionistiche, dopo essere rimaste generalmente contenute a livello
internazionale tra gennaio e settembre, si sono notevolmente intensificate verso la fine
dell’anno in gran parte delle economie, spinte dal rincaro delle materie prime e da effetti
base sfavorevoli. In presenza di condizioni di mercato tese, i corsi petroliferi hanno
continuato ad aumentare rapidamente nel 2007. A questi si sono aggiunti forti incrementi
delle materie prime non petrolifere che, dopo aver mostrato una forte impennata nel
corso della prima metà dell’anno, si sono, tra ampie oscillazioni, mantenuti su livelli
elevati. Questi ultimi andamenti hanno riflesso in particolare il forte rincaro delle derrate
agricole, soprattutto alimentari, solo in parte controbilanciato dalla flessione dei prezzi
dei metalli.
Negli Stati Uniti il Pil in termini reali è cresciuto del 2,2%, 0,7 punti percentuali in meno
rispetto all’anno precedente. Determinanti per la moderazione della crescita americana
sono stati il calo degli investimenti in edilizia residenziale - iniziato nel 2006 - che ha
fornito un contributo negativo di quasi un punto percentuale alla crescita del Pil e le
turbolenze sui mercati finanziari connesse con la crisi dei mutui subprime. Nonostante
l’incupirsi della situazione economica e gli alti prezzi dei beni energetici, i consumi privati
hanno continuato a registrare tassi di incremento sorprendentemente elevati (+2,9%)
grazie ai persistenti aumenti dell’occupazione e dei redditi, ridimensionatisi solo verso la
fine dell’anno. Gli investimenti non residenziali delle imprese hanno evidenziato una
dinamica vivace, sospinta dalla loro elevata redditività e - nella prima metà dell’anno - da
condizioni di finanziamento favorevoli. Nel 2007 anche il contributo netto
dell’interscambio commerciale, per la prima volta dal 1995, ha mostrato un andamento
positivo, favorito dalla sostenuta espansione mondiale e dal deprezzamento del tasso di
cambio del dollaro.
In Giappone, la fase di ripresa economica è proseguita, nonostante un indebolimento
della domanda interna e in particolare dei consumi privati. Nel complesso dei dodici mesi
la crescita del Pil si è attestata al 2,1%, mantenendosi attorno al proprio potenziale per il
quarto anno consecutivo. Decisive per l’ottenimento di tale risultato sono state ancora
una volta le esportazioni, favorite dall’andamento del tasso di cambio dello yen
giapponese e dalla tenuta della domanda estera soprattutto quella proveniente dalle altre
economie dell’Asia, mentre il contributo della domanda interna al Pil è diminuito.
I consumi privati, infatti, hanno rallentato all’1,4% dal 2,0% nel 2006 così come gli
investimenti privati.
Le economie emergenti dell’Asia, trainate ancora una volta dalle performance di Cina e
India, hanno continuato a mostrare ritmi elevati di attività. In Cina il tasso di incremento
del Pil in termini reali è stato nel 2007 dell’11,4%.
Volano della crescita economica del Paese, come accaduto negli ultimi anni, sono state le
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esportazioni che hanno sospinto l’avanzo commerciale a 262 miliardi di dollari (circa
l’8% del Pil), e l’aumento degli investimenti in capitale fisso.
L’India, in rapida crescita dall’estate del 2003, ha registrato ancora un incremento del Pil
pari al 9,2%, sostenuto dalla forte crescita dell’investimento infrastrutturale pubblico e da
quella dei consumi a loro volta sorretti da robusti incrementi nelle retribuzioni reali. Tutti
fattori, questi, che hanno però aumentato i rischi inflazionistici per l’economia del Paese,
anche in relazione all’espansione dell’offerta di moneta.
Nel periodo considerato anche la Federazione Russa ha continuato a mostrare un tasso di
sviluppo notevole; il Pil, infatti, è cresciuto dell’8,1% grazie al buon andamento dei
consumi delle famiglie e degli investimenti soprattutto nel settore energetico.
Molto positiva, infine, è stata anche la performance dell’America Latina. Il Pil dell’area,
in aumento dal 2004, ha evidenziato nel complesso un ottimo +5,3% sostenuto
essenzialmente dalla ripresa della domanda interna e dall’alto prezzo delle materie prime.
Nei vari Paesi dell’area, però, le due variabili fondamentali, inflazione e crescita, hanno
mostrato andamenti piuttosto eterogenei. L’espansione dell’attività economica è infatti
rimasta più moderata in Messico e più sostenuta in Brasile e Argentina. L’inflazione è
rimasta contenuta in Messico e Brasile mentre è stata elevata in Argentina.
L’ECONOMIA DELL’AREA EURO E DELLA UE
Nel 2007 l’Area Euro1, è stata caratterizzata da una crescita economica abbastanza solida,
seppure in decelerazione rispetto al passato, e da una buona espansione della moneta e
del credito. Secondo i dati recentemente rilasciati da EUROSTAT, il Pil ha mostrato nel
complesso dei dodici mesi un incremento del 2,6% evidenziando, nei confronti del 2006,
solo una lieve moderazione. La dinamica del prodotto, seppure con differenze legate alle
specificità nazionali, ha tratto sostegno quasi per intero dalla domanda interna, ma un
contributo positivo allo sviluppo è arrivato anche dalle esportazioni nette, il cui apporto
è stato pari allo 0,4%.
Gli investimenti, risentendo positivamente degli elevati livelli di utilizzo della capacità
produttiva e delle condizioni di finanziamento espansive, sono aumentati del 4,4%. Il loro
ritmo di crescita tuttavia si è ridimensionato in corso d’anno a causa soprattutto del
rallentamento registrato nel settore delle costruzioni. Meno vigoroso rispetto all’anno
precedente è apparso anche il trend dei consumi privati +1,4% (+1,8% nel 2006). A
sostegno di questa componente sono intervenuti l’evoluzione del reddito disponibile e il
buon andamento del mercato del lavoro che ha visto una crescita dell’occupazione
dell’1,7%. Un effetto frenante, invece, è stato determinato dall’incremento dell’IVA in
Germania e dal deterioramento - a partire dalla metà dell’anno - del clima di fiducia delle
famiglie indotto dall’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e di quelli energetici.
All’interno dell’eurozona, la Germania con un +2,5% ha consolidato l’ottimo risultato
evidenziato nel 2006. La crescita dell’economia tedesca è essenzialmente riconducibile al
buon andamento delle esportazioni, cresciute notevolmente malgrado l’apprezzamento
dell’euro sulle principali divise mondiali.
I consumi, al contrario, hanno registrato una brusca frenata a causa delle ricadute della
manovra sulle imposte indirette di inizio anno. Si è mantenuta su livelli discreti anche la
crescita del Pil di Francia (+1,9%) e Portogallo (+1,9%), buona è stata quella di Austria
(+3,4%), Spagna (+3,8%) e Paesi Bassi (+3,5%) che hanno beneficiato della favorevole
evoluzione della domanda interna, mentre l’Italia non è riuscita ad andare oltre un
modesto +1,5%.
Analogamente a quanto accaduto nel 2006, sono risultate sostenute anche le performance
di Slovenia (+6,1%), Lussemburgo (+5,1%), Irlanda (+5,3%) e Grecia (+4%).
1) Dal 1° gennaio 2007 l’Area Euro risulta costituita da 13 Paesi. Ai vecchi 12 ( Austria, Belgio, Germania,
Grecia, Francia, Finlandia, Irlanda, Italia, Lussemburgo Spagna, Paesi Bassi e Portogallo) si è infatti aggiunta la
Slovenia.
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Sulla scia del buon andamento dei singoli Paesi, anche la UE a 25 e la UE a 27 hanno fatto
registrare incrementi di Pil rispettivamente del 2,8% e del 2,9%.
Negli Stati membri della UE non appartenenti all’Area Euro la crescita nel 2007 è stata
robusta ma molto eterogenea. Gli Stati Baltici e la Slovacchia (+10,4%) hanno registrato
gli aumenti medi annui del Pil in termini reali più elevati. Anche in Repubblica Ceca
(+6,5%), Polonia (+6,5%), Romania (+6,0%) e Bulgaria (+6,2%) i tassi di incremento
sono rimasti molto sostenuti, mentre l’espansione più modesta si è avuta in Ungheria
(+1,3%) e Danimarca (+1,8%).
A Cipro (+4,4%), Malta (+3,8%) e in Svezia (+2,6%) la crescita è rimasta solida.
Nel Regno Unito, infine, il Pil è cresciuto più che nell’area dell’euro +3,0%, sostenuto
essenzialmente dai consumi interni, anche se minacciati nella seconda parte dell’anno
dall’aumento dei prezzi al consumo.
Grazie alla crescita dell’attività economica e al miglioramento nei conti pubblici di alcuni
Paesi (fra cui l’Italia), nel 2007 i deficit di governo della Zona Euro e della UE 27 sono
scesi rispettivamente allo 0,6% e allo 0,9% del Pil dall’1,3% e 1,4% del 2006. In questo
contesto, il rapporto medio fra debito pubblico e Pil nell’area dell’euro è sceso di quasi 2
punti percentuali al 66,3%, il livello più basso dall’avvio della terza fase dell’UEM nel
1999, mentre quello della UE 27 è passato dal 61,2% del 2006 al 58,7%.
Nonostante il rapido apprezzamento della moneta unica e la forte concorrenza della Cina
e di altri Paesi asiatici, anche l’interscambio commerciale dell’Area Euro ha dato un
contributo positivo. Le esportazioni hanno registrato un aumento considerevole (+5,9%
in termini reali), rispecchiando la vigorosa crescita della domanda estera. Parallelamente
anche le importazioni (+5,2%) hanno mostrato un forte incremento, alimentato
dall’andamento sostenuto degli investimenti delle imprese e delle esportazioni nonché
dall’apprezzamento dell’euro. Nel complesso, gli scambi netti con l’estero hanno fornito
un contributo positivo, pari a 0,4 punti percentuali, alla crescita del Pil.
Nell’Area Euro, infine, l’inflazione - misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al
consumo (IAPC) - si è collocata al 2,1% nella media del 2007, cioè 0,1 punti percentuali
in meno rispetto a quella dei due anni precedenti. Tale tasso sale al 2,3 se si considera la
UE 27.
La media del 2007 è il risultato di due andamenti distinti dell’indice nel corso dell’anno:
l’inflazione sui dodici mesi è rimasta al di sotto del 2% e sostanzialmente stabile fino alla
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2007 - TASSI DI CRESCITA DEL PIL NELLE PRINCIPALI ECONOMIE
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fine dell’estate, mentre in seguito ha accelerato rapidamente, portandosi lievemente al di
sopra del 2% in settembre per poi salire ulteriormente fino a toccare il massimo del 3,1%
a novembre e dicembre.
L’andamento dell’inflazione armonizzata nel 2007 è stato determinato in larga misura dai
vigorosi aumenti dei prezzi dei beni energetici e degli alimentari.
L’ECONOMIA DELL’ITALIA NEL CONTESTO DELLA ZONA EURO
Nel 2007, secondo i primi dati annuali di contabilità nazionale diffusi da ISTAT, l’economia
italiana ha rallentato il passo facendo registrare un aumento del Pil dell’1,5% (un dato
questo che si riduce all’1,4% se corretto per i giorni lavorativi, tre in più rispetto al 2006).
La crescita si è rivelata ben al disotto delle attese; il divario con l’Area Euro è rimasto
notevole, oltre un punto percentuale, ed è aumentato ancora il distacco dagli altri principali
Paesi europei.
Nel corso del 2007, inoltre, l’attività economica si è gradualmente indebolita, fino a
registrare una completa stagnazione nell'ultimo trimestre.
L’indebolimento della dinamica ha riguardato, in particolare, le componenti interne del Pil
(consumi e investimenti), mentre la domanda estera netta ha dato un contributo lievemente
positivo (+0,1%).
In un quadro certamente non incoraggiante, un segnale confortante è arrivato dai conti
pubblici che hanno messo in evidenza un ulteriore significativo progresso. L’indebitamento
netto (deficit), infatti, è sceso all’1,9% del Pil, dal 3,4% registrato nel 2006 (anno che ha
scontato, però, oneri straordinari - una tantum - pari a circa un punto percentuale di Pil). È
migliorato il saldo primario, salito al 3,1% dall’1,3% di un anno prima; le entrate tributarie
sono sensibilmente aumentate (+6%) superando nettamente la spesa (+4,5%). A fronte di
questo progresso della finanza pubblica si è però registrata un’impennata della pressione
fiscale che è tornata sui livelli record del 1999 penalizzando la crescita dei consumi interni.
Produzione
industriale

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica la produzione industriale nel 2007 ha
evidenziato un incremento piuttosto modesto 0,4% nei dati grezzi che diventa addirittura
negativo se si considera la correzione per i giorni lavorativi (-0,2%).
L’analisi condotta in base ai principali raggruppamenti dell’industria ha mostrato, rispetto
ai 12 mesi precedenti, variazioni positive per beni strumentali (+0,9%) ed energia
(+0,2%), negative dello 0,8% per beni di consumo (-1,2% i beni durevoli, -0,8% i beni
non durevoli) e dello 0,7% per i beni intermedi.
Con riguardo ai grandi settori economici, gli aumenti maggiori hanno riguardato i settori
della gomma e materie plastiche (+3,4%), delle raffinerie di petrolio (+3,3%) e dei tessili
e abbigliamento (+3,2%). Le diminuzioni più consistenti hanno invece interessato pelli e
calzature (-7,4%), apparecchi elettrici e di precisione (-6,1%) e del legno e prodotti in
legno (-2,7%).

Domanda interna
e consumi

Nella media del 2007, la crescita dei consumi nazionali finali è stata dell’1,4% (+1,4% per
la spesa delle famiglie residenti, +1,2% per la spesa delle Amministrazioni pubbliche,
+2,7% per le istituzioni sociali private).
I consumi delle famiglie, nel complesso dei dodici mesi, hanno dunque fatto registrare un
+1,4%, attestandosi su un livello leggermente inferiore a quello del 2006 (+1,5%) e in
linea con quello dell’Area Euro.
La spesa delle famiglie, riflettendo l’aumento del reddito disponibile, a sua volta
riconducibile all’aumento dell’occupazione, è rimasta robusta nella prima parte dell’anno,
rallentando bruscamente nella seconda parte, in particolar modo nel quarto trimestre,
quando sono scesi sensibilmente gli acquisti di beni non durevoli e di generi alimentari, a
causa degli aumenti dei loro prezzi, della maggiore pressione fiscale e del deterioramento
del clima di fiducia.
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A spingere i consumi delle famiglie nel periodo considerato è stata essenzialmente la spesa
per servizi e, in misura minore, quella per beni durevoli. Tra questi ultimi sono cresciuti
soprattutto gli acquisti di mezzi di trasporto, favoriti anche dagli incentivi fiscali introdotti
dalla legge finanziaria per il 2007.
Ancora positivo, ma molto ridimensionato rispetto al 2006, è stato l’andamento dell’altra
componente fondamentale della domanda interna: gli investimenti. Questi, infatti, dopo
aver fatto registrare nel 2006 una buona ripresa (+2,3%), si sono attestati nuovamente su
un più modesto +1,2%. Un tasso decisamente inferiore a quello dell’eurozona (+4,4%)
mantenutosi ancora sostenuto dopo il forte recupero del 2006. Al risultato della variabile
hanno dato un apporto positivo gli investimenti in costruzioni (+2,2%), gli acquisti di
mezzi di trasporto (+0,8%) e quelli dei beni immateriali (+2,6%), mentre un contributo
negativo è arrivato dalla spesa in macchinari ed attrezzature (-0,3%).
Gli scambi con
l’estero

In Italia, le esportazioni di beni e servizi rilevate nei conti nazionali sono cresciute del 5,0%
in termini reali. L’aumento è stato particolarmente intenso per le esportazioni di beni verso
la Russia; quelle verso gli Stati Uniti, penalizzate dal cambio, sono ulteriormente diminuite.
All’interno della UE, al rallentamento delle vendite in Germania si è contrapposta
l’accelerazione di quelle negli altri maggiori Paesi.
Una crescita in volume superiore alla media è stata registrata dai prodotti petroliferi
raffinati, dai mezzi di trasporto e dagli apparecchi meccanici; tra i comparti tradizionali, è
ripresa la flessione nei settori del tessile e dell’abbigliamento e del cuoio e prodotti in cuoio.
Contestualmente all’aumento delle esportazioni si è verificato anche un aumento delle
importazioni di beni e servizi +4,4% in termini reali, la cui crescita si è concentrata nei
settori delle macchine e apparecchi meccanici e dei mezzi di trasporto, rispecchiando il
favorevole andamento della produzione e della domanda estera in tali comparti.
Sul finire dell’anno, però, il flusso del commercio estero ha mostrato un rallentamento sia
nelle esportazioni, sia nelle importazioni di beni.
Su questa dinamica avrebbe influito, oltre al peggioramento del quadro internazionale, lo
sciopero degli autotrasportatori italiani in dicembre, i cui effetti sarebbero stati tuttavia in
larga misura riassorbiti nei mesi successivi.
Nel complesso del 2007 il disavanzo corrente della bilancia dei pagamenti è salito a 36,6
miliardi, pari al 2,4% del Pil), riducendosi lievemente rispetto al massimo toccato nel 2006
(38,2 miliardi secondo le statistiche riviste recentemente da ISTAT). Il saldo delle merci è
decisamente migliorato (da un deficit pari allo 0,7% del Pil a un contenuto surplus),
riflettendo un più ampio attivo nei prodotti non energetici e una riduzione del deficit
energetico. Quest’ultimo, in particolare, ha beneficiato del sostenuto incremento delle
esportazioni di prodotti raffinati e dell’apprezzamento dell’euro, soprattutto nella prima
parte dell’anno tornando ad aumentare nella parte finale in seguito ai forti rincari del
petrolio.
L’ampliamento del disavanzo nei servizi, arrivato a 6,6 miliardi, è scaturito soprattutto dalla
sostenuta crescita delle importazioni di “altri servizi per le imprese”. Anche il disavanzo
della voce “redditi” si è ampliato a 18,8 miliardi risentendo dei minori introiti in euro delle
attività denominate in dollari e dell’incremento degli interessi sull’accresciuta posizione
debitoria delle banche nell’euromercato.

