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EXPORT PAESI TERZI

❚ Export Paesi terzi
Un tavolo di coordinamento per l’export agroalimentare

14

Grazie allo stimolo di ASSICA, L’Italia dall’autunno 2013 ha un nuovo
strumento operativo per affrontare le problematiche dell’export del food
italiano, a partire dalla filiera suinicola: il tavolo agroalimentare
presieduto dal Viceministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda e
dal Sottosegretario alle Politiche Agricole Maurizio Martina (poi divenuto
Ministro nel Governo Renzi a partire da febbraio 2014).
Questo risultato è il frutto dell’impegno strategico da parte di
ASSICA per ottenere che le importanti problematiche per l’export del
nostro settore (in particolare le barriere non tariffarie e il coordinamento
dell’azione pubblica a sostegno delle imprese) diventassero
assolutamente prioritarie per i Ministeri competenti. Un lavoro iniziato
con l’evento al Senato della Repubblica del 29 marzo 2012 e
proseguito con l’assemblea ASSICA del 2013, in cui il Viceministro
Calenda ha promesso di affrontare le 6 priorità per l’export poste sul
tavolo da ASSICA.
In maniera condivisibile, il Viceministro Calenda e il Ministro Martina
Il Viceministro Carlo Calenda
hanno allargato il raggio di azione del tavolo anche al food nel suo
e il Ministro Martina
all’Assemblea ASSICA 2013
complesso, coinvolgendo a fianco di ASSICA sia Federalimentare sia
Confindustria.
In questa situazione ASSICA si è fatta carico di garantire il più stretto coordinamento preventivo tra le
rappresentanze industriali nella definizione delle istanze da rappresentare al tavolo. Sarebbe infatti assurdo che,
nel momento in cui le istituzioni pubbliche provano a fare sistema nell’azione a sostegno dell’export, proprio
l’industria si presenti in maniera divisa.
Nelle riunioni del gruppo si sono quindi affrontati alcuni temi chiave: è stato presentato un documento
dell’Industria al Governo italiano sull’export agroalimentare, che individua un ranking prioritario delle
azioni/interventi con eventuali mercati di riferimento di medio periodo. Al tempo stesso sono state condivise le
questioni chiave da porre in sede di negoziati internazionali per l’ottenimento degli obiettivi strategici
evidenziati nel documento delle associazioni di categoria.
Si è inoltre fatto il punto sui Desk anticontraffazione, istituiti nel 2008 e chiusi nel 2011, per valutarne una
riapertura - in alcune sedi strategiche - in collaborazione con ICE e le Ambasciate. A seguito di questi
approfondimenti, nei primi mesi del 2014 sono stati effettivamente riaperti o Desk presso gli Uffici ICE di Mosca,
Istanbul, Pechino e New York.
Il Viceministro Calenda, che ha lavorato in Confidustria, e il Ministro Martina, hanno impresso al tavolo uno stile
molto operativo, evitando le ritualità tipiche di questi incontri, come i “giri di tavolo” o la definizione di grandi
obiettivi strategici di lungo periodo. Il gruppo di lavoro è quindi una occasione di ottenere impegni concreti e
tempistiche brevi per affrontare alcuni dei temi chiave per l’industria alimentare in generale e per il nostro settore
in particolare.

Il contesto delle esportazioni del settore nel 2013
Le esportazioni dei prodotti della salumeria italiana hanno registrato nel 2013, la cifra da primato di 1 miliardo e
182 milioni di euro, con un incremento del 5,7% sul 2012, in un contesto in cui le nostre aziende cercano di
aumentare le quote di prodotto esportato per compensare la perdurante scarsa dinamicità dei consumi interni
(maggiori approfondimenti nello scenario economico).
Nella consapevolezza dell’importanza che ha per il settore il posizionamento delle nostre produzioni sui mercati
mondiali, ASSICA ha continuato la collaborazione attiva con le Istituzioni nazionali, comunitarie e con le nostre
rappresentanze diplomatiche, al fine di creare nuovi sbocchi commerciali e incrementare i flussi di esportazione
già in essere.
Purtroppo, però, l’esistenza di barriere veterinarie, che ci escludono totalmente da alcuni di mercati terzi o
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circoscrivono ad alcune categorie di prodotti le possibilità di esportazione, rappresenta un grosso limite al
potenziale sviluppo del nostro settore e del nostro Paese.
La presenza di focolai di Malattia Vescicolare del Suino (MVS) e di Peste Suina Africana (PSA) nel nostro territorio
è la causa più frequente dell’adozione, da parte di Autorità dei Paesi terzi, di divieti all’importazione di carni suine
e relativi prodotti dall’intero nostro Paese.
Consapevole della necessità di operare per la libera circolazione in ambito internazionale delle carni suine e dei
prodotti derivati, ASSICA ha intensificato le azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità di Governo,
affinché da un lato sia garantita maggior incisività alle politiche di eradicazione in atto sia nei confronti della Malattia
Vescicolare che della Peste Suina Africana, dall’altro siano avviate le negoziazioni con le Amministrazioni dei Paesi
terzi con l’obiettivo di far accettar loro il principio della regionalizzazione veterinaria, ormai consolidato a livello
internazionale.
Nel 2013, la situazione epidemiologica della malattia vescicolare è stata relativamente positiva poiché l’unico
focolaio dell’anno si è registrato nel mese di aprile in Calabria e ha coinvolto solamente 4 animali. In base a quanto
previsto dal Terrestrial Animal Health Code dell’Organizzazione mondiale della Sanità animale (OIE), il Ministero
della Salute, ha predisposto la richiesta di pubblicazione sul bollettino OIE dell’indennità dell’Italia dalla MVS.
Purtroppo, a pochi giorni dalla presentazione della stessa, nell’aprile di quest’anno è stato riscontrato in Basilicata
un nuovo focolaio della malattia (4 animali coinvolti), che ha inficiato la possibilità di presentare tale dichiarazione.
Allo luce di ciò, appare evidente come sia fondamentale che le nostre Autorità portino avanti negoziazioni con le
Amministrazioni dei Paesi terzi finalizzate al riconoscimento del principio della regionalizzazione veterinaria,
ormai consolidato a livello internazionale.
Ma è altrettanto evidente come non sia più procrastinabile l’avvio di una politica nazionale di eradicazione, sia della
Malattia Vescicolare che della Peste Suina Africana, profonda e incisiva che consenta di risolvere definitivamente
il problema, per agevolare la libera circolazione in ambito internazionale delle carni suine e dei prodotti derivati.

Le Americhe
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Stati Uniti
Gli Stati Uniti si sono confermati un mercato estremamente importante per i prodotti della salumeria italiana. I dati
di esportazione dimostrano chiaramente un crescente interesse del mercato americano per le nostre produzioni.
In particolare, i prosciutti crudi stagionati (Parma e San Daniele) dimostrano un trend di crescita molto
importante e hanno raggiunto - nel 2013 - un export di oltre 5mila tonnellate.
Tuttavia, lo storico risultato del riconoscimento da parte delle Autorità statunitensi di APHIS (Animal and Plant Health
Inspection Service), nel 2012, dell’indennità di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e delle Province
autonome di Trento e Bolzano dalla Malattia Vescicolare del suino, con la conseguente apertura del mercato USA
a tutte le produzioni suine è stato seguito, a settembre 2013, da una busca frenata, fondamentalmente a causa
della mancata armonizzazione delle norme relative alla sicurezza alimentare (segnatamente riguardo ai livelli di
tolleranza per Listeria monocytogenes), nei prodotti pronti al consumo (RTE).
Il 9 settembre 2013, infatti, mettendo in discussione l’equivalenza tra le normative statunitensi e italiane, gli USA
hanno deciso il controllo sistematico di tutte le partite di prodotti di salumeria provenienti dall’Italia con il contestuale
prelievo di campioni per analisi microbiologiche (100 % reinspection) e hanno sospeso la possibilità per il Ministero
della Salute di inserire nuovi impianti nella lista degli stabilimenti autorizzati ad esportare negli USA. Ciò a seguito
del riscontro, tra marzo 2012 e settembre 2013, di sette positività per Listeria monocytogenes su prosciutti crudi
disossati campionati dalle Autorità FSIS presso i porti d’entrata (POE) statunitensi.
Alla luce di ciò, il Ministero della Salute ha effettuato una prima missione a Washington (ottobre 2013), cui ASSICA
ha preso parte, nel corso della quale sono stati organizzati incontri istituzionali con Elizabeth Hagen, USDA Under
Secretary for Food Safety, e Phil Derfler, Deputy Administrator di FSIS e incontri con i rappresentanti dell’American
Meat Institute (AMI), associazione che rappresenta il 90% della produzione di carne in commercio negli Stati Uniti,
Canada e Messico.
Il confronto con i rappresentanti delle industrie americane ci ha consentito di apprendere molte informazioni
sull’approccio alla normativa e ai controlli sia da parte dell’Autorità (verso le aziende domestiche) che degli operatori
ed è stato occasione per condividere la necessità di una standardizzazione delle normative tecniche vigenti
negli USA e nell’Unione europea, ai fini dell’agevolazione dell’interscambio commerciale.
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Una successiva missione tecnica, con esperti del Ministero e dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, è stata effettuata
nel novembre 2013, al fine di aiutare FSIS a capire i controlli in atto in Italia per assicurare la sicurezza dei prodotti
esportati e, allo stesso tempo, per capire come eventualmente modificare e ottimizzare i controlli già esistenti.
Il Ministero della Salute inoltre, con la collaborazione di ASSICA, ha avviato una serie di iniziative per consentire alle
Autorità statunitensi di continuare a considerare equivalenti i sistemi di ispezione dei prodotti a base di carne
adottati nel nostro Paese e negli Stati Uniti.
In primis ha rivalutato le disposizioni vigenti per l’esportazione verso gli Stati Uniti. Dall’approfondita disamina
della più recente legislazione USA e alla luce delle indicazioni ricevute durante le ultime missioni a
Washington, il Ministero ha riscontrato l’urgenza di apportare
alcune modifiche alle determinazioni emanate in tema di
Maggiori approfondimenti sul DVD
autocontrollo aziendale e controllo ufficiale e al piano di
sorveglianza per L. monocytogenes e Salmonella Spp.
Le novità principali delle nuove disposizioni ministeriali
riguardano le attività per la gestione del rischio Lm. Tenendo conto degli aggiornamenti prodotti da parte di FSIS
relativamente alle linee guida per la gestione di Lm nei prodotti pronti al consumo, il Ministero ha definito le
procedure da seguire nelle diverse alternative di gestione di Lm ai sensi della normativa USA (9 CFR 430),
specificando al contempo i criteri di scelta dell’alternativa e le attività conseguenti. Inoltre ha aggiornato le
indicazioni sulla gestione degli ambienti di lavorazione dei prodotti RTE in relazione alle attività di sanificazione e
di formazione del personale.
Un importante capitolo è stato dedicato alla validazione dei piani HACCP e alle giustificazioni scientifiche alla
base delle procedure di gestione dei pericoli potenziali evidenziati dalle aziende.
Per quanto riguarda le attività del controllo ufficiale presso le aziende abilitate, il Ministero, nell’introdurre novità
relativamente al Piano di sorveglianza per L. monocytogenes e Salmonella spp. prevedendo un Piano di
monitoraggio della contaminazione da Listeria in prodotti e ambienti di lavorazione eseguito sia su prodotti che
su superfici a contatto e non a contatto, ha formalizzato le attività da effettuare a seguito del riscontro di positività
a carico di superfici e di prodotti e ha fornito opportune informazioni relativamente alle modalità di effettuazione
dei campionamenti volti ad individuare l’eventuale fonte di contaminazione degli ambienti interessati.
Al fine di illustrare tutte queste novità, il Ministero ha
organizzato nel mese di marzo 2014 un incontro a
Parma, cui hanno preso parte rappresentanti delle
aziende esportatrici e dei Servizi veterinari.
In più, con la collaborazione di ASSICA, ha
ingaggiato un consulente statunitense, il
microbiologo Victor Cook - già ispettore FSIS esperto del comportamento biologico di Listeria
monocytogenes nell’industria alimentare. Il Dott.
Cook, in due incontri ad hoc per le aziende
esportatrici e per i servizi veterinari ha approfondito e
illustrato la biologia di Listeria e le potenziali fonti
di contaminazione, le strategie volte al controllo di
Il microbiologo Victor Cook durante l’incontro
questo patogeno all’interno degli stabilimenti di
produzione, di disosso e di affettamento, le modalità
di campionamento e di analisi e ha messo a confronto la gestione del rischio di questo batterio negli impianti
italiani e in quelli americani.
Inoltre, in preparazione della missione ispettiva in Italia di FSIS, preannunciata per il mese di luglio, il Ministero
ha incaricato un altro consulente statunitense - Steven McDermott - di effettuare un “pre-audit” degli archivi USA
del Ministero e un training specifico per i Servizi veterinari ministeriali e regionali.
Per massimizzare la capacità di supportare in tutte queste attività le Autorità italiane, a fronte della rilevanza
economica del mercato statunitense ma anche della delicatezza della fase che stiamo attraversando nei rapporti
con le Autorità USA, nel gennaio 2014 ASSICA ha avviato una collaborazione con la Società SBDC Consulting,
LLC di Washington diretta dal Dott. Sebastiano Brancoli (già in passato consulente di ASSICA attraverso CIG The Consultants International Group).
Nel mese di aprile ASSICA ha organizzato il primo incontro per le aziende associate con il Dott. Brancoli per
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approfondire l’attuale situazione e illustrare le procedure di ispezione dei prodotti esportati dall’Italia presso i POE
(Port of Entry - Punti di ingresso) americani, nonché analizzare la normativa vigente in USA per taluni prodotti a
breve stagionatura.
Meritevole di approfondimento è la possibilità di sottoporre a trattamenti con le alte pressioni (HPP) i
prodotti a base di carne, al fine di ridurre o eliminare alcuni pericoli microbiologici, determinando l’inattivazione
dei microrganismi e prolungando la shelf life degli alimenti.
Esaminata la normativa americana, il Ministero ha ufficializzato la possibilità che le alte pressioni siano utilizzate
sia come parte integrante del processo produttivo (come “trattamento letale” per i patogeni considerati), sia
come “trattamento post letale” dei prodotti destinati a mercati in cui non sono ammessi livelli di tolleranza per
Listeria monocytogenes o per altri patogeni.
Il Ministero ha precisato che i prodotti possono essere sottoposti al trattamento di alta pressione anche in uno
stabilimento diverso da quello di produzione, ma la responsabilità della sicurezza e integrità del prodotto rimane
in capo allo stabilimento produttore.
Benché sia necessario approfondire attentamente le modalità di utilizzo delle alte pressioni e gli eventuali effetti
sulle caratteristiche organolettiche del prodotto, è innegabile che sottoporre i prodotti a base di carne a questi
trattamenti potrebbe agevolare le aziende nel rispetto delle norme USA che prescrivono la tolleranza zero nei
confronti di Listeria monocytogenes.
Ad oggi, comunque, le Autorità USA non hanno ancora revocato il provvedimento di 100% reinspection:
i prodotti di salumeria esportati stazionano nelle dogane statunitensi in attesa di essere campionati per
moltissimi giorni, determinando un aggravio dei costi dovuti alle ingenti tariffe doganali e rendendo di fatto
il mercato non più competitivo.
ASSICA ha interessato della questione i più alti vertici politici
italiani; tant’è che i primi di maggio 2014, il Viceministro dello
Maggiori approfondimenti sul DVD
Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha inserito la
problematica nell’agenda della missione effettuata a
Washington, alla quale ASSICA ha partecipato per fornire il necessario supporto tecnico.