L’inflazione

In Italia, il tasso di inflazione armonizzato è stato nel 2007 pari al 2%, in diminuzione
rispetto al 2006 (+2,2%) e di poco inferiore a quello dell’Area Euro. Dall’estate, tuttavia,
la crescita dei prezzi ha subito un netto rialzo, arrivando a far segnare un +2,6% nel
quarto trimestre, sospinta dall’inasprimento delle tensioni sui mercati delle materie di
base energetiche e dei prodotti alimentari. La dinamica delle componenti di fondo
dell’inflazione si è invece mantenuta intorno al 2%, riflettendo anche il quadro di
moderazione salariale.
L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale è risultato invece pari
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all’1,8%, facendo registrare, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, un
miglioramento di tre decimi di punto percentuale e segnando la migliore performance
dal 1999.
Per quanto riguarda i capitoli di spesa, gli aumenti medi più marcati, misurati rispetto ai
dodici mesi precedenti, hanno interessato: bevande alcoliche e tabacchi (+3,4%),
alimentari e bevande analcoliche (+2,9%), servizi ricettivi e di ristorazione (+2,7%),
abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+2,6%), mobili, arredamento e servizi per
la casa (+2,4%); più moderati sono risultati gli incrementi di altri beni e servizi (+2,3%),
trasporti (+2,2%), e istruzione (+2,2%).
Dinamiche al di sotto del tasso di inflazione sono state registrate per i prezzi di
abbigliamento e calzature (+1,4%), e ricreazione, spettacoli e cultura (+1,1%).
Un costante e significativo contributo al contenimento dell’inflazione è arrivato dai
capitoli comunicazioni (-8,4%) e servizi sanitari e spese per la salute (-0,3%).
L’esame delle dinamiche dei prezzi condotta con riferimento ai due principali aggregati,
beni e servizi, ha mostrato come l’inflazione sia stata più sostenuta nei servizi (+2,1%)
che nei beni (+1,5%).
I prezzi alla produzione, infine, hanno mostrato nel nostro Paese una notevole
decelerazione rispetto all’anno precedente passando dal +5,6% del 2006, al +3,4% del
2007. A favorire la crescita dell’indice sono stati gli incrementi registrati nei settori dei
metalli e prodotti in metallo (+6,9%), prodotti alimentari, bevande e tabacco (+4,9%),
legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) (+4,8%) e degli altri manufatti (compresi
i mobili) (+3,9%).
LE PREVISIONI PER IL 2008-2009
Mondo

Secondo i principali osservatori della realtà economica e i dati relativi ai primi mesi
dell’anno in corso, la crescita dell’economia mondiale, frenata dalla grave crisi finanziaria
che sta colpendo le economie avanzate, in particolare negli Stati Uniti, dovrebbe far
registrare un +3,7% nel 2008 e un +3,8% nel 2009.
Gli USA, giunti all’apice della crisi, dopo aver sperimentato una leggera recessione nella
prima parte del 2008, dovrebbero chiudere l’anno con una crescita dello 0,5%. L’effetto
derivante dalla caduta dell’attività dell’edilizia, infatti, si starebbe esaurendo, lasciando il
posto a quello ancor più negativo della contrazione della spesa dei consumatori che,
almeno per il momento, risulterebbe compensato dall’andamento più favorevole degli
scambi con l’estero sostenuti anche dal dollaro debole.
La situazione dovrebbe migliorare nel 2009 (+0,6%) grazie al dispiegarsi degli effetti delle
politiche monetarie e fiscali poste in essere dalla FED e al definitivo superamento della
crisi legata ai mutui subprime.
Risentendo della difficile congiuntura, il Giappone dovrebbe far registrare un incremento
del Pil decisamente inferiore a quelli del recente passato, ma ancora discreto (+1,4%)
potendosi avvantaggiare dell’ulteriore espansione delle principali economie asiatiche, per
migliorare ancora nel 2009 (+1,5%).
I Paesi emergenti dell’Asia, meno toccati dalla crisi finanziaria, dovrebbero continuare a
svilupparsi a ritmo sostenuto, trainati da India e Cina.
Segnali di un inizio del rallentamento dell’attività, comunque, cominciano a manifestarsi
anche in queste aree.
La Cina dovrebbe mostrare una crescita del 9,3% nel 2008 e del 9,5% nel 2009. L’India,
invece, del 7,9% nel 2008 e dell’8% nel 2009.
L’America Latina, risentendo del brusco rallentamento dell’economia americana e delle
tensioni dei prezzi sui mercati delle materie prime, dovrebbe vedere una dinamica meno
vivace rispetto al 2007 con un aumento del Pil che registrerebbe un +4,3% nel 2008, per
perdere ancora velocità nel 2009 (+3,6%).
La Russia, infine, dovrebbe evidenziare un +6,8% nel 2008 e un +6,3% nel 2009.
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Area Euro

Nell’Area Euro il peggioramento del quadro economico internazionale dovrebbe
condurre ad un pesante rallentamento della crescita economica.
Nel complesso nei dodici mesi del 2008 l’incremento del Pil dovrebbe attestarsi
sull’1,7% per scendere ulteriormente nel 2009 (+1,5%).
La moderazione della crescita dell’eurozona rifletterebbe da un lato gli effetti della
persistente crisi nei mercati finanziari e della grave crisi dell’economia americana,
dall’altro gli effetti derivanti dall’impennata dei prezzi dei prodotti di base e dalla
contrazione dei consumi interni.
Anche i miglioramenti del mercato del lavoro e delle finanze pubbliche dovrebbero
subire una battuta d’arresto dopo la favorevole evoluzione registrata nel biennio 20062007.

Italia

Per quanto concerne il nostro Paese, l’economia dovrebbe conoscere nel 2008 un brusco
ridimensionamento, facendo registrare una crescita del Pil che il Fondo Monetario
Internazionale stima intorno allo 0,3% e che potrebbe mantenersi tale anche nel 2009.
Tale dinamica non appare condivisa da alcuni dei principali osservatori internazionali e
nazionali che ritengono invece più probabile una crescita dello 0,5% nel 2008 e che
potrebbe risalire intorno allo 0,8% nel 2009. Un quadro, quest’ultimo, che sconta il
superamento della parte più intensa della crisi a partire dal secondo quadrimestre del
2008 e che, anche alla luce delle informazioni più recenti, appare più probabile rispetto a
quello delineato dal Fondo Monetario Internazionale.
La decelerazione del 2008 dovrebbe riflettere una frenata diffusa a tutte le componenti
della domanda interna la cui crescita è stimata al +0,3% nel 2008 e al +0,4% nel 2009. I
consumi delle famiglie, risentendo dell’erosione del potere di acquisto indotto
dall’inflazione e del maggiore clima di incertezza, dovrebbero far registrare un incremento
dello 0,5% nel 2008 per risalire allo 0,9% nel 2009.
Anche gli investimenti dovrebbero rallentare attestandosi al +0,1% nel 2008 per il venire
meno del ciclo delle costruzioni e per le più rigide condizioni di accesso ai finanziamenti, in
un quadro, peraltro, di sensibile ripiegamento del grado di utilizzo della capacità produttiva,
per salire al +1,3% nel 2009.
Le esportazioni, invece, pur in un contesto mondiale meno dinamico e nonostante le
ripercussioni dell’apprezzamento del cambio, dovrebbero mostrare un ritmo di crescita del
2,8% nel 2008 per registrare un nuovo miglioramento nel 2009 (+3,5%). A fronte di questa
evoluzione delle esportazioni, le importazioni, sempre in termini di tassi reali, dovrebbero
crescere del 2% nel 2008 e del 4% nel 2009.
I record raggiunti dal prezzo del petrolio nei primi mesi del 2008 e il permanere di forti
tensioni sui prezzi delle materie prime non energetiche dovrebbero condurre anche nel
nostro Paese ad un notevole incremento dei prezzi al consumo che aumenterebbero del 3%
nel 2008 per riportarsi su valori non lontani da quelli degli ultimi anni nel 2009 (+2,3%).
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Il 2007 è stato un anno caratterizzato da fenomeni nuovi e importanti per l’industria
alimentare nazionale.
Il primo “fatto nuovo” è la forte stagnazione del mercato interno. Per la verità, essa si
era già affacciata con chiari segnali nel triennio precedente, ma nel 2007 è andata al di
là e si è trasformata in vera e propria erosione delle vendite in quantità, specie negli
ultimi mesi dell’anno. Le vendite alimentari infatti sono cresciute complessivamente del
+0,9% in valuta: una percentuale che non ha coperto il tasso d’inflazione e che significa
arretramento medio in volume prossimo a 1,5 punti percentuali in media d’anno. Tale
percentuale è frutto di un calo inferiore a 1 punto nei primi mesi dell’anno e di un
arretramento di 2-3 punti nell’ultimo trimestre.
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Il trend dei prezzi costituisce il secondo “fatto nuovo” del 2007. I prezzi alimentari al
consumo, infatti, dopo lunghi anni in cui avevano manifestato spiccate doti calmieratrici,
con aumenti costantemente inferiori al tasso d’inflazione, per la prima volta lo hanno
“sforato”.
La media dei prezzi alimentari alla produzione è salita del +9,0%, nel confronto fra
dicembre 2007 e dicembre 2006, mentre i prezzi alimentari al consumo dell’alimentare
trasformato sono aumentati del +4,1% sullo stesso arco di tempo. Tali spinte hanno
continuato a lievitare e sono ulteriormente salite nei primi mesi del 2008.
Un altro “fatto nuovo” all’interno del trend dei prezzi è costituito dalla crescita dei
prezzi alla produzione dell’alimentare trasformato superiore rispetto a quella parallela
dei prezzi al consumo.
Il fenomeno sottolinea la violenza dell’impatto delle quotazioni e le anomalie
conseguenti. Le tensioni di prezzo, quindi, a fine anno e a inizio 2008, erano ancora ben
lontane dall’essere completamente scaricate sui listini.
Il peso dell’alimentare sul “paniere della spesa” degli italiani è rimasto largamente
minoritario, anche se è salito al 17,7%, rispetto al 16,2% di due anni prima.
È chiaro, comunque, che il settore si trova in una “stretta”, tra scarsa capacità di acquisto
e dinamica accentuata dei prezzi. Così la debolezza del mercato, alla luce anche
dell’atteso appiattimento della dinamica di sviluppo del Paese, con un aumento del Pil
2008 del tutto marginale, promette di permanere sostanzialmente per l’intero 2008.
Tale situazione non poteva non riflettersi sul trend di produzione del settore. È questo il
terzo “fatto nuovo” emerso nel 2007. L’anno si è chiuso per l’alimentare con una
erosione della produzione in termini grezzi (-0,2%) e con un vero e proprio calo dello
-0,8% su dati corretti a parità di giornate lavorative. È un bilancio decisamente peggiore
di quello del 2006, quando la produzione (pur penalizzata dal dimezzamento della
produzione saccarifera imposto da Bruxelles) aveva segnato un +0,6% in termini grezzi
e un +0,8% in termini corretti. Non solo. Quello del 2007 è il bilancio produttivo più
debole dal 2001 a oggi. Il bilancio produttivo 2007 dell’industria nel suo complesso,
d’altra parte, è poco migliore, con un +0,5% in termini grezzi e un -0,2% su dati corretti.
101

PRODUZIONE INDUSTRIA ALIMENTARE - EVOLUZIONE 2001-2007
Indici annuali (indici 2000 = 100)
110
109
108
107
106
105
■ Indici grezzi
■ Indici corretti

104
103
102
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Gli indici "corretti" sono calcolati a parità di giornate lavorative. I confronti connessi, perciò, sono omogenei.
Gli indici grezzi sono calcolati in funzione della produzione accumulata nei singoli anni, indipendentemente dai giorni effettivamente
lavorati.
Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT
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Sul passo lungo, mentre dunque la trasformazione alimentare si assesta sostanzialmente
sullo stesso livello dell’anno precedente e consolida, quanto meno, un incremento di
produzione del +9,3% rispetto al 2000, va sottolineato che l’industria nel suo complesso
rimane ancora “sotto” la quota raggiunta nel 2000 (-1,6%). È un “tetto” - questo - che
sembra imperforabile, non giustificato dai fenomeni di delocalizzazione intervenuti nel
frattempo, e che dimostra la lunga crisi attraversata dal settore manifatturiero del Paese.
Il mercato alimentare 2007 tuttavia, al di là del quadro generale estremamente fluido e in
diffusa erosione, ha fatto emergere qualche spunto interessante, da parte di prodotti
innovativi, di alta qualità e ad alto contenuto di servizio. Sono spunti che devono far
riflettere sulle modifiche che stanno subendo i consumi alimentari, a dispetto della crisi
di capacità di acquisto in atto e del prezzo più elevato da cui, per lo più, tali prodotti sono
caratterizzati. Significa che alcune fasce di consumo, malgrado tutto, rimangono alla
ricerca di nuovi contenuti di servizio e sono disposte a spendere per essi. Il segnale è
importante, perché riesce a emergere da una fase che vede l’accelerazione dei discount e
dei primi prezzi, mentre i prodotti in promozione superano la quota del 20% delle
referenze in molte catene commerciali.
Significa che c’è ancora spazio per una ripresa del il valore aggiunto, dopo anni di
flessioni. Va ricordato infatti che il valore aggiunto agricolo in termini concatenati,
depurati dall’inflazione, nel periodo 2000-2007 è sceso del -4,4%, mentre quello
dell’industria alimentare è diminuito del -6,9% e quello del totale industria del Paese del
-0,9%. Sono segnali di sofferenza del sistema e, in modo specifico e aggiuntivo, proprio
dei primi due anelli della filiera alimentare.
In conclusione, va sottolineato che la crisi in atto non può mordere il cuore del “food and
drink” italiano, che è fatto di qualità, fattore fondante della sua identità. Le pressioni
contrattuali della grande distribuzione non possono penalizzare ulteriormente i margini
di contribuzione dei fornitori. Tanto più in una fase in qualche modo “perversa” come
quella presente, nella quale il mercato alimentare, oltre a essere cedente e attraversato da
pesanti turbative, assiste all’affacciarsi di un nuovo indebolimento congiunturale.
Molte aziende alimentari, specie se legate alla filiera cerealicola, ma non solo, ormai non
sono più in condizione di ammortizzare pressioni improprie, a monte e a valle del
momento della trasformazione. Occorre perciò uno sforzo sostanziale e urgente di
riequilibrio ed efficienza all’interno della filiera, operando, a livello comunitario e
nazionale, sul fronte agricolo e su quello della distribuzione.
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L’industria alimentare ha risposto in modo significativo alle difficoltà del mercato interno,
dimostrando buona reattività. È proprio l’export, infatti, il principale fatto positivo del
2007. Esso ha mantenuto un passo espansivo solido per tutto l’arco dell’anno, chiudendo
con una quota pari a 17.845,0 milioni e un incremento del +6,1%, prossimo al +7,1%
dell’anno precedente. Va aggiunto che tale aumento appare sottostimato, in quanto frutto
del confronto fra un 2007 ancora provvisorio e un 2006 rivalutato e definitivo.
Va pure ricordato che, al citato aumento in valuta, ha corrisposto nel 2007 un aumento in
quantità dell’export del +3,5%, con una conseguente crescita del valore unitario medio
di circa 2,5 punti.
L’incidenza del fatturato export su quello complessivo del settore ha toccato il 15,8%,
guadagnando 0,6 punti rispetto al 15,2% dell’anno precedente.
Significative le performances 2007 di alcuni comparti. La birra è cresciuta del +37,8%,
l’alimentazione animale del +26,7%, il lattiero-caseario del +13,6%, il caffè del +13,7%,
il riso del +13,0%. Ma sono riusciti a registrare dinamiche significative anche comparti
già molto export-oriented (quindi dotati, in teoria, di margini inferiori di ulteriore
espansione) come: la pasta (+10,2%), la trasformazione della frutta (+12,9%) e degli
ortaggi (+11,1%), le acque minerali e gassose (+9,1%). In linea col trend generale il
comparto leader dell’export, l’enologico, che copre oltre 1/5 dell’intero export alimentare
e che ha segnato un +6,3%. Ad esso si è affiancato il comparto delle carni preparate, con
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un +6,5%. In regresso, invece, il saccarifero (-29,6%), gli oli e grassi (-13,0%) e il
molitorio (-5,9%).
A livello di sbocchi-Paese, le esportazioni hanno camminato bene in Germania. Questo
mercato ha rafforzato la sua leadership, con un aumento del +5,1% e una quota pari al
17,7% dell’intero export alimentare di settore. Dopo la stagnazione del 2006, esso ha
registrato così un buon recupero. Seguono gli Stati Uniti che, malgrado la svalutazione
del dollaro, sono risaliti dai segni negativi fra il -5% e il -10% di inizio anno su trend quasi
stazionari, con un calo limitato al -1,2% e una quota pari al 12,3% dell’intero export di
settore. Infine, merita una segnalazione il Regno Unito: un mercato che cammina da anni
con dinamiche premianti. Il 2007 ha visto infatti un tasso di crescita dell’export
alimentare oltre Manica del +9,4%), che rafforza il ruolo di quarto sbocco del “food and
drink” nazionale.
Interessanti i tassi di sviluppo di Polonia (+38,6%) e Russia (+17,6%). Proprio quest’area
sembra essere quella più promettente per il nostro export, anche se l’incidenza di questi
paesi sulla “torta” dell’intero export alimentare nazionale risulta ancora modesta.
L’import di settore ha complessivamente raggiunto, infine, la quota di 14.925,5 milioni di
euro, con un aumento del +6,0% sull’anno precedente. Il saldo conseguente è ammontato
a 2.919,5 milioni, con un miglioramento del +6,2% su quello del 2006.