Prodotti a base di carne bovina
Nel luglio 2013, le Autorità statunitensi di APHIS hanno ufficialmente confermato al nostro Ministero della Salute la
possibilità per le aziende italiane di esportare negli Stati Uniti bresaola ottenuta da carni provenienti dagli USA.
Questa decisione è il frutto di un lungo lavoro condotto da ASSICA con il nostro Ministero per superare il
divieto posto nel 2001 dalle Autorità americane all’importazione di prodotti a base di carne bovina per questioni
legate alla BSE.
L’assenza di rischi sanitari nella commercializzazione di questi prodotti e la flessibilità del nostro sistema produttivo
ha portato in questi anni ASSICA ad elaborare, e a presentare a diversi Paesi terzi, un progetto per l’esportazione
di bresaola, ottenuta da carni bovine originarie di Paesi riconosciuti idonei dalle Autorità del Paese importatore.
Il progetto presentato agli Stati Uniti, e da loro ufficialmente condiviso, prevede la possibilità per gli stabilimenti
italiani di lavorare carne bovina statunitense per la successiva esportazione negli USA della bresaola italiana.
Per l’effettivo avvio delle prime esportazione di bresaola negli Stati Uniti sono ancora da compiere alcuni
passaggi indispensabili, ma la decisione di APHIS rappresenta un ulteriore fondamentale passo avanti verso
il completamento della gamma dei prodotti della salumeria italiana esportabili negli USA.