CARNE SUINA E PRODOTTI TRASFORMATI
SUINI E CARNE SUINA
Lo scenario
mondiale

Nel 2007 la produzione suinicola mondiale, per la prima volta nell’ultimo ventennio, ha
subito una decisa inversione di tendenza con una produzione scesa a 101 milioni di
tonnellate (-3,7%). A determinare tale flessione è stata quasi esclusivamente la Repubblica
popolare cinese che, causa la malattia del morbo blu che ha colpito i suini, ha subito una
contrazione di circa il 10%, facendo scendere la produzione a 48,2 milioni di tonnellate.
Considerato che la Cina ha una incidenza intorno al 50% della produzione mondiale, gli
incrementi registrati dagli altri grandi produttori hanno solo potuto attenuare la minore
offerta mondiale di carne suina.
Ottimo il risultato della Unione europea (secondo produttore) che ha raggiunto lo scorso
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anno 22,345 milioni di tonn. (+4,3%), seguita da USA (terzo produttore) e Canada che,
entrambi con incrementi vicino al 2% si sono portate rispettivamente a 9,7 e 1,9 milioni di
tonn. In ripresa, dopo la pausa del 2006, la suinicoltura brasiliana (quarta al mondo) che ha
raggiunto i 2,8 milioni di tonnellate (+3,7%).
Buoni anche gli incrementi di Russia (+1,5%) e Filippine (+1,9%), mentre sono risultate
sostanzialmente stabili o leggermente cedenti le produzioni di Giappone, Corea e Messico.
In sostanza, se non fosse stato per la Cina, la produzione mondiale di carne suina avrebbe
risposto molto bene al ritorno della domanda sul pollame, quest’ultima condizionata nel
2006 dalla epidemia di influenza aviaria.
Le prime stime sul commercio mondiale di carne suina denotano come nel 2007 gli scambi
abbiano registrato una ulteriore accelerazione: 5 milioni di tonnellate, con una crescita
intorno al 4%. Un ottimo risultato, che segue il buon trend in atto da molti anni e che ha
portato la carne suina ed i prodotti da essa derivati ad avere un ruolo importante negli
scambi internazionali, ormai alla pari di quella bovina. Un traguardo che molti anni fa
sembrava irraggiungibile. Un ruolo conquistato con gradualità, grazie a prezzi contenuti, ma
soprattutto ai continui miglioramenti qualitativi che gli operatori della filiera sono riusciti ad
ottenere nel corso degli anni grazie a tenacia e determinazione. Determinante per
raggiungere tale successo, la rimozione delle riserve che buona parte dei consumatori
mondiali avevano nei confronti della carne suina e dei suoi derivati, ritenuti prodotti grassi
e portatori di gravi malattie.
Regina degli scambi ancora una volta l’Unione europea, il cui export ha raggiunto 1,896
milioni di tonnellate (-8,7%). Un calo, però, esclusivamente dovuto all’ingresso nella UE di
Romania e Bulgaria, che nel 2006 avevano contabilizzato di circa 200 mila tonnellate. Gli
USA seguono con oltre 1,1 milioni di tonn., ma a differenza della UE, che importa proprio
poco (circa 40 mila tonnellate), gli Stati Uniti sono un Paese che attiva uno scambio
significativo anche in entrata (intorno alle 300 mila tonnellate). Un commento a parte merita
la Cina, la cui forte contrazione produttiva avrebbe fatto supporre un sensibile incremento
delle importazioni di carne suina (di gran lunga la più consumata nel Paese), tale da
determinare tensioni nel prezzo della stessa. Invece, l’immenso Paese asiatico, abitato da 1,3
miliardi di persone, ha acquistato non più di 300 mila tonnellate, per lo più frattaglie. Sono
anni che molti esperti continuano a nutrire dubbi sulla sostenibilità delle esportazioni
comunitarie di carne suina e relativi prodotti trasformati, eppure ogni anno tale export si
rafforza anche se le restituzioni sono state limitate ai soli prodotti.
Tuttavia, il forte incremento del prezzo dei cereali, se dovesse durare anche in futuro,
potrebbe comportare nei prossimi anni una sensibile perdita di competitività per la carne
suina della UE, difficilmente compensabile con l’incremento di produttività e qualità della
produzione. Gli alti prezzi di molti prodotti agroalimentari, inoltre, potrebbero favorire la
conclusione degli ormai lunghissimi colloqui WTO, con un accordo improntato verso una
decisa liberalizzazione dei prodotti alimentari.
A beneficiare di questa situazione potrebbero essere soprattutto USA, Brasile e Canada,
importanti produttori, che nell’ambito delle produzioni cerealicole possono sfruttare i
vantaggi dell’estensione e dell’utilizzo di cultivars OGM.
In conclusione, per il settore un 2007 certamente positivo a livello mondiale, anche se molte
preoccupazioni sono emerse per il perdurare degli alti costi dei cereali foraggeri e delle
farine proteiche (principali alimenti per suini), che però non sono stati sufficientemente
compensati dall’incremento del prezzo della carne suina. Una situazione generalizzata a
livello mondiale (fa eccezione solo il Brasile) che sta creando pessimismo tra gli allevatori,
ma anche preoccupazioni tra gli operatori del commercio e della trasformazione per una
riduzione dello standard qualitativo della carne.
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Il patrimonio suinicolo dell’Unione europea a 27 membri, a dicembre 2007 ha
manifestato una contenuta flessione, scendendo a 159,45 milioni di capi (-1,4%), a motivo
delle difficoltà che gli allevatori hanno incontrato a partire dall’estate.
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Un decremento abbastanza difforme, con i vecchi 15 Stati che hanno avuto una
leggerissima flessione, a fronte di una riduzione abbastanza consistente registrata dai
Paesi di nuova adesione.
Tra i Paesi a suinicoltura significativa, da rilevare la sensibile crescita dell’Olanda (+4,4%)
e la sostanziale tenuta di Germania (+0,5%), Italia (-0,1%) e Francia (-0,3%), mentre
flessioni di un certo significato si sono registrate in Spagna (-1,6%), Belgio (-1,6%) e
Regno Unito (-1,2%). Riduzioni più consistenti si sono verificate nel patrimonio suinicolo
di Romania (-2,5%), Repubblica Ceca (-2,9%), Ungheria (-3,2%), Danimarca (-3,3%) e
Polonia (-6,3%). Un discorso a parte merita il dato della Danimarca, la cui consistente
contrazione sembra però imputabile soprattutto al confronto con il 2006, quando
il patrimonio aveva registrato un clamoroso +8%. Probabilmente si è trattato
dell’aggiustamento di un dato sovrastimato.
Nell’ambito del censimento comunitario scorso a subire un incremento, seppur
contenuto, sono risultati soltanto i suini grassi oltre 110 kg (+0,9%), mentre contrazioni
modeste si sono avute per i suini di 80-110 kg (-0,8%). La categoria dei suinetti inferiore
a 20 kg ha registrato un -1,5% ma quella dei magroncelli di 20-50 kg si è contratta di un
-3,1%.
Nel parco riproduttori, come consuetudine da molti anni a questa parte, si riducono
ancora i verri, scesi a 226 mila capi (-5,8%), mentre il patrimonio scrofe, pur con
ampissime oscillazioni da Paese a Paese, si porta a circa 15,1 milioni di capi (-3,2%). Agli
aumenti delle scrofe di Olanda (+1%) e Spagna (+1,7%), fanno riscontro flessioni non
troppo accentuate per Regno Unito (-1,7%), Belgio (-1,9%), Germania (-2,3%), Italia
(-2,3%), Francia (-2,4%) e Romania (-2,5%). Riduzioni consistenti nel patrimonio scrofe
di Irlanda (-4%), Danimarca (-4,3%), Ungheria (-10,9%), Polonia (-11,1%), Repubblica
Ceca (-13,9%) e Bulgaria (-14,7%).
A pesare sui conti dei suinicoltori europei è stata la riduzione del prezzo dei suini e,
soprattutto, il forte rialzo del costo dei mangimi e dell’energia, quest’ultimi con
andamento sempre crescente a partire dall’estate.
Nel 2007 l’indice di redditività dei suinicoltori comunitari (ossia il rapporto tra il prezzo
della carne suina ed il costo dell’alimento) è andato via via sempre più deteriorandosi,
raggiungendo negli ultimi mesi livelli estremamente bassi che non si registravano dalla crisi
del 1998-99.
Nell’insieme dell’anno, l’indice dei 27 Paesi membri è stato pari a 87 punti (contro il 118
dell’anno precedente), con il minimo di 71 per la Danimarca ed un massimo di 98 per il
Regno Unito. L’Italia, con 87, si è collocata nella media comunitaria, ben lontana dalle
primissime posizioni tenute per anni, dove al costo non elevato dei mangimi poteva
aggiungere prezzi più elevati dei suini.
Analizzando l’andamento del mercato della carne suina nella UE, il non aumento dei
prezzi di vendita, così come richiesto con forza dagli allevatori per coprire i maggiori costi,
sembra sia imputabile, oltre all’abbondante offerta, anche alla forte resistenza mostrata dai
retailers ad accettare incrementi significativi per carne suina e relativi prodotti.
A differenza di quanto accaduto in passato, il mercato comunitario della carne suina si è
mostrato al proprio interno molto meno difforme, con una flessione intorno al -8% per la
gran parte dei Paesi membri, contro il -6,9% della media UE a 27.
Hanno fatto eccezione i prezzi dei suini di Polonia (-0,5%), Regno Unito (+2,3%), Svezia
(+3,3%) e Finlandia (+3,9%).
La produzione di carne suina dell’Unione europea a 25 si è attestata nel 2007 a 22,345
milioni di tonnellate con un incremento del ben +4,3% rispetto all’anno precedente. Se ad
essa si aggiunge la produzione di Bulgaria e Romania, entrate nel 2007, si arriva a 22,887
milioni di tonnellate, ma l’incertezza sul dato produttivo dei due Paesi del 2006 non
permette un confronto percentuale. Impressionante l’incremento della produzione di
Spagna (+8,8%) e Germania (+6,9%).
In pratica il primo ed il secondo produttore comunitario di carne suina hanno prodotto nel
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2007 un incremento di oltre 600 mila tonnellate, praticamente quasi il 65% di tutto
l’incremento registrato nella UE.
Le esportazioni comunitarie verso i Paesi terzi, dopo anni di costante crescita, hanno
subito una battuta di arresto: 1,896 milioni di tonnellate (-8,7%), per un valore intorno ai
3 miliardi di euro (-12%). Tuttavia, la contrazione è solo apparente perché esclusivamente
legata all’ingresso nella UE di Romania e Bulgaria. Infatti, con le 231 mila tonnellate inviate
in Romania e Bulgaria, il risultato finale sarebbe stato di 2,126 milioni di tonnellate,
praticamente l’ennesimo record.
In sostanza, un risultato molto importante dell’export comunitario di carne suina e relativi
prodotti, ottenuto grazie alla buona domanda internazionale (in particolare da parte di
Russia, Croazia, Serbia, Giappone, Cina, Corea del Sud, Filippine, Tailandia, Hong Kong
e USA), ma soprattutto a prezzi molto contenuti (se non bassi), che le hanno permesso di
affrontare con successo la concorrenza delle altre carni.
La Russia ha mantenuto saldamente il ruolo di primo mercato di esportazione comunitario,
con acquisti che nel 2007 si sono attestate sulle 637 mila tonnellate (-5,6%). La contenuta
flessione del mercato russo, va comunque vista in modo positivo, poiché viene subito dopo
il fortissimo rialzo (+40%) registrato un anno prima. Anche se le spedizioni verso la Russia
hanno visto sempre una forte presenza di lardo (211 mila tonn.) e frattaglie (152 mila),
questa volta la carne congelata ha raggiunto un quantitativo importante (200 mila tonn.).
Flessione contenuta per gli invii verso il Giappone (232 mila tonn. con un -7,2% sull’anno
precedente), la Corea del Sud (137 mila tonn., -2,8%). In forte crescita le spedizioni verso
Hong Kong dove, grazie anche alle frattaglie (186 mila tonn.) hanno raggiunto le 240 mila
tonn. (+73,9%), così come quelle verso la Cina, salite a 83 mila tonn. (+53,7%) di cui però
ben 72 mila di frattaglie. Stabili sulle 66 mila tonn. gli invii verso gli USA, mentre hanno
registrato buone performance gli invii verso i Paesi nati dalla scissione dell’ex Jugoslavia
(88 mila tonn.), l’Angola (49 mila) e l’Australia (35 mila).
Ad essere esportate sono state soprattutto le carni fresche e congelate (865 mila tonnellate,
con un decremento sul 2006 del 14%), le frattaglie (537 mila, con un +6,3%) e il lardo (255
mila, con un -19,3%).
Salami, prodotti cotti, stagionati e affumicati e preparazioni varie hanno interessato
181.500 tonnellate (-1,9%).
La Danimarca si è confermata di gran lunga il maggior esportatore della UE con 522 mila
tonn., seguita da Germania con 325 mila, Olanda 210 mila, Francia 181 mila, Spagna 157
mila e Polonia 75 mila.
Buone le spedizioni italiane verso i Paesi terzi (51 mila tonnellate) così come quelle di
Austria (62 mila) e Belgio (99 mila), mentre si sono decisamente contratte quelle
dell’Ungheria (30 mila).
Le importazioni del settore, pur rimanendo nel 2007 molto limitate hanno registrato per il
secondo anno consecutivo un marcato incremento: 43.100 tonnellate per un + 33,8%.
I Paesi principali fornitori sono stati Cile (oltre 12.000 tonn.), Svizzera (quasi 10.500 tonn.),
USA (9.000), Croazia (2.900), Norvegia (2.900) e Canada (2.700).
La Germania, con 13.000 tonnellate (+14,1%) ha rafforzato ancora il ruolo di primo
importatore della UE, seguita da Italia (7.800 tonn.), Regno Unito (4.600), Francia (3.500),
Slovacchia (3.400) e Austria (2.800).
Ad essere importate sono state soprattutto le carni fresche e congelate (22.800 tonn. per
un +55,1%), le frattaglie (10.300 tonn. per un +9,6%) ed i grassi (6.000 per un +50%),
mentre i salumi in genere si sono limitati a 3.500 tonn. (-5,4%).
Il grado di auto approvvigionamento della UE a 25 membri per la materia prima carne
suina, grazie all’ingresso di Romania e Bulgaria, è sceso dal 108,2 del 2006 al 107,9 dello
scorso anno. Senza i due nuovi membri esso sarebbe salito sensibilmente.
Riferendoci all’intera Unione europea la marcata crescita della produzione (+4,3%) è stata
accompagnata da un buon aumento dei consumi interni di carne suina e relativi prodotti:
21,4 milioni di tonnellate con un +4,6% rispetto al 2006. Il forte incremento del consumo
SCENARIO ECONOMICO

CARNE SUINA E PRODOTTI TRASFORMATI
interno è in gran parte dovuto all’entrata nella UE di ulteriori 30 milioni di abitanti che ha
portato il totale della popolazione a 492 milioni.
Il consumo pro-capite è salito da 42,87 a 43,50 kg con un incremento dell’1,5%.
Lo scenario
italiano

Per quanto riguarda l’Italia, nel 2007 la situazione economica dell’allevamento suino ha
messo in evidenza un preoccupante peggioramento: le quotazioni dei capi da macello
sono scese dell’8,7%, mentre i costi energetici e di alimentazione sono saliti
rispettivamente del 16% e del 21,6%. I mangimi, causa l’impennata dei prezzi dei cereali
foraggeri, si sono portati nella media annua a 28,57 euro/100 kg, contro i 23,49 euro del
2006.
L’indice di redditività, come già evidenziato nella apposita parte dello scenario europeo,
denota la difficoltà della suinicoltura italiana. Difficoltà che diventa ancor più acuta se si
tiene conto che, per la particolare produzione del suino pesante, l’incidenza
dell’alimentazione sul costo complessivo dell’animale è ancor più rilevante, causa il
peggioramento dell’indice di conversione del mangime in carne.
A dicembre 2007 il patrimonio suinicolo nazionale si è attestato a 9,277 milioni di capi
con una marginalissima flessione (-0,1%) rispetto a quello registrato nello stesso mese
del 2006.
Il numero complessivo delle scrofe è tornato a diminuire, scendendo a 754 mila (-2,3%).
Quelle montate si attestano sulle 590 mila (-5,2%), di cui 97 mila (-3,5%) lo sono state
per la prima volta, mentre le non montate si sono portate a 164 mila, con una forte crescita
del 9,7%. Il dato complessivo ha sorpreso molti esperti del settore, i quali si aspettavano
una contrazione molto più pronunciata, proprio per le difficoltà che la suinicoltura
italiana ha incontrato per l’interno anno.
La produzione italiana di carne suina ha messo in evidenza nel 2007 una netta ripresa,
portandosi a 1,60 milioni di tonnellate (senza tener conto di testa ed ossa) con un aumento
di circa il 2,8%. Dai dati certificati dal sistema di controllo del circuito tutelato emerge
invece che i suini pesanti sono stati circa 9 milioni e 200 mila capi, con un incremento del
3,4% sull’anno precedente.
L’insieme delle importazioni di animali vivi, carni e prodotti, dopo il sensibile aumento
2006, hanno continuato a salire (+3,3%). Le 999 mila tonnellate acquistate nel 2007
hanno comportato un esborso pari a 1.825 milioni di euro (-5,6%) a motivo della sensibile
riduzione del prezzo della carne suina.
Contrastato l’andamento importazioni di suini vivi: salite del 59,8% per i suinetti da
ingrasso (274 mila capi), ma diminuite del 12,6% per i grassi pronti alla macellazione (337
mila capi). A determinare l’aumento dell’import di suinetti da ingrasso, certamente il
prezzo molto vantaggioso a cui sono stati offerti (-20%) per buona parte dell’anno, in
modo particolare per quelli provenienti dall’Olanda.
In ribasso, per la prima volta da ben oltre un decennio, gli arrivi di salumi di origine suina
(quasi 40 mila tonnellate per un -7,1% sul 2006), mentre l’import di carni fresche e
congelate, attestandosi a 910 mila tonnellate (+4,0%), ha messo a segno l’ennesimo record.
Di esse, ben 598 mila tonnellate hanno interessato cosce fresche e congelate, con un
aumento del 5,9%, che hanno comportato un esborso di 1.005 milioni di euro (-6,1%).
Complessivamente, gli arrivi diretti di cosce hanno rappresentato ben il 60% dell’import
totale, che salgono a quasi il 65% se ad esse si aggiungono anche quelle derivanti dalla
macellazione in Italia dei suini vivi esteri e dal sezionamento delle mezzene importate.
L’export di carne e prodotti ha conosciuto nel complesso una buona crescita: 158 mila
tonnellate (+6%) per un valore di 907 milioni di euro (+5,8%). A sostenere il buon
andamento dell’export, sono state sia le carni trasformate, 105.860 tonnellate (+4,3%), per
un valore di 820 milioni di euro (+6,6%), sia gli animali vivi e carni che, nonostante i
quantitativi siano ancora limitati, hanno raggiunto le 52 mila tonn. (+8,7%) per un valore
pari a 87 milioni di euro (-2%).
Nel complesso anche nel 2007 l’industria nazionale di trasformazione delle carni suine ha
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dimostrato di avere nella componente export una base molto importante, potendo
contare sulla buona immagine che all’estero hanno tutti i principali prodotti della nostra
salumeria.
Aggiungendo a carni e prodotti anche lardo (64.302 tonn.), grasso (11.654 tonn.), strutto
(7.342 tonn.) e frattaglie (28.836 tonn.) di origine suina, si raggiunge un export quantitativo
di 270 mila tonn. per un valore complessivo di 964 milioni di euro. La crescita, rispetto al
2006, è del 5% in quantità e del 5,2% in valore.
La buona ripresa del consumo interno di carne suina e salumi registrata nel 2006, ha
trovato conferma anche lo scorso anno: 1.867 milioni di tonnellate (+1,8%), con consumi
pro-capite saliti a 31,5 kg (+1,4%).
Tale significativo incremento, va però attribuito in misura prevalente alla componente
carne fresca (+3,5%), in quanto l’aumento del consumo dei salumi, ancorchè buono, si è
limitato al +0,7%.
Il grado di auto approvvigionamento del settore nazionale della carne suina è leggermente
sceso a poco sotto il 65%.
Prezzi carne suina
in Italia e
nell’Unione
europea
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Dopo la ripresa del 2006 i corsi dei suini hanno registrato durante lo scorso anno una
significativa discesa, resa però ancor più preoccupante dal contemporaneo forte aumento
dei costi di produzione.
Nel 2007 i prezzi medi delle carcasse suine nella Unione a 27 sono scesi da 145,31 a
135,17 euro/100 kg, con una diminuzione del 6,9%.
Una valutazione degli ultimi 6 anni, periodo del dopo BSE, mostra che i prezzi hanno
avuto oscillazioni molto contenute e rientranti in un range abbastanza limitato (solo 14%
tra il prezzo minimo e quello massimo). Un periodo così non si era mai avuto dall’avvento
della suinicoltura moderna, a testimonianza che il settore, anche a seguito
dell’allargamento della UE, ha finalmente imboccato la strada di un mercato più
equilibrato e maturo. Anche nell’ambito delle fluttuazioni mensili, bisogna rilevare come
lo scorso anno esse siano state molto contenute, con un minimo di 128,60 a gennaio ed
un massimo di 146,67 ad agosto.
Tuttavia, il desiderio degli operatori di avere a che fare con un mercato della materia
prima meno schizofrenico e più programmabile - che sembrava quasi raggiunto in questi
ultimi anni - potrebbe incontrare di nuovo grossi ostacoli. Infatti, i forti aumenti dei costi
di produzione dell’allevamento impongono - salvo un ritorno alla normalità di tali costi al
momento non prevedibile - un consistente aumento del prezzo della carne suina, che però
non sarà facilmente trasferibile per intero sul punto vendita. In sostanza, il rischio
concreto che il settore possa ritornare in una fase di mercato molto instabile.
Per quanto riguarda il nostro Paese, nell’anno considerato la carne suina ha raggiunto una
media di 144,16 €/100 kg carcassa (1,44 €/kg) con una flessione dell’8,7% sul 2006.
L’anno precedente, invece, i suini italiani avevano registrato un +11,1%.
In linea con la tendenza degli ultimi anni, lo scostamento dei prezzi all’interno della UE
è stato comunque contenuto e compreso tra il -14,2% della Grecia e il +3,9% della
Finlandia. Molto interessante da evidenziare, è che i più importanti produttori europei di
suini hanno avuto flessioni molto simili: Danimarca (-8,2%), Germania (-9,7%), Francia
(-9,8%), Spagna (-9,7%), Olanda (-9,9%) e Belgio (-8,4%). Praticamente quasi il 90%
della produzione europea di carne suina ha avuto una contrazione dei prezzi compresa il
-8,2% e il -9,9%, a dimostrazione che il mercato è ben integrato.
Va rilevato come nel 2007 i prezzi italiani in valore assoluto sono stati ancora una volta
superiori a quelli della media UE (+6,7%). Tuttavia, tale maggior prezzo continua a
ridursi e non è più in grado di coprire per intero quella che è la differenza esistente tra il
costo di produzione del suino pesante italiano - caratterizzato soprattutto dalla maggiore
età e da un peso sensibilmente più elevato - e quello del suino europeo di 100-120 kg.
Ciò avviene nel momento in cui il maggior costo, causa gli elevati prezzi dei mangimi,
tende ad avere una incidenza più elevata sul costo totale di produzione.
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2007 - PREZZI CARCASSE SUINE NELLA UE
Prezzo medio € per 100 kg
gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

media Variaz. %
2007 2007/2006

Belgio

120,61 126,20 122,62 123,85 128,43 133,24 139,57 137,75 139,01 128,90 124,09 125,71 129,17

-8,4

Bulgaria

182,53 178,79 176,56 174,34 171,38 168,63 166,54 164,72 163,65 163,62 166,17 178,59 171,29

-

Rep. Ceca

132,84 123,43 123,58 126,37 129,50 138,62 151,82 161,06 157,33 142,69 134,08 141,43 138,56

-6,1

Danimarca

116,45 116,45 114,84 111,72 115,01 117,25 121,73 123,08 122,58 121,42 119,80 112,06 117,70

-8,2

Germania

129,45 135,04 130,43 132,21 137,91 142,63 150,74 150,10 150,03 140,42 134,62 135,40 139,08

-9,7

Estonia

139,06 138,14 138,67 135,79 135,96 137,42 139,72 141,44 146,39 152,22 146,00 145,75 141,38

1,1

Irlanda

134,67 132,98 132,84 128,65 128,72 129,06 128,46 130,96 136,87 138,23 136,13 133,30 132,57

-5,4

Grecia

162,85 153,17 137,64 131,32 145,36 152,54 168,61 181,08 184,66 183,27 171,12 169,39 161,75

-14,2

Spagna

125,64 135,51 141,29 140,81 142,34 157,79 161,53 155,09 140,59 122,78 119,06 127,19 139,14

-9,7

Francia

116,23 118,14 121,77 124,63 125,71 136,93 136,55 140,45 138,60 128,29 123,13 122,52 127,75

-9,8

Italia

153,36 141,30 129,03 129,20 127,03 136,73 142,79 150,71 157,42 147,69 156,37 158,24 144,16

-8,7

Cipro

157,16 155,40 142,65 134,11 127,93 134,53 159,22 160,57 169,35 164,22 149,26 141,82 149,69

-9,2

Lettonia

139,46 143,05 139,84 142,09 144,55 144,65 149,95 160,21 164,39 160,48 148,10 150,89 148,97

-3,2

Lituania

132,13 132,58 132,77 130,38 138,18 135,66 149,03 152,19 148,57 141,32 143,15 152,55 140,71

-2,0

Lussemburgo 130,49 135,80 131,50 132,93 138,38 143,32 149,54 150,86 150,43 144,19 136,08 136,37 139,99

-9,6

Ungheria

136,53 129,10 130,66 128,75 127,39 133,10 148,07 148,25 152,20 137,49 130,87 137,32 136,64

-5,7

Malta

155,77 159,34 162,59 162,13 148,71 148,71 148,71 148,71 148,71 148,71 148,71 148,71 152,46

-5,1

Paesi Bassi

114,82 119,17 115,28 116,88 123,91 127,86 133,79 132,30 134,53 124,93 119,52 120,65 123,64

-9,9

Austria

127,22 132,81 131,29 129,83 134,21 140,25 149,67 150,19 148,97 139,81 133,83 135,78 137,82

-8,9

Polonia

113,79 115,58 118,23 119,64 118,16 128,88 144,81 147,76 146,93 133,31 123,52 129,82 128,37

-0,5

Portogallo

136,77 142,82 146,16 145,80 148,55 163,97 168,55 164,16 148,60 132,58 130,30 139,74 147,33

-8,3

Romania

168,44 151,18 140,91 139,20 141,21 143,82 151,16 156,74 161,43 160,52 150,68 147,84 151,09

-

Slovenia

135,04 129,06 126,71 125,56 130,45 136,59 143,77 148,55 148,83 142,94 135,54 135,60 136,55

-7,6

Slovacchia

141,91 127,18 129,26 125,74 128,76 136,45 155,77 158,67 154,60 144,34 131,52 136,04 139,19

-5,6

Finlandia

136,15 136,70 137,00 136,41 136,22 135,46 135,48 135,66 138,32 142,79 144,29 144,95 138,29

3,9

Svezia

140,25 139,43 138,49 139,05 140,18 137,92 142,00 142,43 146,97 157,34 159,31 145,05 144,03

3,3

Regno Unito

155,91 152,17 149,98 151,51 153,68 157,33 158,43 156,85 152,54 151,08 148,77 147,12 152,95

2,3

UE

128,52 130,03 128,96 129,31 131,70 139,37 146,11 146,57 144,51 134,69 130,13 132,10 135,17

-6,9

Fonte: elaborazione ASS.I.CA. su dati UE

Produzione e
lavorazione carni

Nel 2007 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati ha manifestato una
modesta vivacità; 1,411 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,7% rispetto all’anno
precedente. Seppur debolmente, il settore è riuscito a consolidare la leggera ripresa
iniziata l’anno prima.
Al suo interno i tre grandi aggregati che la compongono sono risultati difformi, anche se
con entità alquanto diverse. La componente salumi è aumentata dell’1,3 per un totale di
1,177 milioni di tonnellate, mentre quella delle carni bovine in scatola ha evidenziato un
buon incremento, salendo a 27.100 tonn. (+4,6%). L’incremento produttivo di
quest’ultimo è stato determinato soprattutto dalla buona ripresa delle esportazioni salite
dalle 6.994 tonnellate del 2006 alle 7.969 dell’anno scorso (+13,9%).
La componente grassi suini lavorati è tornata ad evidenziare, dopo la modesta ripresa del
2006, una certa debolezza produttiva, causa soprattutto la lavorazione del grasso tal quale,
scesa dalle 120 mila alle 108 mila tonn. (-10%), mentre quella dello strutto si è attestata
sulle 98.600 tonn. (+0,6%). Entrambe le componenti, hanno comunque registrato sensibili
miglioramenti delle quotazioni, compresi tra il 15 e il 20%. Nel complesso, la produzione
si è attestata sulle 206.600 tonn. (-5,2%) per un valore di 105,5 milioni di euro (+12,3%).
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2007-2006 - PRODUZIONE SALUMI
Quantità e valore

Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
Mortadella
Salame
Würstel
Pancetta
Coppa
Speck
Bresaola
Altri prodotti
Totale

2007
(.000t)
283,7
283,1
172,0
110,1
59,9
52,9
43,7
28,0
17,1
126,3
1.176,8

2006
(.000t)
281,2
278,1
171,5
108,9
58,1
52,4
43,5
27,8
16,8
123,3
1.161,7

Var.%
07/06
0,9
1,8
0,3
1,1
3,1
1,0
0,5
0,7
1,8
2,4
1,3

Produzione
Quota
2007
Produzione (mln €)
24,1%
1.830
24,1%
1.997
14,6%
653
9,4%
906
5,1%
213
4,5%
238
3,7%
303
2,4%
271
1,5%
232
10,7%
861
100,0%
7.504

2006
(mln €)
1.796
1.943
655
903
204
239
306
269
227
837
7.379

Var.%
07/06
1,9
2,8
-0,3
0,3
4,4
-0,4
-1,0
0,7
2,2
2,9
1,7

Fonte: elaborazione ASS.I.CA. su dati ISTAT e aziendali

Note positive, limitatamente al valore, per le esportazioni: le spedizioni di strutto sono
scese a 7.342 tonn. (-7,1%) per un valore di 4,6 milioni di euro (+23,1%), mentre quelle
dei grassi lavorati sono state pari a 11.654 tonn. (-2,1%) per un valore di 5,2 milioni di
euro (-2,2%).
L’insieme delle produzioni ha presentato un fatturato ingrosso di 7.825 milioni di euro
(+2,0%), di cui 7.504 milioni dai salumi (+1,7%), 215 milioni da carne bovina in scatola
(+7,5%) e 106 milioni da grassi suini lavorati (+10,4%).
Per quanto riguarda i salumi, a somiglianza di quanto avvenuto nel 2006, la domanda
interna si è mostrata discretamente attiva (+0,7%), mentre quella estera ha ulteriormente
rafforzato l’ormai consueto trend espansivo (+4,3% in quantità e +6,6% in valore).
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2007-2005 - PRODUZIONE SALUMI
Migliaia di tonnellate
Bresaola
Speck
Coppa

■ 2007
■ 2006
■ 2005

Pancetta
Würstel
Salame
Altri prodotti
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Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
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Fonte: elaborazione ASS.I.CA. su dati ISTAT e aziendali

SCENARIO ECONOMICO

125

150

175

200

225

250

275

300

CARNE SUINA E PRODOTTI TRASFORMATI
Prosciutti

In merito ai singoli salumi, prosciutto crudo e cotto hanno rafforzato la loro posizione di
prodotti leader del settore, arrivando insieme a rappresentare in quantità il 48,2% e in
valore ben il 51%. Il miglioramento contemporaneo dei due prodotti registrato nel 2006,
si è ripetuto anche nello scorso anno: più deciso per i prosciutti crudi (+1,8% pari a 283,1
mila tonn.); più contenuto per i prosciutti cotti (+0,9% pari a 283,7 mila tonn.). Un trend
analogo anche in valore: il prosciutto crudo ha presentato un significativo miglioramento
(+2,8% pari a 1.997 milioni di euro) per l’aumento dell’1% dei prezzi alla produzione; il
prosciutto cotto ha evidenziato una crescita meno evidente (+1,9%) pari a 1.830 milioni
di euro, ma con un aumento anch’esso dell’1% dei prezzi di vendita.

I principali
prosciutti tutelati

Per completezza di informazione, consideriamo inoltre l’andamento dei due principali
prosciutti tutelati: nel 2007 il Prosciutto di Parma ha registrato un limitato aumento delle
marchiature (+0,8%), mentre il Prosciutto di San Daniele ha mostrato una crescita più
sostenuta (+4,9%). Si evidenzia per entrambi i prodotti, la tendenza all’aumento del
preaffettato (+24,6% per il Parma, +13,6% per il San Daniele). Questi dati e il positivo
andamento dell’export, tuttavia, non risulta abbiano inciso in modo adeguato sulle
problematiche strutturali di questi prodotti, con le loro conseguenze sui risultati
economici delle imprese.

Altri salumi

Modesta la crescita per la mortadella, la cui produzione è salita a 172 mila tonn. (+0,3%),
ma con il valore marginalmente sceso a 653 milioni di euro (-0,3%). Decisamente buono il
2007 per i wurstel, che hanno registrato un aumento del 3,1% in quantità (59.900 tonn.) e
del 4,4% in valore (213 milioni di euro). Ragione principale di tale buon andamento, la
ripresa dei preparati a base di pollo dopo la crisi del 2006 a seguito della vicenda influenza
aviaria. Discreto l’aumento della produzione di pancetta (+1%), mentre la coppa si è
limitata ad un più modesto +0,5%. Per entrambi i prodotti, tuttavia, i valori si sono
leggermente ridotti, causa una contrazione dei prezzi di vendita intorno all’1,5%. Buona la
situazione per il salame, dove al +1,1% in quantità ha però fatto riscontro un solo +0,3%
del fatturato. Discreto l’andamento dello speck, con un +0,7% sia in quantità che in valore.
Il 2007 è stato ancora un anno di buone soddisfazioni per la bresaola, che ha ulteriormente
rafforzato la crescita degli ultimi anni sia nelle quantità (+1,8%) che nel fatturato (+2,2%).
Tuttavia, per questo salume, la vera novità si è verificata sul finire dell’anno con l’inizio delle
difficoltà nell’approvvigionamento di materia prima pregiata dal Sud America, in modo
particolare dal Brasile. La debolezza del consumo interno, legata all’elevato prezzo di
vendita, ha spinto i produttori di bresaola a cercare, e con successo, ancor più i mercati
esteri: 2.044 tonn., con una crescita del 19,8%.
Il fatturato dei salumi ha fatto registrare un discreto miglioramento, ma quasi interamente
dovuto alla crescita della produzione, visto che i prezzi ingrosso sono cresciuti di appena lo
0,4%. Tale incremento, nonostante una certa riduzione nel costo di acquisto della materia
prima, non sempre è stato sufficiente a coprire interamente i maggiori costi sostenuti. Il
settore ha compiuto ulteriori sforzi verso una più elevata produttività, ma nonostante ciò
non è stato facile recuperare situazioni di rialzi consistenti e prolungati di alcuni importanti
costi (energia in particolare), causa la forte resistenza della distribuzione ad accettare anche
piccoli incrementi dei prezzi.
Nel complesso, un anno buono sul versante dell’export e discretamente positivo su quello
della produzione e dei consumi interni, ma mediocre su quello della redditività, ferma o
leggermente cedente su livelli ormai estremamente contenuti. Il fatturato, tra maggior
produzione e più alti prezzi unitari di vendita, si è complessivamente portato a 7.504 milioni
di euro (+1,7%), il più alto raggiunto dal settore.

Consumi

Il consumo nazionale di carne suina fresca e trasformata, è ammontato nello scorso anno
a 1,867 milioni di tonn., con una significativa crescita (+1,8%) rispetto a quello del 2006.
Il consumo pro-capite, è quindi risalito dai 31,1 kg del 2006 ai 31,5 dello scorso anno.
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Al riguardo è importante evidenziare come l’ISTAT abbia rivisto la popolazione
dell’Italia, portandola per il 2007 al record di 59 milioni e 250 mila abitanti.
Di conseguenza, i consumi pro-capite di carne e salumi degli ultimi 4 anni, sono stati
adeguati ai nuovi dati sulla popolazione.
Sulla base dei dati di consumi, lo scorso anno la dinamica del comparto carni suine
fresche, per il secondo anno consecutivo, ha manifestato una domanda interna molto
importante: +3,5%. Considerato che nel 2006 il +4,3% del consumo di carne suina
sembrava principalmente dovuto all’epidemia di influenza aviaria, si temeva che, con il
recupero della carne di pollame, lo stesso potesse indebolirsi. Invece, l’aver registrato un
dato molto buono anche nel 2007, è stato sicuramente importante, perché ha significato
che il consumatore italiano, oltre alla componente prezzo, giudica la carne suina valida sia
sotto l’aspetto qualitativo che nutrizionale.

2007-2006 PRODUZIONE, SALDO COMMERCIALE
E CONSUMO APPARENTE
Valori espressi in tonnellate

Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
Mortadella e Würstel
Salame
Bresaola
Altri salumi
Totale
Carne in scatola
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2006
2007
Tonn. (.000)
Tonn. (.000)
Consumo Produzione Saldo** Consumo
Var. % Ripartizione Consumo
apparente*
apparente ’07/’06
%
procapite kg
276,6
283,7
5,7
278,0
0,5%
25,0%
4,7
241,5
283,1
39,8
243,3
0,7%
21,9%
4,1
221,1
231,9
10,2
221,7
0,3%
20,0%
3,7
95,0
110,1
14,7
95,4
0,4%
8,6%
1,6
15,3
17,1
1,9
15,2
-0,9%
1,4%
0,3
253,6
250,9
-6,5
257,4
1,5%
23,0%
4,3
1.103,1
1.176,8
65,9
1.110,9
0,7%
18,7
19,1
27,1
7,8
19,3
1,0%
0,3

Fonte: elaborazione ASS.I.CA.
* Consumo apparente = produzione-saldo, al netto delle variazioni delle scorte
**Saldo = esportazioni - importazioni

Anche per i salumi la domanda interna è continuata a crescere (+0,7%) rispetto a quella
del 2006. Un incremento quest’ultimo da attribuire in buona parte ai prezzi contenuti con
cui sono stati offerti - almeno rispetto ad alcuni prodotti concorrenti - ma anche alla
duttilità d’uso ed alla semplicità di preparazione. In merito a quest’ultimo aspetto, un
ruolo di rilievo lo stanno avendo le confezioni in vaschetta e gli affettati sotto vuoto. Il loro
maggior costo è giudicato meno importante rispetto al risparmio di tempo, in particolare
da parte di single o di persone ad alta intensità di lavoro.
Il consumo pro-capite di carne fresca è salito a 12,8 chilogrammi (756 mila tonnellate),
quantitativo che ha permesso a tale carne di portare a quasi il 24% la propria incidenza
sul consumo complessivo delle carni fresche, quest’ultimo in leggera ripresa dopo la crisi
seguita alla vicenda influenza aviaria.
Le carni in scatola hanno ulteriormente consolidato le posizioni raggiunte con il mercato
interno che ha assorbito 19.100 tonnellate (+1%). L’export, invece, ha registrato una
buona ripresa salendo a 7.969 tonnellate (+13,9%). L’aumento in valore del +33,8%
denota che le spedizioni sono avvenute su prodotti qualitativamente migliori.
Durante il 2007 l’industria di trasformazione delle carni bovine ha registrato un
andamento della produzione uniforme sia nelle carni in scatola (+4,6% per 27.100 tonn.),
sia in quello della bresaola (+1,2% per 17.100 tonn.). In entrambi i prodotti l’export è
stato determinante nella crescita della produzione.
In merito alla componente complessiva dei salumi, la disponibilità totale per il consumo
nazionale è stata nel 2007 di 1,111 milioni di tonnellate (al netto del saldo import-export
e scorte), ripartendosi sulla popolazione secondo il dato medio di 18,7 kg pro-capite.
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Rispetto al 2006 i consumi di salumi hanno osservato una discreta crescita (+0,7%), molto
importante se si considera che fa seguito al +1% registrato nel 2006. Un settore, quello
dei salumi giudicato maturo già qualche anno fa, ma grazie ai prezzi contenuti di vendita
ed all’ingresso in Italia di numerosi extracomunitari, in particolare dai Paesi dell’est
Europa, sembra aver ritrovato una certa dinamicità.
Per quanto riguarda le varie tipologie di prodotto, i prosciutti crudi hanno messo in
evidenza un ulteriore significativo balzo in avanti (+0,7%) rispetto all’anno prima,
arrivando così a 243.300 tonn. Sotto questo profilo è da evidenziare come la maggiore
disponibilità di tale prodotto sul mercato italiano vada attribuita esclusivamente alla
produzione nazionale visto che, dopo oltre dieci anni di aumenti, nel 2007 gli arrivi
dall’estero sono risultati in sensibile contrazione (-19,6%).
Discreti i consumi interni del prosciutto cotto, così come quelli del salame (+0,4%).
Buono il miglioramento della domanda interna per la voce “altri salumi” (+1,6% per
quasi oltre 257 mila tonnellate), mentre modesto è risultato il consumo di mortadella e
wurstel, cresciuto complessivamente dello 0,3%. A differenza di quanto avvenuto nel
2006, però, il miglioramento dell’anno scorso va attribuito unicamente ai wurstel visto il
leggero calo della domanda per la mortadella.
La struttura dei consumi interni vede sempre il prosciutto cotto al primo posto con una
quota pari al 25% del totale dei salumi (era del 25,1% nel 2006), mentre quella del
prosciutto crudo si conferma al 21,9%, come quello del salame all’8,6%. Stabile al 20%
la quota di consumi di mortadella/wurstel, mentre sale sensibilmente quella di “altri
salumi”, che passa dal 23 al 23,2%.
Interscambio
commerciale di
salumi

EXPORT
Le esportazioni di salumi italiani hanno chiuso positivamente il 2007, nonostante il
rallentamento della crescita del commercio internazionale e lo sfavorevole andamento del
cambio euro/dollaro. Secondo i dati recentemente diffusi da ISTAT nel complesso dei 12
mesi sono state spedite oltre i nostri confini circa 105.900 tonnellate (+4,3%) per un
valore di 820 milioni di euro (+6,6%). Una crescita importante, soprattutto in termini di
fatturato che si colloca sostanzialmente in linea con quella evidenziata dall’industria
alimentare nel suo complesso (+3,5% in quantità, +7% in valore).
A fronte di questo trend ancora positivo delle esportazioni, le importazioni hanno
evidenziato un risultato negativo: -7,1% in quantità e -3,5% in valore.
L’attivo commerciale del settore ha quindi evidenziato un miglioramento, passando da
623 a 679 milioni di euro (+9,0%).
L’Unione europea, con una quota stabile attorno all’80%, è rimasta il nostro principale
mercato di riferimento, ma il contributo più interessante in termini di tassi di crescita è

2007-2006 ESPORTAZIONE SALUMI
Valori espressi in tonnellate e migliaia di euro

Prosciutti crudi e speck
Pancette stagionate
Salami e salsicce
Mortadella e würstel
Prosciutto cotto
Spalle cotte
Bresaola
Carni suine in salamoia
Altri salumi
Totale salumi

Export 2007
Quantità
Valore
49.916
450.814
2.393
17.641
18.812
169.418
20.136
70.409
9.478
61.463
601
2.277
2.044
30.543
722
5.715
1.757
11.461
105.860
819.740

Fonte: elaborazione ASS.I.CA. su dati ISTAT e aziendali
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Var.% 2007/2006
Quantità
Valore
1,6
6,3
3,0
3,0
6,4
7,0
7,6
4,8
2,9
6,4
-14,2
-16,2
19,8
13,6
-2,4
6,5
38,4
21,2
4,3
6,6
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venuto dai Paesi terzi. All’interno del mercato unico, inoltre, si è registrata una
importante differenza di passo tra la domanda proveniente dai nostri tradizionali partner
commerciali - risultata in difficoltà - e quella più vivace dei Paesi di recente adesione.
La Francia - nonostante il risultato solo lievemente positivo - ha mantenuto il proprio
ruolo di primo destinatario delle nostre esportazioni in termini di quantità. Nel complesso
dei 12 mesi le spedizioni verso questo Paese si sono mantenute stabili sulle 23.600 tonn.
(+0,1%) per un valore pari a circa 168,3 milioni di euro (+3,5%). Determinante per il
rallentamento del nostro export oltralpe quello dei prosciutti crudi fermatisi a poco più
di 15.600 tonn. (-0,1%). In particolare difficoltà sono risultati gli invii di prodotti in osso
(-7,8%) il cui calo non è stato compensato, almeno nelle quantità, dall’aumento dei
prodotti disossati (+5,3%). Un contributo negativo è arrivato anche dai prosciutti cotti
(-7,1%), mentre positivi sono stati i trend di mortadella (+9,0%), salami (+1,0%) e
bresaola (+8,9%).
Per la prima volta negli ultimi 5 anni hanno chiuso con un contenuto calo le esportazioni
verso la Germania, scese a circa 22.770 tonn. (-1,8%) dalle circa 23.200 del 2006. A
questa contrazione in termini di quantità è corrisposto, però, ancora un incremento in
termini di valore (circa 181,9 milioni di euro +1,5%) grazie al quale il Paese è rimasto il
nostro primo mercato di riferimento in termini di fatturato. Segni negativi sono stati
evidenziati su questo mercato da prosciutti crudi (-2,7%) - penalizzati anche dal
confronto con l’ottima performance del 2006 - e mortadella (-7,6%), hanno evidenziato,
invece, un andamento positivo salami (+1,9%), prosciutti cotti (+2,5%), pancette
(+3,4%) e bresaola (+9,6%).