Canada
Hanno raggiunto un importate risultato le trattative per la definizione del Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA) tra Unione europea e Canada, avviate nel 2009: il 18 ottobre 2013, infatti, il Presidente della
Commissione José Manuel Barroso e il Primo Ministro canadese Stephen Harper hanno sottoscritto un accordo
politico sugli elementi chiave dell’agreement, dando il via alla discussione sugli aspetti tecnici. Una volta
concluso, questo sarà il primo accordo di libero scambio tra l’Unione europea e un Paese del G8 e si
prevede che agevolerà l’eliminazione di oltre il 99% dei dazi e la creazione di nuove opportunità di accesso al
mercato dei servizi e degli investimenti.
Uno studio economico congiunto, condotto dai due partner nel 2008, ha mostrato che un accordo
commerciale potrebbe aumentare gli scambi bilaterali di 25,7 miliardi di euro.

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

17

EXPORT PAESI TERZI

A fronte di questa nuova prospettiva, è stato, invece, necessario sospendere le esportazioni di bresaola dall’Italia
verso il Canada, poiché le Autorità di Ottawa hanno ritrattato l’accordo raggiunto nel 2011, che prevedeva la
possibilità di esportare bresaola ottenuta da materia prima di origine australiana e proveniente da un macello
abilitato dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA): hanno richiesto alla Commissione europea di
concordare un nuovo “protocollo” che, una volta sottoscritto da entrambe le parti, consentirà l’esportazione di
bresaola ottenuta da carne bovina proveniente da tutti i Paesi dai quali il Canada ammette l’importazione diretta.
Ovviamente si tratta di una apertura ulteriore rispetto all’accordo del 2011, per giungere alla quale, però, le
trattative sono ancora in corso.
Per quanto riguarda, invece, l’esportazione dei prodotti a base di carne suina, già ammessi all’importazione in
Canada grazie al riconoscimento dell’effettiva equivalenza delle normative canadesi e comunitarie applicabili alle
carni, una semplificazione nelle procedure burocratiche è stata determinata dalla abrogazione, nel
maggio 2013, della norma che imponeva l’obbligo di registrazione delle etichette e delle ricette delle carni e dei
prodotti a base di carne presso il CFIA.
Le Autorità canadesi hanno ovviamente proseguito la loro attività di verifica del rispetto di tutte le prescrizioni
rimaste in vigore e in caso di riscontro di non conformità, sulla base della valutazione del rischio, hanno adottato
le misure previste (emissione di lettere di avvertimento; richiesta di azioni correttive entro un periodo di tempo
specificato; sospensione o revoca di licenze, registrazioni o autorizzazioni; ritiro dei prodotti, ecc).