2007-2006 - PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE DEI SALUMI ITALIANI
Valori espressi in tonnellate
Giappone
Grecia
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Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

Dopo il buon risultato del 2006, hanno registrato nel 2007 una importante flessione le
esportazioni verso l’Austria scese intorno alle 8.150 tonn. (-5,1%) per un valore di circa
50,5 milioni di euro (-1,2%). Su questo mercato hanno perso posizioni prosciutti crudi e
speck (-9,5%) e salami (-4,6%), mentre sono apparsi in netta ripresa mortadella (+7,4%)
e prosciutti cotti (+10,0%).
Ottima e decisamente superiore a quella media è stata ancora una volta la performance
verso il Regno Unito che, con più di 9.700 tonn. (+15,6%) per oltre 110,2 milioni di euro
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(+18,1%), ha nettamente superato l’Austria divenendo nostro terzo mercato di
riferimento in termini di quantità oltre che di valore. I salami con oltre 3.200 tonn.
(+23,5%) e i prosciutti crudi (+13,7%) hanno guidato l’ascesa dei nostri prodotti sul
mercato britannico, sempre buoni sono stati anche i risultati della mortadella (+18,8%) e
dei prosciutti cotti (+5,7%).
Nel 2007 hanno evidenziato una crescita, dopo due anni negativi, anche gli invii verso la
Spagna arrivati a superare le 3.500 tonn. (+5,7%) e i 13,6 milioni di euro (+7,6%). Una
performance, questa, riconducibile alla ripresa delle esportazioni di mortadella (+6,1%)
principale prodotto esportato verso il Paese; in lieve aumento sono apparsi anche i
prosciutti cotti (+1,6% per 586 tonn.), mentre stabili sulle 112 tonn. (-0,2%) sono rimaste
le spedizioni di prosciutti crudi. Un dato, questo, incoraggiante che fa ben sperare
soprattutto dopo il difficile 2006, in cui le importazioni dal mercato spagnolo avevano
addirittura superato le esportazioni.

2007-2006 - ANDAMENTO EXPORT PROSCIUTTO CRUDO
Valori espressi in tonnellate
Danimarca
Paesi Bassi
Svizzera
Giappone
■ 2007
■ 2006

Croazia
Regno Unito
Belgio
Stati Uniti
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Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

Decisamente incoraggianti sono stati anche gli incrementi dell’export verso i membri
della UE di più recente adesione, la cui domanda è cresciuta nel 2007 di 18,8 punti
percentuali. Tra questi, pur rimanendo i quantitativi su livelli contenuti, particolarmente
degni di nota sono stati gli incrementi di Slovenia (+19,2%), Repubblica Ceca (+45,1%),
Malta (+9,7%), Ungheria (+5,1%) e Polonia (+24,5%).
Oltre i confini comunitari la Svizzera, con oltre 4.600 tonn. (+4,2%) per un fatturato di
50,8 milioni di euro (+0,9%) si è confermata nostra prima piazza di riferimento. In lieve
ripresa sono apparsi sul mercato elvetico gli invii di prosciutti crudi (+0,9%), decisamente
buoni quelli di mortadella (+8,5%), prosciutti cotti (+17,5%) e bresaola (+44,3%)
mentre, dopo anni di sostenuta crescita, hanno chiuso in calo quelli del salame (-4,6%).
Da sottolineare, però, il risultato messo a segno nello scorso anno dai nostri prodotti negli
USA: oltre 4.100 tonn. (+14,1%) per un fatturato superiore ai 42,8 milioni di euro
(+15,7%). Volano delle nostre esportazioni su questo mercato sono stati, ancora una
volta, i prosciutti crudi che con un totale di oltre 3.450 tonn. (+14,5%) hanno
ampiamente recuperato la flessione del 2006. Buono è stato anche il trend della
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mortadella (+17,1% per oltre 335 tonn.), mentre meno brillante è stato quello dei
prosciutti cotti (+2,6% per oltre 268 tonn.).
Nel complesso dei 12 mesi considerati, hanno ripreso quota anche le spedizioni verso la
Croazia arrivate a superare le 3.600 tonn. (+5,0%) e i 12,5 milioni di euro (+1,5%). Il
minore incremento del fatturato rispetto a quello delle quantità sembra, in questo caso,
essere riconducibile ad uno spostamento delle preferenze dei consumatori croati dai
prosciutti crudi (-2,8%) a mortadella e würstel (+21,6%).
In crescita sostenuta sono risultati, infine, anche mercati interessanti quali Giappone
(+9,0%), Federazione Russa (+47,0%) e Hong Kong (+64,2%), ai quali si è aggiunto
l’importante progresso registrato sulle principali piazze dell’America latina: Brasile
(+4,8%) e Argentina (+77,6%). Hanno invece, chiuso in flessione il 2007 gli invii verso
Canada (-1,0%) e Libano (-4,2%).
Fra i principali prodotti della nostra salumeria nel 2007 ottimo è stato il risultato di salami
e bresaola, molto buono quello della mortadella. Positivi ma modesti quelli di prosciutti
cotti, prosciutti crudi e pancette.
Il prosciutto crudo (voce doganale che include anche speck, coppe e culatelli) ha fatto
registrare nel complesso dei 12 mesi invii di poco inferiori alle 50.000 tonn. (+1,6%) e 451
milioni di euro (+6,3%).
Di tale quantitativo, circa 19.000 tonn. hanno riguardato prosciutti a denominazione di
origine (+8%), in gran parte di Parma e San Daniele.
Il tasso di crescita delle esportazioni in volumi, dunque, non è risultato in linea con le
migliori performance del recente passato ma questo dato ha risentito della tendenza,
resasi evidente fin dai primi mesi del 2007, ad esportare sempre meno prosciutti in osso
e sempre più prodotti disossati o in vaschetta. Una tendenza, questa, che risponde a quella
più generale dell’export del nostro sistema Paese ad orientarsi verso target qualitativi a
maggiore valore aggiunto. Parallelamente alla crescita delle esportazioni si è registrato,
inoltre, un importante decremento degli arrivi di prodotti crudi dall’estero. Nonostante la
non brillantissima performance dell’export, il saldo commerciale è migliorato del 15,6%
a riprova della maggiore qualità del prodotto italiano e di un suo posizionamento su un
target più alto e remunerativo rispetto a quello estero.
All’interno della categoria, le due voci doganali che la compongono hanno evidenziato un
diverso andamento: i prosciutti in osso hanno mostrato per il secondo anno consecutivo
una importante contrazione (-7,9%), mentre i prodotti senza osso hanno chiuso con una
crescita (+3,0%). La Francia con acquisti stabili sulle 15.600 tonn. (poco meno di un
terzo del totale) si è confermata il principale destinatario seguita dalla Germania (poco
più di 9.500 tonn.) e dall’Austria (circa 5.000 tonn.). Brillante è stata la ripresa degli invii
verso gli Stati Uniti che, con poco meno di 3.500 (+14,5%) e circa 39 milioni di euro
(+15,6%), hanno rafforzato la loro quarta posizione tra i maggiori importatori del nostro
prodotto, nonostante lo sfavorevole cambio dollaro/euro.
Positivo anche se più contenuto rispetto al recente passato, il risultato ottenuto dal
prosciutto cotto, i cui invii hanno sfiorato le 9.500 tonn. (+2,9%) per oltre 61,4 milioni di
euro (+6,4%). Nel 2007, inoltre, sono tornate a contrarsi - dopo un 2006 in forte ripresa
- anche le importazioni di questo prodotto. L’ulteriore miglioramento delle esportazioni,
l’arretramento delle importazioni e soprattutto il maggiore valore espresso dai nostri
prosciutti cotti rispetto a quelli esteri hanno permesso di registrare ancora un importante
miglioramento del saldo commerciale (+16,0%). A trainare la crescita delle spedizioni di
prosciutto cotto è stata la domanda di Austria (+10,0%), Regno Unito (+5,7%) e
Germania (+2,5%), mentre la Francia, pur rimanendo primo mercato di destinazione, ha
chiuso con un calo del 7,1%.
In aumento anche le esportazioni di pancette, che con poco meno di 2.400 tonn. (+3%)
e un valore superiore ai 17, 6 milioni di euro (+3%), hanno rafforzato la propria posizione
sui mercati internazionali. Nonostante il forte recupero delle importazioni, il 2007 si è
chiuso per questa categoria con un avanzo di 160 tonn. e di oltre 10,4 milioni di euro.
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Determinante per questo salume si è confermata la domanda dei primi due mercati di
riferimento: Regno Unito (+5,7%) e Francia (+8,3%).
Ottima la performance dei salami arrivati a superare le 18.800 tonn. (+6,4%) per circa
169,5 milioni di euro (+7%). Nonostante l’incremento delle importazioni il saldo
commerciale è migliorato del 6,9%. Decisive per questo salume sono state le spedizioni
verso Regno Unito (+23,5%) e Belgio (+10,7%), un apporto più contenuto ma positivo
è arrivato anche da quelle verso Germania (+1,9%) e Francia (+1,0%), mentre hanno
chiuso in calo gli invii verso Svizzera (-4,6%) e Austria (-4,6%).
La bresaola anche nel 2007 ha fatto registrare la migliore performance dell’intero
comparto: oltre 2.040 tonn. (+19,8%) per un fatturato superiore ai 30,5 milioni di euro
(+13,6%). Si è mantenuto su livelli elevati nel corso del 2007 il trend degli invii verso la
Svizzera (+44,3%) confermatasi prima piazza di riferimento davanti alla Germania
(+9,6%). Ottima anche la performance fatta registrare verso la Francia, arrivata a
superare le 330 tonn. (+8,9%). Sul futuro delle nostre esportazioni di bresaola pesa, però,
l’ombra del sensibile rincaro della materia prima dovuto all’applicazione, a partire dai
primi mesi del 2008, di una decisione UE. Tale decisione, infatti, ha drasticamente
limitato il numero degli allevamenti brasiliani abilitati ad esportare la carne dei propri
capi verso la Comunità, determinando di fatto un sensibile calo dell’offerta di materia
prima destinata a divenire bresaola di alta qualità.
La mortadella, infine, dopo due anni di performance opache, ha chiuso il 2007 con una
crescita interessante: +7,6% in quantità (oltre 20.100 tonn.) e +4,8% in valore (70,4
milioni di euro). La Francia con arrivi per oltre 3.100 tonn. (+9,0%) ha rafforzato il
proprio ruolo di secondo mercato di riferimento a ridosso della Germania scesa a poco
meno di 3.500 tonn. (-7,6%). Molto interessanti per il secondo anno consecutivo sono
stati i risultati di Grecia (+7,9% ) e soprattutto Croazia (+21,6%), mentre è tornato
positivo quello della Spagna (+6,1%). Infine, hanno chiuso in flessione, penalizzate dalla
difficile situazione politica, le esportazioni verso il Libano, scese a poco più di 1.070 tonn.
dalle oltre 1.130 del 2006 (-5,0%).
IMPORT
Riflettendo un generale raffreddamento nell’interscambio commerciale di salumi le
importazioni di salumi hanno rallentato bruscamente nel 2007. Nel complesso dei dodici
mesi, secondo ISTAT, i prodotti inviati in Italia sono scesi a poco più di 39.900 tonnellate
dalle circa 43.000 del 2006 (-7,1%) per un valore di 140,4 milioni di euro (-4,3%). Tali
decrementi hanno confermato la tendenza, emersa fin dai primi mesi dell’anno, di una
netta inversione del trend delle nostre importazioni di salumi. Trend caratterizzato negli
ultimi 5 anni da robusti e costanti incrementi.
L’UE è rimasta il nostro principale e praticamente unico fornitore con una quota che va
dal 96,7% dei vecchi 15 partner al 99,7% della UE a 25. All’interno del mercato unico i
maggiori decrementi negli invii verso il nostro territorio sono stati evidenziati dai Paesi di
più recente adesione che hanno visto più che dimezzata la propria quota.
Fra i vecchi membri della UE, hanno evidenziato una dinamica positiva Germania e
Francia, rispettivamente primo e secondo fornitore di riferimento, mentre sono risultati
in calo gli arrivi dagli altri principali Paesi fornitori.
La Germania ha visto le proprie spedizioni verso il nostro Paese sfiorare il ragguardevole
traguardo delle 17.400 tonn. (+5,1%). Favorita dalla buona immagine di cui godono
alcuni prodotti e dalla diffusa presenza anche sul nostro territorio di catene distributive
tedesche, il Paese ha rafforzato la propria leadership sul nostro mercato e ha visto salire
la propria quota al 43,5% dal 38,5% del 2006.
Incrementi interessanti sono stati evidenziati negli arrivi di prosciutti crudi (+18,1%),
salami (+1,3%) e prosciutti cotti (+32,8%), ma la dinamica più interessante è stata quella
delle pancette balzate dalle 794 tonn. del 2006 alle oltre 1.440 tonn. dell’anno in corso.
Gli insaccati cotti, tradizionale volano delle spedizioni tedesche, invece, hanno segnato il
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2007-2006 - PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA DEI SALUMI
Valori espressi in tonnellate
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Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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passo scendendo dalle 8.150 tonn. del 2006 alle 7.350 tonn. del 2007 (-9,9%).
Nel complesso dei 12 mesi hanno ripreso quota anche le importazioni dalla Francia
(+8,4%) arrivate a superare le 7.800, tonnellate per un valore di oltre 28 milioni di euro.
Il Paese transalpino ha così recuperato la seconda posizione fra i nostri fornitori persa nel
2006 a vantaggio dell’Austria.
Determinanti per la crescita della quota francese si sono rivelate anche nel 2007 le
spedizioni carni di suino salate o in salamoia (+9,8%) e quelle di salami (+47,5%), mentre
quelle dei prosciutti crudi, scontando anche il confronto con un buon 2006, hanno
mostrato un calo del 18,6%.
Nel periodo considerato, sono diminuite drasticamente anche le importazioni dall’Austria
passate dalle 7.300 tonnellate del 2006 alle 5.900 del 2007 (-18,6%) per un valore 19,4
milioni di euro (-19,8%). Il risultato ha risentito principalmente del calo (-24,1%) degli
arrivi di prosciutto crudo disossato e, soprattutto, speck, prodotto che rappresenta circa
l’80% di tutti gli arrivi dall’Austria. In flessione sono apparse anche le importazioni di
salami (-5,0%), e prosciutti cotti (-53,4%), mentre gli arrivi di insaccati cotti sono
aumentati del 163,9%.
Dopo i notevoli incrementi messi a segno nel biennio 2005-2006, si sono ridotti a poco
più di 2.900 tonn. (-16,3%) per un valore di 12,3 milioni di euro (-8,1%) gli arrivi dalla
Spagna. Una contrazione importante che, grazie al contemporaneo verificarsi di un
incremento delle nostre spedizioni verso questo Paese, ha riportato le esportazioni a
sopravanzare le importazioni. Sul risultato finale hanno inciso in misura considerevole i
cali registrati negli arrivi di prosciutti crudi circa 690 tonn. (-17,8%), mentre hanno
evidenziato ancora un incremento gli arrivi di insaccati cotti (+3,8%).
Nel corso del 2007 si sono ridotti anche gli arrivi dai Paesi Bassi, scesi a circa 1.900
tonnellate (-23,8%) per un valore di quasi 4,2 milioni di euro (-24,6%). Dopo
l’eccezionale risultato del 2006, hanno fatto registrare una notevole flessione gli arrivi di
prosciutti crudi (-21,1%) in particolare quelli con osso scesi a 1.500 tonn. dalle oltre 1.900
dell’anno precedente (-20,8%). Nonostante questa contrazione, il Paese è comunque
rimasto nostro primo fornitore per il segmento dei prosciutti in osso davanti alla Francia,
nostro storico partner principale.
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Hanno chiuso in calo, per il secondo anno consecutivo, anche Danimarca (1.052 tonn.
con un -7,0%) e Belgio (circa 996 tonn. con un -34,5%), rispettivamente al sesto e settimo
posto nella classifica dei fornitori.
Per quanto concerne i Paesi di più recente adesione, il vistoso calo negli arrivi dall’area è
stato determinato essenzialmente da quelli di Polonia e Ungheria non compensati dal
timido progresso di quelli sloveni.
La Polonia con circa 970 tonnellate ha visto, infatti, dimezzarsi il quantitativo inviato
verso il nostro Paese passando nella classifica dei nostri fornitori dal quinto all’ottavo
posto dietro a Danimarca e Belgio. Nel corso del 2007 sono diminuite in particolare le
spedizioni del prosciutto cotto (-64,2%) che rimane il prodotto più esportato verso il
nostro Paese, e degli insaccati cotti, scesi ad appena 11 tonn. dopo l’exploit del 2006 che
li aveva visti balzare a 111 tonnellate.
Ancora in brusca flessione sono apparse anche le importazioni dall’Ungheria (-85,6%)
ridottesi a sole 53 tonn. In controtendenza rispetto agli altri paesi dell’area, la Slovenia ha
visto aumentare le proprie spedizioni arrivate a superare le 180 tonnellate (+6,4%).
Per quanto concerne i singoli prodotti, con le sole eccezioni di salami e pancette,
contrazioni più o meno importanti sono state registrate negli arrivi di tutti i principali
prodotti.
Prosciutti crudi e speck, dopo il notevole risultato del 2006 riconducibile agli arrivi dai
Paesi Bassi, hanno visto nel 2007 una contrazione del 19,9% con una conseguente
riduzione della propria incidenza sul totale dal 29,2% del 2006 al 25,3%. I quantitativi
arrivati nel nostro Paese sono così scesi a circa 10.100 tonn. per un valore di 34,2 milioni
(-16,3%). L’Austria, malgrado la flessione dei propri invii (-24,1%), è rimasta il nostro
principale fornitore di questi prodotti, seguita dalla Germania (+18,1%), dai Paesi Bassi
(-21,1%), e dalla Francia (-18,6%). Nel complesso dei dodici, mesi entrambe le voci
doganali componenti la categoria hanno mostrato un andamento negativo: ad una
flessione del 20,3% delle importazioni di prodotti con osso (oltre 3.100 tonn.)
riconducibile al -15,3% della Francia, e al -20,8% dei Paesi Bassi, si è affiancato infatti il
-19,3% dei prosciutti disossati (circa 7.000 tonn. dalle oltre 9.000 del 2006).
Mortadella e würstel (uniti sotto un’unica voce doganale che rappresenta il 24,8% del
totale dei salumi arrivato nel nostro Paese) hanno visto, dopo anni di incrementi vigorosi,
per la prima volta una flessione scendendo a circa 9.900 tonn. (-3,1%). A questa
contrazione delle quantità è corrisposto però un aumento in valore arrivato a sfiorare i
29,1 milioni di euro (+3,4%). Hanno frenato gli arrivi di würstel dalla Germania (-9,9%)
che rimane comunque il nostro principale mercato di approvvigionamento con una quota
del 74,2%. Hanno fatto, invece, registrare un lieve progresso - dopo il buon risultato
dell’anno passato - le spedizioni di mortadella dalla Spagna (+3,8%). Buoni sono risultati
anche Austria (+163,9%), e Belgio (+9,6%).
Sono tornate a mostrare un andamento negativo anche le importazioni di prosciutti cotti
scese a poco più di 3.700 tonn. (-19,5%) dalle oltre 4.600 del 2006 per un valore di circa
16,8 milioni di euro (-12,6%) con una riduzione della propria quota sul totale importato
dal 10,8% al 9,4%. Un risultato, questo, che riflette l’andamento negativo degli arrivi
dalla Polonia le cui spedizioni si sono ridotte a circa 619 tonn. dalle oltre 1.730 del 2006
e della Francia -17,9% (655 tonn.). Sono apparse invece in sostenuto aumento per il
secondo anno consecutivo le importazioni dalla Germania (+32,8% per 1.840 tonn.) che
grazie a questa brillante performance è divenuta nostro principale fornitore davanti a
Francia e Polonia.
In aumento sono apparsi nell’arco dei dodici mesi gli arrivi di salami che, con un +8,8%
in quantità e un +8,2% in valore, sono arrivati a sfiorare le 4.100 tonn. e i 17,2 milioni di
euro. Essi rappresentano ora il 10,3% del totale delle quantità di salumi arrivati nel nostro
paese e il 12,2% in termini di fatturato. Determinanti per questa categoria di prodotti
sono risultati i progressi fatti registrare dal primo e terzo mercato di riferimento:
Germania (+1,3%) e Francia (+47,5%), mentre hanno mostrato un trend negativo
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Spagna (-12,1%), e Austria (-5,0%).
In seria difficoltà sono apparsi per il secondo anno consecutivo gli arrivi delle carni suine
salate o in salamoia: 3.890 tonn. (-21,5%) e 15 milioni di euro (-4,0%). Questi prodotti,
penalizzati probabilmente dall’aumento dei prezzi, hanno visto una riduzione della
propria incidenza sul totale di 4,6 punti percentuali passando dall’11,5% al 9,7%.
A determinare tale contrazione sono stati i considerevoli decrementi nelle spedizioni da
Germania (-86,9%), Spagna (-80,6%), Belgio (-99,5%) e Paesi Bassi (-99,4%).
Ha evidenziato, invece, ancora progressi la Francia che, grazie all’ulteriore incremento del
9,8% ha rafforzato la propria posizione di primo mercato di riferimento con una quota
del 95,5%.
Una contrazione così forte negli arrivi di questa categoria di prodotti, fa ritenere possibile
una registrazione non corretta dovuta ad un problema nella classificazione doganale degli
stessi, in particolare per quanto attiene le specifiche fisiche.
Nel corso del 2007 hanno invertito tendenza, rispetto ai dodici mesi precedenti, gli arrivi
delle pancette stagionate: arrivate a superare le 2.200 tonnellate dalle 1.590 del 2006
(+40,3%). A favorire l’ascesa di questi prodotti sul nostro mercato sembrerebbe essere
stato il contenutissimo prezzo: appena 2,8 €/kg per un fatturato totale poco superiore ai
6,2 milioni di euro (-6,3%). Un dato, questo, che potrebbe riflettere una minore qualità
delle merci arrivate nel nostro Paese rispetto a quelle da noi inviate all’estero.
Stando a quanto riportato da ISTAT, particolarmente rilevante sarebbe stato l’incremento
degli arrivi dalla Germania (+81,4%) e quelli dall’Austria saliti dalle 23,5 tonnellate del
2006 alle 121 del 2007 mentre hanno continuato a perdere vigore le spedizioni dalla
Francia (-9,8%).
Hanno chiuso, infine, con un incremento irrilevante gli invii verso il nostro Paese di carne
bovina secca (prodotto simile alla bresaola) che con un +1,3% hanno sfiorato le 114
tonnellate.
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NOTE INTRODUTTIVE

❍

I DATI RELATIVI AL 2007 POSSONO ESSERE SOGGETTI A REVISIONE DA PARTE
DELL’ISTAT NEL CORSO DELL’ANNO.

❍

I VALORI DECIMALI VENGONO ARROTONDATI PER DIFETTO SE INFERIORI
A 5 E PER ECCESSO SE SUPERIORI A 5.

❍

LO 0 CORRISPONDE A UN VALORE INFERIORE ALLA TONNELLATA.

❍

DAL 1° GENNAIO 2007, L’UNIONE EUROPEA È ALLARGATA A 27 PAESI CON L’INGRESSO
DI BULGARIA E ROMANIA.
I 27 STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Stato membro

122

bandiera

Anno di adesione

AUSTRIA

1995

BELGIO

Membro fondatore

BULGARIA

2007

CIPRO

2004

DANIMARCA

1973

ESTONIA

2004

FINLANDIA

1995

FRANCIA

Membro fondatore

GERMANIA

Membro fondatore

GRECIA

1981

IRLANDA

1973

ITALIA

Membro fondatore

LETTONIA

2004

LITUANIA

2004

LUSSEMBURGO

Membro fondatore

MALTA

2004

PAESI BASSI

Membro fondatore

POLONIA

2004

PORTOGALLO

1986

REGNO UNITO

1973

REPUBBLICA CECA

2004

ROMANIA

2007

SLOVACCHIA

2004

SLOVENIA

2004

SPAGNA

1986

SVEZIA

1995

UNGHERIA

2004

APPENDICE STATISTICA

PRODUZIONE E CONSUMO
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DEL SETTORE
Variabili
Fatturato
Esportazioni
Importazioni
Saldo commerciale
Produzione
Ordini interni
Ordini esterni
Investimenti fissi lordi
Utilizzo impianti
Numero occupati
Costo del lavoro per addetto
Prezzi alla produzione

Unità di misura
Milioni di €
Milioni di €
Milioni di €
Milioni di €
Migliaia di tonn.
Variazione %
Variazione %
Milioni di €
%
Unità
Variazione %
Variazione %

Variaz. %
2007/2006
2,0
7,0
-3,4
9,4
0,7
-0,3
-

2007
7.825
841
142
699
1.411
0,6
3,5
125
85
32.000
3,0
1,4

2006
7.675
786
147
639
1.401
1,2
5,5
125
85
32.100
3,1
2,0

2005
7.561
725
133
592
1.395
-1,0
3,8
130
84
32.200
3,0
0,6

2004
7.573
686
120
566
1.412
0,1
8,0
130
85
32.300
2,9
-0,8

2003
7.532
630
94
536
1.421
1,1
0,9
135
85
32.500
2,7
-0,6

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT e aziendali. Dati arrotondati.

PATRIMONIO SUINICOLO NELL’UNIONE EUROPEA (in migliaia di capi)
Austria
Belgio
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Repubblica Ceca
Cipro
Estonia
Lettonia
Lituania
Malta
Polonia
Slovenia
Slovacchia
Ungheria
TOTALE UE A 25*
Bulgaria
Romania
TOTALE UE A 27**

Variaz. %
2007/2006
4,7
-1,6
-3,3
-0,6
-0,3
0,5
0,5
-2,8
-0,1
-0,7
4,4
2,2
-1,2
-1,6
4,0
-2,9
4,2
9,8
-0,6
-18,1
4,4
-6,3
-5,6
-13,8
-3,2
-1,3
-14,6
-2,5
-1,4

Dicembre
2007
3.286
6.200
13.170
1.427
14.968
26.948
1.038
1.575
9.273
86
11.710
2.345
4.674
25.617
1.728
2.662
472
375
414
923
77
17.621
543
952
3.860
151.944
865
6.645
159.454

Dicembre
2006
3.139
6.304
13.613
1.435
15.009
26.821
1.033
1.620
9.281
87
11.220
2.295
4.731
26.034
1.662
2.741
453
341
417
1.127
74
18.813
575
1.105
3.987
153.918
1.013
6.815
161.745

Dicembre
2005
3.170
6.253
12.604
1.440
15.123
26.989
952
1.678
9.200
85
11.000
2.344
4.726
24.889
1.797
2.719
430
352
428
1.115
73
18.711
547
1.108
3.853
151.586
933
6.604
159.123

Dicembre
2004
3.125
6.319
13.407
1.435
15.168
26.335
1.758
1.758
8.972
77
11.140
2.348
4.787
24.895
1.920
2.915
471
354
436
1.073
77
17.396
534
1.149
4.059
151.143
943
6.495
158.582

Dicembre
2003
3.255
6.366
12.969
1.394
15.265
26.495
1.732
1.732
9.157
76
10.766
2.249
4.842
24.098
2.004
3.309
488
345
444
1.057
73
18.439
621
1.443
4.913
152.793
1.032
5.145
158.970

Fonte: EUROSTAT
Note: 1) I dati relativi all’ultimo anno sono soggetti a revisione da parte di Eurostat.
2) Alcuni dati dell’anno 2006 sono stati rettificati da Eurostat in quanto erano dati stimati.
* Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria sono entrati a far parte
dell’Unione europea dal 1° gennaio 2004, pertanto i dati relativi alla UE a 25 per gli anni antecedenti al 2004 sono stati
calcolati ai soli fini statistici
** Romania e Bulgaria sono entrate a far parte dell’Unione europea dal 1° gennaio 2007, pertanto i dati relativi alla UE a 27
per gli anni antecedenti sono stati calcolati ai soli fini statistici
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PATRIMONIO SUINICOLO ITALIANO PER CATEGORIE DI SUINI (in migliaia di capi)
Categorie di suini

Variaz. %

Dicembre

Dicembre

Dicembre

Dicembre

Dicembre

2007/2006

2007

2006

2005

2004

2003

Lattonzoli di peso inferiore a 20 kg

-0,7

1.728

1.739

1.716

1.670

1.679

Suini di peso tra 20 e 50 kg

-1,0

1.861

1.879

1.858

1.819

1.846

Suini da ingrasso di peso superiore a 50 kg

0,6

4.897

4.869

4.880

4.739

4.875

Scrofe d’allevamento

-2,3
-5,2

754
590

772
622

722
591

725
600

736
596

Verri

58,1

33

21

24

19

21

TOTALE

-0,1

9.273

9.281

9.200

8.972

9.157

di cui montate

Fonte: EUROSTAT
Nota: I dati relativi all’ultimo anno sono soggetti a revisione

PRODUZIONE INDUSTRIALE (indice medio annuo - base 2000=100)
Variaz. %
2007/2006

2007

2006

2005

2004

2003

Produzione, lavorazione e conservazione
di carne esclusi i volatili

2,1

103,4

101,3

100,1

104,6

103,9

Produzione prodotti a base di carne

-0,1

106,7

106,8

106,3

105,8

104,2

Industria alimentare

-0,2

109,3

109,5

108,9

107,9

107,4

Industria in generale

0,3

98,4

98,1

95,5

97,3

96,8

Fonte: Federalimentare

PRODUZIONE INDUSTRIALE (indice medio annuo - base 2000=100)
110
107,9

124
107,4

105,8
106,3

105 104,2
103,9

108,9

109,5

109,3

106,8

106,7

104,6
103,4
101,3

100
100,1

98,4

98,1
96,8

95
2003
Industria
Alimentare

97,3

2004
Produzione prodotti
a base di carne
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95,5

2005

2007

2006
Produzione, lavorazione
e conservazione di
carne esclusi i volatili

Industria
in generale

PRODUZIONE E CONSUMO

SETTORE SUINICOLO - PRODUZIONE, IMPORT, EXPORT, CONSUMO E
CONSUMO PRO-CAPITE
Dati espressi in migliaia di tonnellate per i totali e in chilogrammi per i valori pro-capite
Anno

Produzione(1)

Importazioni(2)

Esportazioni(2)

Consumi(3)

Consumi pro-capite(3-4) kg

2007

1.269

999

158

1.856

31,5

2006

1.234

967

149

1.818

31,1

2005

1.200

905

148

1.776

30,4

2004

1.203

926

152

1.775

30,5

2003

1.181

924

128

1.771

30,5

2002

1.158

892

120

1.750

30,2

2001

1.140

915

125

1.761

30,4

2000

1.119

830

124

1.687

29,1

1999

1.118

805

113

1.681

29,0

1998

1.069

877

90

1.672

28,8

1997

1.076

710

91

1.611

27,9

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
(1) La produzione nazionale di carne suina è al netto dell’import di suini da macello e dei suinetti da allevamento a peso morto
(2) Le voci comprendono: carni suine, animali vivi a peso morto, prodotti trasformati a base di carne suina
(3) Consumi di carne suina e salumi, esclusa la bresaola
(4) I consumi pro-capite degli ultimi 4 anni sono stati rivisti alla luce dei nuovi dati sulla popolazione diffusi da ISTAT

1997-2007 CONSUMO PRO-CAPITE DI CARNI SUINE FRESCHE E SALUMI
Dati espressi in chilogrammi
32
31,5

125

31,1

31
30,4

30,5

30,5

2003

3004

30,2

30,4

30

29

28

28,8

29,0

29,1

1999

2000

27,9

27

26
1997

1998

2001
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2002

2005

2006

2007

PREZZI
2007 - PREZZI SUINI DA MACELLO
(a peso vivo - euro per kg - Mercato di Mantova - IVA esclusa)
Gennaio
2007

Febbraio
2007

Marzo
2007

Aprile
2007

Maggio
2007

Giugno
2007

Luglio
2007

da 130 a 145 kg

1,155

1,018

0,961

0,936

0,924

1,045

1,044

da 145 a 160 kg

1,205

1,068

1,011

0,986

0,974

1,095

1,094

da 160 a 180 kg

1,223

1,093

1,036

1,011

0,999

1,120

1,119

oltre 180 kg

1,130

0,993

0,936

0,911

0,899

1,020

1,019

Categoria

Fonte: elaborazione ASS.I.CA. su dati Camera di Commercio di Mantova
*Nota: media annuale delle quotazioni settimanali per uniformarsi al metodo di calcolo della Camera di Commercio di Mantova

2007 - ANDAMENTO PREZZI SUINI DA MACELLO
(a peso vivo - euro per kg - Mercato di Mantova - IVA esclusa)
1,30
1,272
1,25

1,240

1,242

1,223
1,205

1,197

1,20

1,215

1,208
1,175

1,172

1,155

1,165

126
1,10

1,192
1,172

1,15
1,147

1,130

1,119

1,122

1,095 1,094

1,097

1,120

1,068
1,05

1,097
1,075

1,036
1,018

1,158
1,138

1,140

1,093

1,238

1,011

1,045
1,011

1,00

1,020

0,999
0,986

0,993
0,961
0,95

1,044

1,019

0,974

0,936

da 130 a 145 kg



da 145 a 160 kg



da 160 a 180 kg



oltre 180 kg

0,924

0,936
0,911

0,90



0,899

0,85
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu
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Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

PREZZI

Agosto
2007

Settembre
2007

Ottobre
2007

Novembre
2007

Dicembre
2007

Media annuale*
2007

Variaz. media %
2007/2006

1,122

1,165

1,097

1,192

1,158

1,071

-7,8

1,172

1,215

1,147

1,242

1,208

1,121

-7,4

1,197

1,240

1,175

1,272

1,238

1,143

-7,5

1,097

1,140

1,075

1,172

1,138

1,047

-7,8

ANDAMENTO PREZZI SUINI DA MACELLO TRIENNIO 2005-2007
(a peso vivo - euro per kg - Mercato di Mantova - IVA esclusa)
1,4

1,236

1,211

1,2

1,161
1,121
1,071

1,143

1,136

1,130

1,105

1,060

1,047
1,010

1,0

0,8

127

0,6

0,4

0,2

0,0

da 130 a 145 Kg.

da 145 a 160 Kg.

da 160 a 180 Kg.


media 2007



media 2006

oltre 180 Kg.


media 2005

NOTA: Per uniformarsi al metodo di calcolo della Camera di Commercio di Mantova, i dati 2005-2006 sono stati ricalcolati come
media annuale delle quotazioni settimanali
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PREZZI
2007 - PREZZI CARNI SUINE FRESCHE
(euro per kg - Mercato di Milano - IVA esclusa)
Tagli
Carrè intero con coppa

Gennaio
2007

Febbraio
2007

Marzo
2007

Aprile
2007

Maggio
2007

Giugno
2007

3,225

3,163

3,063

3,400

3,250

3,350

Carrè senza coppa (lombo Modena)

3,488

3,375

3,263

3,600

3,450

3,575

Coppa refilata da kg 2,7 e oltre

3,028

3,020

2,950

3,050

3,135

3,185

Gola intera con cotenna e magro

0,650

0,595

0,570

0,544

0,540

0,540

182,200

160,250

153,500

132,200

132,000

158,000

Lardello con cotenna da lavorazione

0,558

0,440

0,410

0,384

0,380

0,380

Lardo Cm. 3

1,163

1,130

1,110

1,110

1,110

1,110

Grasso da fusione (1000 kg)

Lardo Cm. 4 e oltre

1,763

1,750

1,750

1,750

1,750

1,750

Pancetta fresca squadrata 4/5 kg

2,133

1,930

1,840

1,806

1,800

1,825

Pancettone con bronza kg 7,5-9,5

1,138

0,983

0,905

0,884

0,880

0,895

Coscia fresca per crudo (± 10%)
kg 11-14,5 (medio 12)

2,835

2,815

2,725

2,624

2,600

2,640

Coscia fresca per crudo (± 10%)
kg 9-11 (medio 10)

2,485

2,465

2,375

2,274

2,250

2,290

Coscia fresca per produzione tipica (± 10%)
kg 10-12 (medio 11)

3,315

3,303

3,165

3,020

2,980

3,010

Coscia fresca per produzione tipica (± 10%)
kg 12-14,8 (medio 13)

3,475

3,460

3,315

3,162

3,100

3,130

Spalla fresca disossata e sgrassata
(5,5 kg e oltre)

2,460

2,230

2,105

2,100

2,085

2,030

492,600

460,500

449,500

416,400

417,250

465,500

2,895

2,595

2,455

2,450

2,450

2,390

Strutto grezzo - acidità 0,75% (in cisterna)
Trito di banco (± 10%)

Fonte: elaborazione ASS.I.CA. su dati Camera di Commercio di Milano
*Nota: media annuale delle medie mensili per uniformarsi al metodo di calcolo della Camera di Commercio di Milano

2007 - ANDAMENTO PRINCIPALI TAGLI
(euro per kg - Mercato di Milano - IVA esclusa)
4,0
3,730

128
3,488
3,475

3,460

3,450

3,800

3,950

3,600

3,623

3,628

3,310

3,100
3,162

3,130

2,558

2,460
2,375
2,230

2,112
2,105

2,0

3,760

3,450

3,375
3,263

2,5

3,573

3,315

3,0

3,750

3,575

3,600
3,5

3,983

2,100

2,085

2,223

2,030

2,440
2,280

2,223

2,170

Set

Ott

2,133

2,258

2,293

Nov

Dic

2,010

1,930
1,840

1,806

1,800

1,825

Mar

Apr

Mag

Giu

1,910

1,5
Gen


Feb

Carrè senza coppa (lombo
Modena)



Coscia fresca per prod. tipica
kg 12-14,8 (medio 13)

APPENDICE STATISTICA

Lug


Ago

Spalla fresca disossata e
sgrassata (5,5 kg e oltre)



Pancetta fresca squadrata
4/5 kg

PREZZI

Luglio
2007

Agosto
2007

Settembre
2007

Ottobre
2007

Novembre
2007

Dicembre
2007

Media annuale*
2007

Variaz. media %
2007/2006

3,520

3,733

3,500

3,470

3,450

3,600

3,394

-1,7

3,730

3,983

3,750

3,760

3,800

3,950

3,644

-3,9

3,292

3,387

3,413

3,268

3,215

3,120

3,172

-7,3

0,570

0,597

0,703

0,746

0,753

0,755

0,630

-4,8

156,400

158,333

197,500

220,000

228,000

247,250

177,136

12,2

0,410

0,457

0,598

0,646

0,665

0,675

0,500

-17,5

1,110

1,110

1,148

1,160

1,205

1,220

1,140

1,3

1,750

1,750

1,788

1,800

1,875

1,890

1,780

5,1

1,910

2,010

2,223

2,170

2,258

2,293

2,016

-10,3

0,950

1,023

1,168

1,130

1,190

1,210

1,030

-14,7

2,746

2,833

2,925

2,894

2,870

2,860

2,781

-6,1

2,396

2,463

2,545

2,514

2,490

2,475

2,419

-7,3

3,148

3,157

3,263

3,270

3,273

3,263

3,180

-8,2

3,310

3,450

3,573

3,600

3,623

3,628

3,402

-4,7

2,112

2,223

2,375

2,280

2,440

2,558

2,250

-9,5

464,000

468,000

532,500

570,000

585,000

620,500

495,146

15,4

2,420

2,513

2,705

2,776

2,995

3,125

2,647

-7,5

PRINCIPALI TAGLI MERCATO DI MILANO TRIENNIO 2005-2007
(euro per kg - Mercato di Milano - IVA esclusa)
4,5
4,0
3,644
3,5

3,792

129
3,391

3,402

3,571
3,332

3,0
2,487

2,5
2,249

2,250

2,212

2,327

2,016

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Carrè senza coppa
(lombo Modena)

Pancetta fresca
squadrata 4/5 Kg.