Brasile
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Non è giunta ancora a conclusione la negoziazione del nostro Ministero della Salute con le Autorità brasiliane
per l’apertura del mercato ai salumi italiani a breve stagionatura.
Dopo la positiva missione, effettuata nel 2011 da una delegazione del Ministero dell’Agricoltura del Brasile in
Germania, Italia e Francia, pochi sono stati i passi avanti verso la formalizzazione di un accordo sul
riconoscimento del principio di regionalizzazione per la malattia vescicolare e per la peste suina africana,
necessario per autorizzare l’export dall’Italia di prodotti diversi dai prosciutti crudi stagionati 10 mesi e dai
prodotti cotti.
A fronte delle resistenze di Brasilia a riconoscere la normativa comunitaria in merito (decisione UE/2005/77), il
nostro Ministero, nel gennaio 2013, ha proposto alle Autorità brasiliane di considerare l’apertura del mercato ai
salumi a breve stagionatura ottenuti nella macroregione del Nord costituita da Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano, in cui dal 2009 non si sono più verificati focolai di MVS.
Purtroppo, nonostante le premesse positive e la disponibilità, più volte dichiarata, a giungere ad un accordo, la
controparte brasiliana ha manifestato nel corso degli ultimi mesi scarsa volontà alla formalizzazione di una
intesa con le Autorità italiane.
Per di più, nella seconda metà del 2013, alcuni operatori hanno cominciato a riscontrare difficoltà nella
registrazione di nuovi prodotti/etichette presso il DIPOA del Ministero dell’Agricoltura brasiliano: la
documentazione presentata veniva respinta con la motivazione della mancata indicazione dell’impianto di
macellazione fornitore, ritenuta necessaria per verificare l’abilitazione di quest’ultimo a fornire materia prima per
i prodotti destinati al mercato brasiliano.
Alla luce dell’accordo in essere tra Autorità italiane e brasiliane, che prevedeva che tutti i macelli, italiani e
comunitari, abilitati agli scambi intra-UE fossero da considerare idonei a fornire carne fresca per la
trasformazione in salumi da esportare in Brasile, ASSICA si è attivata presso il nostro Ministero della Salute e
direttamente presso la nostra Ambasciata a Brasilia al fine di verificare le motivazioni di tali respingimenti, che
rendevano impossibile l’obbligatoria, preventiva registrazione dei prodotti da esportare.
Dopo ripetuti contatti, le Autorità brasiliane hanno finalmente comunicato che nel 2010 la normativa brasiliana è
stata modificata, introducendo l’obbligatorietà dell’iscrizione in lista Brasile anche degli impianti di
macellazione fornitori della materia prima agli stabilimenti esportatori.
Per ridurre al minimo i tempi per la compilazione della richiesta lista, il nostro Ministero ha disposto d’ufficio
l’abilitazione Brasile per tutti gli stabilimenti italiani già inseriti in lista USA e Giappone, autorizzati per l’attività di
macellazione (SH) e ha ufficializzato la possibilità di rifornirsi di carne suina da macelli comunitari considerandoli,
nelle more di ottenere chiarimenti da parte di Brasilia, tutti idonei.
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L’Oriente
Cina
Nel 2013 intenso è stato l’impegno profuso dalle Istituzioni italiane, su questo sollecitate e supportate da ASSICA,
per giungere alla ripresa delle trattative con le Autorità cinesi per lo sviluppo delle esportazioni delle produzioni
suine dall’Italia verso la Cina, sia con l’obiettivo di un ampliamento della gamma dei prodotti a base di carne suina
esportabili, sia di un aggiornamento delle liste, sia degli impianti di macellazione abilitati a conferire materia prima,
nonché dei salumifici esportatori.
Nel mese di novembre, il Ministero della Salute ha effettuato una missione a Pechino, cui ASSICA ha partecipato
in rappresentanza delle aziende associate, per incontrare i vertici di CNCA (Certification and Accreditation
Administration), CFDA (China Food and Drug Administration) e AQSIQ (General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine). Con AQSIQ, già firmatario dei 2 protocolli in vigore sull’export di
prosciutti crudi stagionati 313 giorni e prodotti cotti, il Ministero ha effettuato approfondimenti in merito alla
possibilità di aprire il mercato alle carni suine e ai prodotti a base di carne suina stagionati per periodi inferiori (es.
pancetta, coppa e salame), ipotizzando la definizione di un nuovo protocollo.
Con riferimento alla richiesta di ampliare la lista degli stabilimenti abilitati all’esportazione dei prodotti già ammessi
sul mercato, le Autorità cinesi hanno chiesto la compilazione di uno specifico formulario da parte delle aziende
interessate e hanno manifestato la loro disponibilità ad organizzare una visita in Italia nel corso del 2014, per
ispezionare gli impianti.
Un primo successo della attività posta in essere è stata la definitiva formalizzazione, nel marzo 2014,
dell’apertura del mercato cinese ai prodotti sottoposti a trattamento termico. Pertanto i cinque stabilimenti,
già riconosciuti nel maggio 2012 idonei all’esportazione di prodotti cotti a seguito della visita effettuata dai Servizi
veterinari della Repubblica Popolare di Cina nel 2006, sono stati autorizzati ad avviare le spedizioni verso il
mercato cinese.
Si tratta di un piccolo ma significativo passo, a conclusione di una trattativa avviatasi nel 2004, che consente di
ampliare la gamma dei salumi esportabili ad un primo gruppo di aziende, chiamate tutte a rispettare, dal 1°
gennaio 2013, la nuova normativa cinese in materia di etichettatura nutrizionale che introduce l’obbligo di riportare
nell’etichetta del prodotto preconfezionato, destinato direttamente al consumatore, la tabella con i valori
nutrizionali del prodotto con riferimento a valore energetico, proteine, grassi, carboidrati e sodio.