Coscia fresca per prod.
tipica Kg. 12-14,8 (medio 13)
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media 2007



Spalla fresca disossata
e sgrassata (5,5 Kg. e oltre)

media 2006



media 2005

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - IMPORTAZIONI DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carni Suine

909.551

1.620.948

874.729

1.722.279

4,0

-5,9

Carni Bovine

430.596

1.919.896

452.981

2.013.635

-4,9

-4,7

Frattaglie suine

14.985

6.703

17.856

8.605

-16,1

-22,1

1.355.492

3.547.547

1.345.566

3.744.519

0,7

-5,3

Conserve animali Suine

39.813

139.398

42.844

144.522

-7,1

-3,5

Conserve animali Bovine

20.987

73.200

21.500

78.328

-2,4

-6,5

Totali Conserve

60.801

212.597

64.344

222.850

-5,5

-4,6

Grassi suini

2.086

1.649

2.545

1.652

-18,0

-0,2

Totale Carni

Suini Vivi
Totale Importazioni

52.988

67.217

49.804

67.289

6,4

-0,1

1.471.366

3.829.011

1.462.258

4.036.310

0,6

-5,1

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - IMPORTAZIONI DA UE E PAESI TERZI
Quote percentuali sul totale delle quantità importate
61,8%

130

3,6%
0,1%

Carni suine

1,4%
2,7%

Carni bovine

1,0%

Frattaglie
suine

29,3%

Conserve
animali
suine

APPENDICE STATISTICA

Conserve
animali
bovine

Grassi suini

Suini vivi

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - ESPORTAZIONI VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carni Suine

51.314

85.714

44.029

84.536

Carni Bovine

104.430

338.312

108.353

340.587

-3,6

-0,7

Frattaglie suine

28.836

16.582

21.616

12.888

33,4

28,7

Totale Carni

184.580

440.608

173.998

438.011

6,1

0,6

Conserve animali Suine

103.816

789.197

99.804

742.046

4,0

6,4

16,5

1,4

Conserve animali Bovine

13.443

53.031

14.732

49.764

-8,8

6,6

Totali Conserve

117.258

842.228

114.536

791.810

-2,3

6,4

Grassi suini

83.298

40.413

85.542

45.593

-2,6

-11,4

731

846

3.856

3.831

-81,0

-77,9

385.868

1.324.095

377.931

1.279.245

2,1

3,5

Suini Vivi
Totale Esportazioni

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - ESPORTAZIONI VERSO UE E PAESI TERZI
Quote percentuali sul totale delle quantità esportate

27,1%
7,5%

26,9%
13,3%

131

0,2%
3,5%

21,6%

Carni suine

Carni bovine

Frattaglie
suine

Conserve
animali
suine
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Conserve
animali
bovine

Grassi suini

Suini vivi

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - ANDAMENTO DELL’EXPORT VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate

120.000
108.353
104.430
103.816
99.804
100.000

83.298

85.542
■ 2007
■ 2006

80.000

60.000
51.314
44.029
40.000
28.836
21.616
20.000

13.443

14.732
3.856
731

0

Carni bovine

132

Conserve
animali suine

Grassi suini

Carni suine

Frattaglie suine

Conserve
animali bovine

Suini vivi

2007-2006 - BILANCIA COMMERCIALE
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Variaz. % 2007/2006
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carni Suine

-858.237

-1.535.234

-830.700

-1.637.743

Carni Bovine

-326.526

-1.581.584

-344.628

-1.673.048

-5,3

-5,5

13.851

9.879

3.760

4.283

268,4

130,7

-1.170.911

-3.106.939

-1.171.568

-3.306.508

-0,1

-6,0

64.002

649.799

56.960

597.524

12,4

8,7

Frattaglie suine
Totale Carni
Conserve animali Suine

3,3

-6,3

Conserve animali Bovine

-7.545

-20.169

-6.768

-28.564

11,5

-29,4

Totali Conserve

56.458

629.630

50.192

568.960

-11,1

10,7

Grassi suini

81.212

38.764

82.997

43.941

-2,2

-11,8

Suini Vivi

-52.257

-66.371

-45.948

-63.458

13,7

4,6

-1.085.498

-2.504.916

-1.084.327

-2.757.065

0,1

-9,1

Saldo

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
Nota: nella colonna variazioni percentuali i segni negativi associati a quantità negative segnalano il miglioramento del saldo mentre i
segni positivi indicano un peggioramento
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - IMPORTAZIONI SUINI VIVI DA UE E PAESI TERZI

Spagna

Francia

Belgio

Danimarca

Germania

Polonia

839

794

188

46

36

-

-

22

1.925

3.390

3.889

938

372

354

2.332

499

-

99

8.484

15.019

14.969

14.267

8.306

2.681

191

578

663

901

42.555

48.787

19.697

15.999

8.866

3.082

2.559

1.077

663

1.022

52.964

67.196

Riproduttori
di razza pura
(0103 1000)
Inferiori a 50 kg
(0103 9110)
Superiori a 50 kg
(0103 9219)
Totale

Altri Paesi

Paesi Bassi

Dati espressi in tonnellate
Totale
Quantità
Valore
Tonnellate
€ x 1000

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
Nota: i dati relativi ai suini inferiori ai 50 kg provenienti da Francia e Spagna presentano incongruenze con il numero di capi e
potrebbero quindi subire una significativa revisione

2007-2006 - IMPORTAZIONI SUINI VIVI DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

1.925

3.390

837

1.958

129,9

73,1

24

21

-

-

-

-

Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

8.484

15.019

5.445

11.443

55,8

31,2

Superiori a 50 kg
(0103 9219)

42.555

48.787

43.522

53.887

-2,2

-9,5

Totale

52.988

67.217

49.804

67.289

6,4

-0,1

Riproduttori di razza pura
(0103 1000)
Scrofe
(0103 9211)

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - IMPORTAZIONI SUINI VIVI DA UE E PAESI TERZI
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Dati espressi in tonnellate
50.000
42.555

43.522

40.000
■ 2007
30.000

■ 2006

20.000

8.484

10.000

5.445
1.925

837

24

0
Superiori a 50 kg
(0103 9219)

Inferiori a 50 kg
(0103 9110)
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Riproduttori di razza pura
(0103 1000)

Scrofe
(0103 9211)

0

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - ESPORTAZIONI SUINI VIVI VERSO UE E PAESI TERZI
Paesi Bassi

Germania

Ungheria

Dati espressi in tonnellate

Riproduttori di razza pura
(0103 1000)

-

-

0

0

1

Scrofe (0103 9211)

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

-

542

-

542

615

Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

28

-

-

28

62

Superiori a 50 kg
(0103 9219)

-

-

161

161

168

28

542

161

731

846

Totale

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - ESPORTAZIONI SUINI VIVI VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

0

1

-

-

-

-

Scrofe
(0103 9211)

542

615

1.192

1.251

-54,6

-50,8

Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

28

62

-

-

-

-

Superiori a 50 kg
(0103 9219)

161

168

2.664

2.581

-94,0

-93,5

Totale

731

846

3.856

3.831

-81,0

-77,9

Riproduttori di razza pura
(0103 1000)

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - ESPORTAZIONI SUINI VIVI VERSO UE E PAESI TERZI
134

Dati espressi in tonnellate
3.000
2.664

■ 2007
2.000

■ 2006

1.192
1.000
542
161
28

0

0
Scrofe
(0103 9211)

Superiori a 50 kg
(0103 9219)
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Inferiori a 50 kg
(0103 9110)

0

0

Riproduttori di razza
(0130 1000)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - IMPORTAZIONI CARNI SUINE DA UE
Regno Unito

Irlanda

Polonia

Altri Paesi

37

-

18

113

18

118.026

205.531

23.654 34.235 20.346 4.479

48

579

780

1

597.522

1.003.906

5.951

1.253

1.992

11

799

645

145

34

25.209

41.252

677

97

151

24

39

102

39

3

6.775

10.375

502

982

1.622

28

2

17

3

0

13.155

35.238

1.916

276

526

41

162

142

208

0

24.811

43.497

20.542 8.611 10.664 5.335 2.860

1.788

352

136

116.327

266.767

68.775 48.196 40.605

3.292

1.640

192

901.825

1.606.566

Belgio

15.534 2.742

Austria

Ungheria

Carcasse o mezzene
39.715 9.260
16
45.268
(0203 1110/2110)
Prosciutti
164.689 160.322 124.329 64.060
(0203 1211/2211)
Spalle
9.255 2.107
3
3.016
(0203 1219/2219)
Parti anteriori
1.691
54
3.142
756
(0203 1911/2911)
Lombate
5.741 1.009
203
3.048
(0203 1913/2913)
Pancette
16.078 3.668
103
1.690
(0203 1915/2915)
Altre carni suine
(0203 1955/2955)
45.579 4.499 7.123 8.838
(0203 1959/2959)
Totale
282.747 180.918 134.919 126.678
Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

Spagna

Francia

Danimarca

Paesi Bassi

Germania

Dati espressi in tonnellate

5.305

9.956

3.909

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

2007 - IMPORTAZIONI CARNI SUINE DA PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate

Cile

Stati Uniti

Svizzera

Prosciutti
(0203 1211/2211)

135
Quantità
Tonnellate

217

-

11

228

339

-

-

24

32

0

-

0

17

1.159

14

7.473

13.993

1.159

25

7.726

14.380

Spalle (0203 1219/2219)
24
Lombate
(0203 1913/2913)
Altre carni suine
(0203 1955/2955)
6.300
(0203 1959/2959)
Totale
6.541
Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

Totale

Nota: le altre voci doganali non sono state inserite in quanto non sono stati rilevati valori per le stesse

APPENDICE STATISTICA

Valore

€ x 1000

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - IMPORTAZIONI CARNI SUINE DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carcasse o mezzene
(0203 1110/2110)

118.026

205.531

121.824

225.667

-3,1

-8,9

Prosciutti
(0203 1211/2211)

597.750

1.004.247

564.479

1.069.095

5,9

-6,1

Spalle
(0203 1219/2219)

25.233

41.283

23.339

41.141

8,1

0,3

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

6.775

10.375

6.830

11.321

-0,8

-8,4

Lombate
(0203 1913/2913)

13.155

35.254

13.179

35.093

-0,2

0,5

Pancette
(0203 1915/2915)

24.811

43.497

25.502

51.206

-2,7

-15,1

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

123.801

280.760

119.574

288.757

3,5

-2,8

Totale

909.551

1.620.948

874.729

1.722.279

4,0

-5,9

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - IMPORTAZIONI CARNI SUINE DA UE E PAESI TERZI
Quote percentuali sul totale delle quantità importate
65,7%

136

0,7%
1,4%

13,0%

2,8%
2,7%
13,6%

Prosciutti

Carcasse o
mezzene

Altre carni
suine

APPENDICE STATISTICA

Pancette

Spalle

Lombate

Parti anteriori

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - ESPORTAZIONI CARNI SUINE VERSO UE
Germania

Romania

Slovenia

Austria

Francia

Spagna

Belgio

Slovacchia

Regno Unito

Paesi Bassi

Danimarca

Altri Paesi

Dati espressi in tonnellate

Carcasse o mezzene
(0203 1110/2110)

5.664

64

56

22

89

0

737

-

2

108

-

1.056

7.799

8.990

Prosciutti
(0203 1211/2211)

1.134

443

2.412

1.457

1.322

104

477

1

1

23

5

146

7.526

18.978

Spalle
(0203 1219/2219)

5

219

68

4

0

215

-

0

-

-

-

54

565

945

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

159

426

620

10

222

0

9

-

763

375

23

348

2.953

2.935

Lombate
(0203 1913/2913)

162

362

36

39

142

103

48

11

65

191

303

313

1.775

3.019

Pancette
(0203 1915/2915)

65

220

33

82

298

1

433

389

411

4

-

130

2.064

2.324

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

4.430

4.294 1.358

2.584

2.009 1.478

127

1.230

53

308

473

2.701

21.044

42.571

Totale

11.618

6.028

4.197

4.081

1.901 1.832

1.631

1.294

1.008

804

4.748

43.726

79.761

4.583

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - ESPORTAZIONI CARNI SUINE VERSO PAESI TERZI

Ghana

Bosnia
Erzegovina

Croazia

Altri Paesi

Carcasse o mezzene
650
25
99
(0203 1110/2110)
Prosciutti
25
(0203 1211/2211)
Spalle
(0203 1219/2219)
Parti anteriori
27
174
12
(0203 1911/2911)
Lombate
(0203 1913/2913)
Pancette
194
(0203 1915/2915)
Altre carni suine
(0203 1955/2955)
900
1.095
253
(0203 1959/2959)
Totale
1.577
1.319
558
Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

Giappone

Albania

Hong Kong

Costa
d’Avorio

Dati espressi in tonnellate

-

50

-

-

848

1.672

938

0

-

-

-

14

39

183

-

-

33

-

95

128

235

11

-

-

2

600

826

651

0

-

-

3

32

35

130

215

-

37

1

102

548

909

83

75

4

38

1.892

4.341

2.908

309

125

74

43

3.582

7.588

5.953

APPENDICE STATISTICA

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - ESPORTAZIONI CARNI SUINE VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Carcasse o mezzene
(0203 1110/2110)

9.471

9.928

4.792

6.678

97,6

48,7

Prosciutti
(0203 1211/2211)

7.565

19.161

7.455

18.820

1,5

1,8

Spalle
(0203 1219/2219)

693

1.179

727

1.344

-4,7

-12,3

Parti anteriori
(0203 1911/2911)

3.779

3.586

1.643

1.638

130,0

118,9

Lombate
(0203 1913/2913)

1.810

3.149

998

2.468

81,4

27,6

Pancette
(0203 1915/2915)

2.613

3.232

2.574

4.079

1,5

-20,8

Altre carni suine
(0203 1955/2955)
(0203 1959/2959)

25.384

45.479

25.839

49.509

-1,8

-8,1

Totale

51.314

85.714

44.029

84.536

16,5

1,4

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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Quote percentuali sul totale delle quantità esportate

18,5%

138

49,5%

14,7%

7,4%
3,5%

Prosciutti

Carcasse o
mezzene

1,4%

5,1%

Altre carni
suine
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Pancette

Spalle

Lombate

Parti anteriori
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Austria

Spagna

Paesi Bassi

Danimarca

Belgio

Polonia

Svezia

Slovenia

Altri Paesi

1.017

-

416

1.534

0

-

-

-

2

7

3.065

7.124

6

4.799

273

4

17

15

-

-

19

57

6.938

26.191

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

48

Pancette
(02101219)

1.440

558

121

11

65

-

-

17

0

1

19

2.233

6.242

Lombate
(02101970)

-

1

14

-

-

-

-

-

-

-

1

15

138

Altri prodotti
stagionati
di carne suina
(02101989)

5

0

0

-

-

-

-

-

-

-

2

8

35

2.066

619

303

708

42

21

9

297

-

2

23

4.093

17.151

Carni di suino salate
o in salamoia
(021011119/1211/1910-59))

68

3.713

3

63

2

22

1

8

-

-

9

3.889

15.032

Insaccati di fegato
(16010010)

382

-

4

8

0

-

-

6

-

-

-

400

1.264

Prosciutti cotti
(16024110)

1.843

655

89

50

9

85

283

619

-

1

97

3.731

16.805

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi
(16010099)

7.340

42

580

1.109

68

35

237

11

211

155

91

9.890

29.065

202

64

3

34

2

156

428

-

-

-

44

934

2.726

3

0

1

177

-

-

-

-

-

-

-

181

422

Collari cotti
(16024913)

423

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

427

1.645

Miscugli di prosciutti,
spalle, lombate, etc.
(16024915)

46

583

0

-

113

-

-

6

-

0

-

748

2.437

Altre carni cotte
(16024919)

949

552

4

61

21

530

2

3

-

0

9

2.131

8.742

Altre preparazioni
(16024930/4950)

738

17

3

1

-

197

8

1

21

-

8

996

3.252

Lardo stagionato
(02090019)

1

1

0

5

-

-

-

-

-

-

-

7

41

17.368

7.831

5.925

2.913

1.861

1.051

996

969

232

180

367

39.710

138.358

Germania

Francia

Dati espressi in tonnellate

Prosciutti stagionati
con osso
90
(02101131)
Prosciutti stagionati,
disossati, speck,
1.748
coppe e culatelli
(02101981)
Spalle stagionate
(02101139)

Salsicce e salami
stagionati
(16010091)

Spalle cotte
(16024210)
Lombate cotte
(16024911)

Totale

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000
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Dati espressi in tonnellate

Slovenia

180

Svezia

232

Altri Paesi

367

Polonia

969

Belgio

996

Danimarca 1.051

Paesi Bassi

1.861

140
Spagna

2.913

Austria

5.925

Francia

7.831

Germania

17.368

0

2.000

4.000

6.000

8.000

APPENDICE STATISTICA

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - IMPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI SUINE DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Prosciutti stagionati con osso (02101131)

3.140

7.818

3.942

10.407

-20,3

-24,9

Prosciutti stagionati, disossati, speck,
coppe e culatelli (02101981)

6.957

26.454

8.623

30.522

-19,3

-13,3

24

48

75

116

-68,3

-58,6

Pancette (02101219)

2.233

6.242

1.591

6.664

40,3

-6,3

Lombate (02101970)

15

138

12

108

23,0

28,2

Altri prodotti stagionati
di carne suina (02101989)

8

35

3

10

151,5

265,7

Salsicce e salami stagionati (16010091)

4.098

17.190

3.768

15.886

8,8

8,2

Carni di suino salate o in salamoia
(02101111-19/1211/1910-59)

3.889

15.032

4.954

15.660

-21,5

-4,0

400

1.264

348

1.056

15,1

19,7

Prosciutti cotti (16024110)

3.734

16.830

4.640

19.266

-19,5

-12,6

Mortadella, wurstel, cotechini
e zamponi (16010099)

9.892

29.082

10.211

28.135

-3,1

3,4

Spalle cotte (16024210)

934

2.726

1.396

3.875

-33,1

-29,7

Lombate cotte (16024911)

181

422

191

479

-5,6

-11,9

Collari cotti (16024913)

427

1.645

423

1.604

1,0

2,6

Miscugli di prosciutti, spalle,
lombate, etc. (16024915)

748

2.437

183

1.063

308,9

129,3

Altre carni cotte (16024919)

2.131

8.742

1.763

7.385

20,9

18,4

996

3.252

694

2.144

43,5

51,7

Spalle stagionate (02101139)

Insaccati di fegato (16010010)

Altre preparazioni (16024930/4950)
Lardo stagionato (02090019)
Totale

7

41

28

142

-74,7

-71,2

39.813

139.398

42.844

144.522

-7,1

-3,5

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - IMPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI SUINE DA UE E PAESI TERZI
Quote percentuali sul totale delle quantità importate

Mortadella, wurstel, cotechini e
zamponi

17,5%

Prosciutti stagionati, disossati,
speck, coppe e culatelli

10,3%

Salsicce e salami stagionati

24,8%
Carni di suino salate o in salamoia

9,8%
Prosciutti cotti

Prosciutti stagionati con osso

Pancette

9,4%
Altre carni cotte

6,9%
7,9%

2,5%
5,4%

Altre preparazioni

5,6%
Altri prodotti
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Paesi Bassi

Slovenia

Svezia

Danimarca

Malta

Lussemburgo

Rep. Ceca

Altri Paesi

6

12

0

19

29

42

6.680

30.628

306

629

480

611

614

71

292 206

548

33.196

323.317

-

-

0

-

-

-

-

-

0

32

145

Pancette
(02101219)

492

Lombate
(02101970)

7

1

Altri prodotti
stagionati
di carne suina
(02101989)

6

1

Salsicce e salami
stagionati
(16010091)

142

166 1.115

Spagna

142

Belgio

5

Austria

27

Regno Unito

Prosciutti stagionati
con osso
6.016 63 39 20 238 22
(02101131)
Prosciutti stagionati,
disossati, speck,
9.645 9.522 2.529 4.943 2.710 91
coppe e culatelli
(02101981)
Spalle stagionate
0
26
0
5
(02101139)

Germania

Quantità
Tonnellate

Francia

Grecia

Dati espressi in tonnellate

Totale
Valore

€ x 1000

65

134

28

12

75

36

11

20

7

12

18

46

2.238

16.510

1

15

9

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

33

174

0

0

0

0

4

0

3

0

31

-

-

-

56

102

362

173

451

196

463

301

117

135

59

285

15.737

135.618

1.217 6.500 3.241 1.159 1.341 98

Carni di suino salate
o in salamoia
(0210111119/1211/1910-59)

129

301

61

14

58

3

8

8

5

3

3

0

55

1

14

662

5.188

Insaccati di fegato
(16010010)

34

2

7

6

2

0

-

1

-

4

1

-

-

0

0

58

640

585

83

88

154

101

96

30

24

116

230

8.700

55.866

646

690 2.594 1.261 222

327

146

80

696

43

63

363

14.228

53.777

Prosciutti cotti
(16024110)

2.305 1.952 1.466 1.114 356

Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi
(16010099)

3.136 3.476 485

Spalle cotte
(16024210)

28

176

84

23

64

11

15

3

85

3

13

1

24

3

18

551

2.116

Lombate cotte
(16024911)

14

26

189

6

22

1

12

3

2

9

0

2

1

0

1

288

2.648

Collari cotti
(16024913)

2

4

2

0

0

0

-

1

0

-

0

-

-

-

0

9

86

Miscugli di prosciutti,
spalle, lombate, etc.
22
(16024915)

20

5

0

8

0

3

1

0

0

0

1

1

1

3

66

400

Altre carni cotte
(16024919)

220

44

365

61

35

12

22

7

19

1

1

22

4

16

19

848

5.881

Altre preparazioni
(16024930/4950)

29

15

1

0

2

8

12

0

7

2

0

0

0

1

10

89

339

Lardo stagionato
(02090019)

5

13

10

3

0

0

0

2

1

3

6

0

-

2

2

49

48

610

515

1.638

83.565

633.744

Totale

23.308 22.307 9.599 8.075 5.670 3.458 1.939 1.497 1.459 1.363 1.178 948

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

APPENDICE STATISTICA

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - ESPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI SUINE VERSO UE
Dati espressi in tonnellate

Rep. Ceca

515

Lussemburgo

610

Malta

948

Danimarca

1.178

Svezia

1.363

Slovenia

1.459

Paesi Bassi

1.497

Altri Paesi

1.638

Grecia

1.939

143
Spagna

3.458

Belgio

5.670

Austria

8.075

Regno Unito

9.599

22.307

Germania

23.308

Francia
0

5.000
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Croazia

Giappone

Libano

Fed. Russa

Bosnia Erz.

Hong Kong

Canada

Argentina

Norvegia

R. Sudafricana

Brasile

Altri Paesi

Quantità
Tonnellate

16

62

49

36

-

15

46

7

0

2

73

-

2

27

335

Totale
Valore

€ x 1000
2.840

Prosciutti stagionati,
disossati,speck,
3.436 1.015 1.812 1.060
coppe e culatelli
(02101981)

25

255

252

255

310

248

103

108

130

696

9.705

94.029

Spalle stagionate
(02101139)

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

20

Pancette
(02101219)

-

16

2

80

8

2

-

11

-

-

1

5

-

30

155

1.131

Altri prodotti
stag. di carne suina
(02101989)

-

0

-

-

-

1

-

-

-

-

0

-

-

0

2

17

63

2.086

67

262

8

283

1

80

-

-

17

26

1

182

3.075

33.800

Carni di suino salate
o in salamoia
(0210111119/1211/1910-59)

2

3

15

7

1

-

-

1

-

-

-

2

-

29

60

528

Insaccati di fegato
(16010010)

1

1

-

7

-

0

-

3

-

-

-

-

-

63

74

375

268

186

19

46

55

62

-

19

37

1

6

3

0

76

779

5.598

335

596

8

184

30

30

3

18

30

28

1.701

5.908

16.631

Spalle cotte
(16024210)

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

2

-

43

50

161

Lombate cotte
(16024911)

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

2

3

18

Collari cotti
(116024913)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

38

18

Altre carni cotte
(16024919)

6

2

6

8

0

4

-

1

2

0

0

-

-

31

61

255

Altre preparazioni
(16024930/4950)

3

1

1

-

-

0

-

1

-

-

-

-

-

0

5

31

Lardo stagionato
(02090019)

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

2

482

408

379

255

218

178

20.251

155.453

Salsicce e salami
stagionati
(16010091)

Prosciutti cotti
(16024110)
Mortadella, wurstel,
cotechini e zamponi
(16010099)

144

Svizzera

Prosciutti stagionati
con osso
(02101131)

Stati Uniti

Dati espressi in tonnellate

Totale

1.645 224 1.074

4.130 3.969 3.615 1.731 1.171 633

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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Dati espressi in tonnellate

Brasile

161

R. Sudafricana

178

218

Norvegia

255

Argentina

Canada

379

Hong Kong

408

Bosnia Erzegovina

482

Fed. Russa

633

Libano

1.171

145
Giappone

1.731

2.920

Altri Paesi

Croazia

3.615

Svizzera

3.969

Stati Uniti

4.130

0

1.000

2.000
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3.000
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5.000

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - ESPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI SUINE VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Prosciutti stagionati con osso (02101131)

7.015

33.468

7.617

32.718

-7,9

2,3

Prosciutti stagionati, disossati, speck,
coppe e culatelli (02101981)

42.901

417.346

41.535

391.420

3,3

6,6

Spalle stagionate (02101139)

32

166

20

127

60,3

29,9

Pancette (02101219)

2.393

17.641

2.322

17.120

3,0

3,0

Lombate (02101970)

33

174

20

187

61,1

-6,9

Altri prodotti stagionati
di carne suina (02101989)

104

379

7

75

1.340,3

404,0

18.812

169.418

17.688

158.328

6,4

7,0

722

5.715

740

5.366

-2,4

6,5

Salsicce e salami stagionati (16010091)
Carni di suino salate o in salamoia
(02101111-19/1211/1910-59)
Insaccati di fegato (16010010)

132

1.015

84

192

57,6

428,2

Prosciutti cotti (16024110)

9.478

61.463

9.211

57.743

2,9

6,4

Mortadella, wurstel,cotechini e zamponi
(16010099)

20.136

70.409

18.721

67.179

7,6

4,8

Spalle cotte (16024210)

601

2.277

700

2.717

-14,2

-16,2

Lombate cotte (16024911)

291

2.667

236

2.230

23,1

19,6

Collari cotti (16024913)

48

105

15

108

224,9

-2,8

Miscugli di prosciutti, spalle, lombate, etc.
(16024915)

66

400

46

375

43,0

6,6

Altre carni cotte (16024919)

910

6.135

773

5.829

17,7

5,3

Altre preparazioni (16024930/4950)

94

370

59

267

60,6

38,7

Lardo stagionato (02090019)

49

50

10

64

374,8

-22,4

103.816

789.197

99.804

742.046

4,0

6,4

Totale
Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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Prosciutti stagionati, disossati,
speck, coppe e culatelli
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Mortadella, wurstel, cotechini
e zamponi

41,3%
19,4%

Salsicce e salami stagionati
Prosciutti cotti
Prosciutti stagionati con osso
Pancette
Altre carni cotte

0,8%
Carni di suino salate o in salamoia

0,6%
0,7%
0,9%

18,1%
2,3%

Spalle cotte

6,8%
9,1%

Altri prodotti
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Francia

Germania

Austria

Spagna

Polonia

Paesi Bassi

Romania

Ungheria

Slovenia

Dati espressi in tonnellate

Grasso di maiale
(0209 0030)

91

31

407

57

0

-

-

0

-

586

209

Lardo fresco, refrigerato,
congelato, salato
o in salamoia
(0209 0011)

248

95

14

229

55

12

15

0

0

668

890

Strutto alimentare
(1501 0019)

289

370

-

-

86

88

-

0

-

831

550

Totale

627

496

421

286

141

99

15

1

0

2.086

1.649

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - IMPORTAZIONI GRASSI SUINI DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Grasso di maiale
(0209 0030)

586

209

420

205

39,5

2,1

Lardo fresco, refrigerato, congelato,
salato o in salamoia
(0209 0011)

668

890

732

935

-8,7

-4,9

Strutto alimentare
(1501 0019)

831

550

1.392

512

-40,3

7,5

2.086

1.649

2.545

1.652

-18,0

-0,2

Totale
Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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Dati espressi in tonnellate
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3.500

■ 2007

3.000

■ 2006
2.500
2.000

1.392

1.500
1.000

831

668

732

500

586

420

0
Strutto alimentare
(15010019)

Lardo fresco, refrigerato,
congelato, salato o in salamoia (02090011)
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Grasso di maiale
(02090030)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - ESPORTAZIONI GRASSI SUINI VERSO UE E PAESI TERZI

Belgio

Paesi Bassi

Fed. Russa

Romania

Rep. Ceca

Regno Unito

Austria

Spagna

Germania

Altri Paesi

Grasso di maiale
(0209 0030)

Francia

Dati espressi in tonnellate

372

397

782

101

1.756

3.544

367

41

209

287

3.799

Lardo fresco, refrigerato,
congelato, salato
22.794 14.451 8.272 4.537 2.764
o in salamoia
(0209 0011)

895

55

3.250

101

Strutto alimentare
(1501 0019)

1.528

11

3.050

0

2.451

Totale

24.694 14.881 9.054 4.638 4.520

33

0

-

-

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000
11.654

5.218

1.933 5.251

64.302

30.639

7.342

4.556

83.298

40.413

13

256

4.449 3.472 3.291 2.761 2.233 9.306

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - ESPORTAZIONI GRASSI SUINI VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Grasso di maiale
(0209 0030)

11.654

5.218

11.905

5.337

-2,1

-2,2

Lardo fresco, refrigerato, congelato,
salato o in salamoia
(0209 0011)

64.302

30.639

65.730

36.554

-2,2

-16,2

Strutto alimentare
(1501 0019)

7.342

4.556

7.906

3.702

-7,1

23,1

Totale

83.298

40.413

85.542

45.593

-2,6

-11,4

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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2007-2006 - ESPORTAZIONI GRASSI SUINI VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate
70.000
64.302

65.730

60.000
50.000

■ 2007
■ 2006

40.000
30.000
20.000
11.654

11.905

10.000

7.342

7.906

0
Lardo fresco, refrigerato,
congelato, salato o in salamoia (02090011)
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Grasso di maiale
(02090030)

Strutto alimentare
(15010019)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - IMPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE DA UE

Spagna

Germania

Francia

Svezia

Irlanda

Austria

Paesi Bassi

Regno Unito

Belgio

Altri Paesi

Dati espressi in tonnellate

Prodotti stagionati
in osso
(0210 2010)

1

-

-

-

-

0

-

-

-

1

2

26

Bresaole
(0210 2090)

1

12

8

5

57

1

16

9

-

3

113

1.032

5.631

2

1

-

-

-

-

-

-

15

5.650

21.710

Preparazioni
non cotte
(1602 5010)

6

1.563

553

-

1

17

11

-

22

6

2.180

7.132

Corned beef
in scatola
(1602 5031)

2

9

5

-

-

-

3

23

-

0

42

151

Preparazioni cotte
in scatola
(1602 5039)

1

115

5

-

8

5

1

-

-

10

145

626

Altre preparazioni
cotte
(1602 080)

-

187

56

462

46

31

6

-

-

6

793

2.625

5.643

1.888

628

467

112

54

38

33

22

41

8.925

33.305

Preparazioni
omogeneizzate
(1602 1000)

Totale

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - IMPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE DA PAESI TERZI
Brasile

Argentina

Croazia

Uruguay

Svizzera

Dati espressi in tonnellate

Quantità
Tonnellate

-

-

-

1

0

1

11

16

115

-

-

-

131

346

-

-

19

-

1

20

78

Altre preparazioni cotte
(1602 080)

10.075

1.817

-

16

4

11.911

39.461

Totale

10.091

1.931

19

17

5

12.063

39.895

Bresaole
(0210 2090)
Corned beef in scatola
(1602 5031)
Preparazioni
cotte in scatola
(1602 5039)

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
Nota: le altre voci doganali non sono state inserite in quanto non sono stati rilevati valori per le stesse
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Totale
Valore
€ x 1000
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - IMPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

2

26

1

21

81,1

22,0

114

1.043

112

1.003

1,3

4,0

Preparazioni omogeneizzate
(1602 1000)

5.650

21.710

6.546

25.598

-13,7

-15,2

Preparazioni non cotte
(1602 5010)

2.180

7.132

2.242

7.160

-2,8

-0,4

Corned beef in scatola
(1602 5031)

173

497

117

349

48,0

42,5

Preparazioni cotte in scatola
(1602 5039)

165

704

206

872

-20,2

-19,2

Altre preparazioni cotte
(1602 080)

12.704

42.086

12.275

43.325

3,5

-2,9

Totale

20.987

73.200

21.500

78.328

-2,4

-6,5

Prodotti stagionati in osso
(0210 2010)
Bresaole
(0210 2090)

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - IMPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate
14.000
12.704
12.275
12.000

150

10.000
■ 2007
■ 2006

8.000
6.546
5.650
6.000

4.000
2.180 2.242
2.000
173
0

Altre
Preparazioni
preparazioni omogeneizzate
cotte (1602 080) (1602 1000)

Preparazioni
non cotte
(1602 5010)
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117

Corned beef
in scatola
(1602 5031)

165

206

114

112

Preparazioni
Bresaole
cotte in scatola (0210 2090)
(1602 5039)

2

1

Prodotti
stagionati in osso
(0210 2010)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - ESPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE VERSO UE

Germania

Francia

Polonia

Austria

Belgio

Lussemburgo

Romania

Malta

Spagna

Svezia

Slovacchia

Paesi Bassi

Danimarca

Altri Paesi

Prodotti stagionati
in osso
(0210 2010)

Regno Unito

Dati espressi in tonnellate

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

0

0

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000
0

8

6

76

76

8

5

5

44

47

1

20

69

49

1.314

21.911

Bresaole
(0210 2090)

115

Preparazioni
omogeneizzate
(1602 1000)

988

8

0

-

0

9

1

-

40

39

1

0

33

1

65

1.185

3.468

Preparazioni
non cotte
(1602 5010)

18

20

3

141

2

1

2

0

1

1

6

0

0

2

13

210

974

Corned beef
in scatola
(1602 5031)

4

3

4

0

3

1

0

0

0

1

0

0

4

1

1

22

115

Preparazioni cotte
in scatola
(1602 5039)

6

106 198

-

33

50

23

18

56

4

0

1

1

0

76

573

2.928

Altre preparazioni
cotte
(1602 080)

9

523

59

36

4

87

90

3

13

41

82

21

4

359

1.353

3.382

122

113

105

103

94

85

79

77

563

4.658

32.785

Totale

461 331

22

1.140 1.121 558 206

149 142

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - ESPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE VERSO PAESI TERZI

Angola

Svizzera

Ghana

Togo

Costa d’Avorio

Congo

Uzbekistan

Libano

Altri Paesi

Dati espressi in tonnellate

Bresaole
(0210 2090)

-

667

-

-

-

-

-

21

42

731

8.632

Preparazioni
omogeneizzate
(1602 1000)

-

1

-

-

-

-

-

-

98

99

245

Preparazioni
non cotte
(1602 5010)

-

281

-

-

-

-

-

-

15

296

1.566

Corned beef
in scatola
(1602 5031)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

5.341

82

630

368

298

228

175

-

275

7.396

8.381

0

262

-

-

-

-

-

-

1

263

1.417

5.341

1.293

630

368

298

228

175

21

432

8.785

20.245

Preparazioni
cotte in scatola
(1602 5039)
Altre preparazioni
cotte
(1602 080)
Totale

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
Nota: le altre voci doganali non sono state inserite in quanto non sono stati rilevati valori per le stesse
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Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000
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INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007-2006 - ESPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

0

8

0

5

47,4

55,7

Bresaole
(0210 2090)

2.044

30.543

1.706

26.891

19,8

13,6

Preparazioni omogeneizzate
(1602 1000)

1.284

3.712

2.460

6.631

-47,8

-44,0

Preparazioni non cotte
(1602 5010)

506

2.541

71

810

616,8

213,6

Corned beef in scatola
(1602 5031)

23

119

312

828

-92,6

-85,6

Preparazioni cotte in scatola
(1602 5039)

7.969

11.309

6.994

8.455

13,9

33,7

Altre preparazioni cotte
(1602 080)

1.616

4.799

3.189

6.144

-49,3

-21,9

Totale

13.443

53.031

14.732

49.764

-8,8

6,6

Prodotti stagionati in osso
(0210 2010)

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - ESPORTAZIONI CONSERVE ANIMALI BOVINE VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate
10.000

7.969
8.000
6.994

152

■ 2007
6.000

■ 2006

4.000
3.189
2.460
2.044
1.706

2.000

1.616
1.284
506
71

0

Preparazioni
cotte in scatola
(1602 5039)

Bresaole
(0210 2090)

Altre
Preparazioni Preparazioni
preparazioni
omogeneizzate non cotte
cotte (1602 080) (1602 1000) (1602 5010)
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23

312
0

0

Corned beef
Prodotti
in scatola
stagionati in osso
(1602 5031)
(0210 2010)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - IMPORTAZIONI FRATTAGLIE SUINE DA UE

Spagna

Germania

Austria

Regno Unito

Francia

Danimarca

Rep. Ceca

Irlanda

Polonia

Altri Paesi

Dati espressi in tonnellate

Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)

3.939

2.664

2.410

2.069

506

491

-

387

106

168

12.741

4.269

Fegati congelati
(0206 4100)

520

41

0

21

184

-

435

-

87

0

1.287

850

Frattaglie di suidi,
commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)

18

397

3

-

216

193

-

34

22

74

956

1.584

4.478

3.102

2.413

2.090

906

684

435

421

215

243

14.985

6.703

Totale

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - IMPORTAZIONI FRATTAGLIE SUINE DA UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006
Quantità
Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Altre frattaglie congelate
(0206 4920)

12.741

4.269

15.968

6.775

-20,2

-37,0

Fegati congelati
(0206 4100)

1.287

850

1.205

955

6,8

-11,0

956

1.584

683

874

40,0

81,2

14.985

6.703

17.856

8.605

-16,1

-22,1

Frattaglie di suidi, commestibili,
fresche o refrigerati
(0206 3000)
Totale
Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - IMPORTAZIONI FRATTAGLIE SUINE DA UE E PAESI TERZI
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Dati espressi in tonnellate
20.000
15.968

■ 2007

15.000

■ 2006
12.741

10.000

5.000
1.287

0

Altre frattaglie congelate
(0206 4920)

1.205

Fegati congelati
(0206 4100)

APPENDICE STATISTICA

956

683

Frattaglie di suidi, commestibili,
fresche o refrigerate (0206 3000)

INTERSCAMBIO COMMERCIALE
2007 - ESPORTAZIONI FRATTAGLIE SUINE VERSO UE
Danimarca

Austria

Polonia

Altri Paesi

934

476

352

228

266

146

78

243

8.276

5.135

-

20

1

21

170

21

42

62

127

7.843

2.476

-

-

283

329

2

-

30

-

1

1.289

1.240

955

760

702

400

288

218

140

371

17.409

8.852

Belgio

Francia

Rep. Ceca

Bulgaria

Totale

Spagna

Frattaglie di suidi,
commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)

Germania

Fegati congelati
(0206 4100)

268

Paesi Bassi

Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)

Romania

Ungheria

Dati espressi in tonnellate

1.259 1.396 1.500 1.130

4.544 1.499 1.047 290

604

40

-

0

5.415 2.798 2.444 1.790 1.130

Totale
Quantità
Valore
Tonnellate € x 1000

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007 - ESPORTAZIONI FRATTAGLIE SUINE VERSO PAESI TERZI

Fed. Russa

Costa D’Avorio

Hong Kong

Albania

Croazia

Altri Paesi

Dati espressi in tonnellate

Quantità
Tonnellate

Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)

2.768

2.829

2.597

406

57

1.887

10.543

7.333

Fegati congelati
(0206 4100)

395

-

-

-

226

42

662

265

-

61

51

34

-

76

222

132

3.163

2.890

2.648

439

283

2.004

11.427

7.730

Frattaglie di suidi,
commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)

154

Totale

Totale
Valore

€ x 1000

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT

2007-2006 - ESPORTAZIONI FRATTAGLIE SUINE VERSO UE E PAESI TERZI
Dati espressi in tonnellate e in migliaia di euro
2007

2006

Var.% 2007/2006

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Quantità

Valore

Altre frattaglie
congelate
(0206 4920)

18.819

12.468

11.807

8.426

59,4

48,0

Fegati congelati
(0206 4100)

8.505

2.741

8.079

2.829

5,3

-3,1

Frattaglie di suidi,
commestibili,
fresche o refrigerate
(0206 3000)

1.511

1.372

1.730

1.632

-12,6

-15,9

Totale

28.836

16.582

21.616

12.888

33,4

28,7

Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT
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COSTO DEL LAVORO
INDUSTRIA DELLE CONSERVE ANIMALI - COSTO DEL LAVORO ORARIO MEDIO
CONTRATTUALE PER UN OPERAIO DEL QUARTO LIVELLO ex 1° categoria
Situazione aggiornata al 31 dicembre 2007
Ore di effettivo lavoro

Ore retribuite

Giorni

365

Sabati

52

Ore festività godute

80

Domeniche

52

Ore riduzione orario di lavoro

76

Giorni festivi infrasettimanali*

10

Ore ex-festività

Giorni di ferie

22

Ore ferie

176

Ore tredicesima

173

Ore quattordicesima

173

Totale giorni

229

Totale ore

1.832

Ore di effettivo lavoro

1.598

32

Ore di riduzione orario di lavoro

76

Ore permessi ed assemblee

14

Ore ex-festività

32

Ore integrazione malattia ed infortunio

63

Ore permessi ed assemblee

14

Totale ore retribuite

Ore assenza varie

2.387

8

Ore di malattia ed infortunio

104

Totale ore di effettivo lavoro

1.598

* 3 cadevano di Sabato o Domenica
Retribuzione diretta
Paga base (minimo contrattuale)

€ 4,83

Indennità di contingenza ed E.D.R.

€ 3,07

Scatti di anzianità congelati

€ 0,05
€ 0,78

Scatti nuova normativa (5 scatti a 26,83)
(A) Retribuzione oraria diretta

€ 8,73

Retribuzione indiretta ed accessoria
Premio di produzione “fisso” (€ 178,80 annui)

€ 0,11

Festività e riposi individuali

€ 1,03

Ferie

€ 0,96

Tredicesima

€ 0,95

Quattordicesima

€ 0,95

Assemblee e permessi

€ 0,08

Malattia e infortunio

€ 0,35
(B) Retribuzione oraria indiretta e accessoria

€ 4,43

Oneri assicurativi e previdenziali
I.N.P.S. (33,08% su A+B)

€ 4,35

I.N.A.I.L. (3,20% su A+B)

€ 0,42
(C) Totale oneri assicurativi e previdenziali

€ 4,77

Trattamento di fine rapporto
Indennità maturata

€ 0,86

Rivalutazione

€ 0,35
(D) Totale trattamento di fine rapporto

Totale costo medio orario del lavoro

€ 1,21
€ 19,14

Struttura del costo del lavoro
A) Retribuzione diretta

45,61%

B) Retribuzione indiretta ed accessoria

23,15%

C) Oneri assicurativi e previdenziali

24,92%

D) Trattamento di fine rapporto

APPENDICE STATISTICA

6,32%
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