Giappone
La criticità primaria dell’export dei prodotti a base di carne suina in Giappone si è confermata essere il
disallineamento della legislazione giapponese - che prescrive l’assenza di Listeria monocytogenes negli alimenti
“ready to eat” - agli standard stabiliti in sede Codex Alimentarius e la conseguente iscrizione in “black list” delle
aziende i cui prodotti vengano riscontrati positivi a LM durante i campionamenti nei punti di entrata in Giappone.
Dall’inizio di quest’anno, però, si profila la prospettiva di una definitiva soluzione del problema: nel mese di gennaio,
il Ministero della Salute giapponese ha annunciato l’avvio di consultazioni interne su un nuovo standard basato
sulla valutazione del rischio effettuata dalla Food Safety Commission nel maggio 2013 e in linea quindi con i
limiti previsti per L. monocytogenes in ambito Codex Alimentarius (e dunque anche UE).
Benché al momento non sia definibile la tempistica per giungere all’abolizione della normativa che stabilisce la
“tolleranza zero” per Listeria Monocytogenes, la concreta discussione in atto tra i vertici dei Servizi sanitari
giapponesi e la richiesta di collaborazione presentata alla Commissione europea rendono ottimisti sull’effettiva
volontà giapponese di conformarsi alle norme internazionali e sulla eliminazione di questo ostacolo all’esportazione
già nel prossimo anno.

Corea del Sud
A distanza di tre anni dalla precedente, si è svolta nell’aprile 2014 una missione in Italia degli ispettori dell’Animal
and Plant Quarantine Agency (QIA) della Corea del Sud finalizzata all’approvazione degli stabilimenti di
lavorazione/trasformazione delle carni suine, che avevano presentato istanza nel 2013.
Le Autorità coreane, infatti, hanno chiesto di subordinare ad una loro ispezione diretta il rilascio di nuove
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autorizzazioni, con l’impegno di ripristinare, già dal prossimo anno, la procedura di autorizzazione su base
documentale.
La visita in Italia delle Autorità coreane è stata occasione per rinnovare la manifestazione del nostro interesse
all’ampliamento della gamma dei prodotti suini ammessi all’importazione in Corea del Sud, al fine di aprire il
mercato anche alle carni fresche, alle frattaglie e ai prodotti di salumeria con stagionatura inferiore ai 400 giorni.

Singapore
Facilitazioni sul fronte dell’export verso Singapore, benché ancora sia in sospeso la negoziazione per
l’esportazione di prodotti a breve stagionatura a causa della presenza di focolai di malattia vescicolare e peste
suina africana sul nostro territorio, che le Autorità singaporiane non sembrano disponibili a voler regionalizzare.
Nel luglio 2013, infatti, l’Agri-Food and Veterinary Authority di Singapore (AVA) ha definito una nuova procedura
per l’abilitazione degli stabilimenti interessati ad esportare prosciutti crudi stagionati, con osso o disossati,
Carpegna, Parma e San Daniele.
AVA ha stabilito che, alla luce delle garanzie fornite in questi anni dal sistema Italia, le esportazioni dei suddetti
prodotti possano essere autorizzate senza che lo stabilimento sia tenuto alla presentazione dell’apposito
questionario sino ad ora richiesto e che sia sufficiente che il Ministero della Salute fornisca, per lo stabilimento
interessato, specifiche garanzie di idoneità.

Vietnam
Anche le Autorità di Hanoi hanno modificato, nel marzo 2014, le procedure per l’esportazione di prodotti a base
di carne suina dall’Italia, prevedendo la necessità che gli stabilimenti di trasformazione interessati ad esportare
siano espressamente autorizzati e siano conseguentemente inseriti nella relativa lista da loro stesse gestita.
È stato quindi esteso l’obbligo già previsto per gli impianti di macellazione esportatori di carni suine e frattaglie.
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L’Oceania
Nuova Zelanda
Si sono ampliate le possibilità di esportazione verso la Nuova Zelanda, che ha definito le condizioni per
l’esportazione dall’Unione europea di prodotti a base di carne bovina ottenuti da materia prima di origine
comunitaria oppure di Paesi terzi autorizzati all’esportazione diretta in Nuova Zelanda.

L’Unione doganale (Federazione Russa, Bielorussia e Kazakistan)
L’avvio del 2014 ha segnato un ulteriore inasprimento dei rapporti tra la Direzione generale per la Salute e i
consumatori della Commissione e Rosselkhoznadzor: a fine gennaio, infatti, a causa del riscontro di focolai di
Peste Suina Africana in Lituania e successivamente in Polonia, le Autorità della Custom Union hanno deciso di
bloccare le esportazioni di suini vivi, carni suine e prodotti a base di carne suina da tutta l’Unione europea.
La DG Sanco e le Autorità nazionali hanno immediatamente avviato una complessa e serrata trattativa con i
vertici delle Autorità sanitarie della Federazione Russa per ottenere la revoca di un provvedimento ritenuto del
tutto sproporzionato all’entità del problema, ottenendo la riapertura del mercato ai prodotti sottoposti ad almeno
uno dei trattamenti riconosciuti efficaci ad inattivare il virus della Peste Suina Africana ai sensi della Direttiva
2002/99/CE del Consiglio, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, trasformazione,
distribuzione e introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
In un primo momento, pur ribadendo alle Autorità russe la propria contrarietà all’introduzione di tali limitazioni,
la DG Sanco ha accettato queste condizioni, per consentire almeno la ripresa di un primo flusso di esportazioni.
Nel mese di aprile 2014, però, la Commissione europea ha adottato la decisione di ricorrere alle
procedure di risoluzione delle controversie previste dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO)
chiedendo consultazioni formali con la Federazione Russa contro il provvedimento di restrizione delle
importazioni, ritenuto da Bruxelles del tutto smisurato e contrario alle regole previste dal WTO.
Nel frattempo, il nostro Ministero della Salute ha ristabilito un contatto diretto con le Autorità della Custom Union
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per tentare di individuare una soluzione a livello bilaterale che consenta alle aziende italiane di ricominciare
l’esportazione di tutti i prodotti non sottoposti ai trattamenti di cui alla decisione 2002/99/CE.
Purtroppo, infatti, si è rivelata inefficace la negoziazione della Commissione sulle condizioni per la ripresa delle
esportazioni di carni suine fresche e sulla definizione delle misure di regionalizzazione ritenute sufficienti ad
evitare la diffusione della malattia.
Ma già nel febbraio/marzo 2013, il Rosselkhoznadzor aveva adottato la decisione di introdurre restrizioni
all’importazione di carni suine, bovine e di pollame refrigerate provenienti da Germania, Spagna e Olanda,
adducendo quale motivazione l’inadeguatezza dei controlli effettuati dai Servizi veterinari dei tre Paesi comunitari
in merito al rispetto della normativa vigente nella CU da parte delle aziende abilitate all’export.
La situazione configuratasi all’inizio di quest’anno, particolarmente dannosa per le aziende che esportano carni
suine fresche, frattaglie e prodotti a breve stagionatura si è andata ad inserire in un quadro già piuttosto
complesso di un mercato difficile, che richiede un’attenta preparazione, molto impegno da parte di tutti i soggetti
pubblici e privati coinvolti e non trascurabili investimenti per gli stabilimenti interessati a mantenere
l’autorizzazione all’export.
Nel corso del 2013, infatti, i Servizi veterinari delle ASL, in alcuni casi congiuntamente a rappresentanti del
Ministero, hanno effettuato sopralluoghi presso tutti gli impianti inseriti nella lista degli abilitati all’export verso
la CU per accertare l’idoneità strutturale e igienico sanitaria degli stabilimenti, come richiesto dalle Autorità
russe a seguito della missione effettuata in Italia nel 2012.
Per fornire alle aziende associate uno strumento per
Maggiori approfondimenti sul DVD
l’applicazione dei requisiti previsti dalla normativa russa,
ASSICA ha elaborato due vademecum - uno per gli
impianti di macellazione, uno per le aziende di
trasformazione delle carni suine - in cui ha raccolto e riassunto le principali disposizioni in cui la normativa russa
differisce da quella comunitaria, la cui applicazione è richiesta negli impianti interessati ad esportare nella CU.
I vademecum sono strutturati in una prima sezione che riporta l’elenco delle principali norme di riferimento,
dopodiché si sintetizzano i requisiti strutturali, gestionali e di prodotto da soddisfare e infine si indicano i criteri
microbiologici e chimici per le analisi da effettuare secondo le frequenze stabilite.
In più ASSICA, nel corso del 2013, ha organizzato corsi di formazione per gli operatori e per i Servizi
veterinari e ha sottoscritto un memorandum di cooperazione
con l’Associazione russa dei produttori e degli importatori di
carni (North-West Meat Association) con l’intento di aiutare le
Maggiori approfondimenti sul DVD
aziende associate nel potenziamento della conoscenza della
normativa russa e nella sua applicazione, al fine di
un’agevolazione delle esportazioni.
Oggetto del memorandum è la reciproca collaborazione tra ASSICA e NWMA per l’assistenza alle aziende nel
processo di adeguamento alle disposizione vigenti nel Paese importatore, nella soluzione di eventuali difficoltà
doganali, per l’organizzazione di corsi e seminari formativi sulla normativa sanitaria e veterinaria e per il
coordinamento di missioni di consulenti esperti nel Paese esportatore.
Le aziende associate che già esportano nella Custom Union, aderendo all’accordo, hanno la possibilità di ricevere
assistenza diretta dalla NWMA in caso di problemi o difficoltà presso le dogane della CU; quelle interessate a
ricevere l’autorizzazione all’export, invece, hanno la possibilità di richiedere l’ispezione dello stabilimento da parte
degli esperti dell’associazione russa, che ha ricevuto per questo mandato dal Rosselkhoznadzor, superando le
attese derivanti dalla resistenza delle Autorità veterinarie russe ad effettuare una nuova missione in Italia di
autorizzazione degli impianti in lista d’attesa ormai dal 2010.
Nonostante l’impegno profuso dal Ministero della Salute, dai Servizi veterinari territoriali e dalle imprese per
soddisfare le condizioni previste dalla normativa CU, infatti, ad oggi nessuna apertura si è riscontrata da parte
russa nell’autorizzare nuovi stabilimenti all’export.
Purtroppo, la politica attuata dalle Autorità di Mosca in questi anni, caratterizzata dalla frapposizione di continui
ostacoli burocratici all’attività di esportazione da parte dell’Unione europea, ma anche di altri Paesi terzi, si conferma
essere orientata più verso l’obiettivo di ridurre la loro dipendenza dalle importazioni alimentari più che a rispettare
gli impegni assunti nel 2012 aderendo all’OMC, quando la Russia si impegnò a far sì che le misure di tutela della
vita e della salute dei consumatori e degli animali si basassero su dati scientifici, non limitassero il commercio più
del necessario e venissero applicate senza discriminazioni ai suoi vari partner e ai produttori nazionali.
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Riformato il Sistema di Preferenze Generalizzate
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Il 1° gennaio del 2014 è entrato in vigore il Regolamento UE 978/2012 (con durata limitata a 10 anni, fino al 31 dicembre
2023), che ha introdotto sostanziali modifiche al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), uno degli strumenti chiave
dell’Unione europea per aiutare la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo mediante l’incentivazione delle
importazioni di beni originari di questi mercati abbassando, o addirittura annullando, unilateralmente e su base non
reciproca, i dazi doganali che invece gravano sugli stessi prodotti provenienti da Paesi non beneficiari del Sistema.
Il mutato contesto economico internazionale - caratterizzato dalla rapida crescita di alcuni Paesi emergenti - aveva reso
necessaria una revisione del sistema di concessione di preferenze tariffarie accordate unilateralmente dall’UE, il cui iter è
iniziato nel 2011.
In linea generale, la riforma si è proposta l’obiettivo di indirizzare e concentrare i benefici dell’SPG verso un numero
più limitato di Paesi in via di sviluppo, escludendo quei mercati che registrano livelli di competitività più dinamici, e
garantendo quindi un sistema preferenziale per le economie realmente svantaggiate.
Rispetto al precedente Sistema resta immutata la struttura generale (permangono i 3 regimi SPG, SPG+ ed EBA), ma
vi sono alcuni elementi di novità:
1. contrazione del numero di Paesi beneficiari (da 176 a circa 80).
Sono eliminate le preferenze tariffarie sulle importazioni UE provenienti da Paesi classificati dalla Banca mondiale (per
tre anni consecutivi) come Paesi a reddito alto o medio-alto, come ad es. Brasile, Argentina e Russia. Sono, inoltre, esclusi
i PVS coperti da altri regimi commerciali preferenziali (per effetto ad es. di accordi di libero scambio con la UE o di accordi
di partenariato economico);
2. distinzione tra “Paesi ammissibili” e “Paesi beneficiari”.
I Paesi ammissibili sono tutti i Paesi in via di sviluppo eleggibili per le preferenze, compresi quelli che con il nuovo regime
sono stati esclusi ma che potranno tornare a beneficiare dell’SPG se, ad esempio, “declassati” dalla Banca mondiale;
3. l’esclusione dai benefici tariffari per le produzioni - coperte da SPG - su cui un Paese beneficiario diventa nel tempo più
competitivo;
4. clausola di salvaguardia: in presenza di incrementi anomali dell’import di un determinato prodotto da un Paese
beneficiario, è possibile attivare una salvaguardia generale a favore dei produttori europei che, a seguito di tale
circostanza, subiscano un “deterioramento” della propria condizione economica e/o finanziaria.
Il nuovo regime prevede la possibilità di applicare la clausola di salvaguardia anche su richiesta dell’industria europea,
oltre che degli Stati membri o ex officio della Commissione.
I meccanismi correttivi della riforma sono apprezzabili perché mirano a concentrare le preferenze verso i Paesi
meno sviluppati, in più prevedono l’utilizzo di parametri più precisi per la definizione del grado di sviluppo delle diverse
economie e della loro competitività nel contesto internazionale.
L’industria europea, però, avrebbe apprezzato se tra le condizioni necessarie per poter beneficiare dell’SPG, fossero rientrati
anche criteri che attestino il rispetto delle buone pratiche commerciali in termini di concorrenza leale e di apertura dei
mercati: al vincolo del rispetto di standard internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo, tutela dei diritti dei lavoratori,
sostenibilità ambientale e buon governo (già previsti per l’SPG+) il Sistema dovrebbe aggiungere anche i principi di
reciprocità e di fair competition.
In tempi di marcato ritorno a pratiche protezionistiche e di continue violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, tale
“condizionalità positiva” potrebbe determinare la limitazione dell’uso estensivo di barriere non tariffarie e di altri ostacoli
all’accesso al mercato e promuovere simultaneamente lo sviluppo e la piena integrazione nel sistema commerciale
internazionale.
Il Sistema di Preferenze Generalizzate è un meccanismo di riduzione o esenzione tariffaria applicato unilateralmente
dall’UE a favore di alcune merci importate dai PVS, che si articola in tre regimi:
1. l’SPG generale attraverso cui l’UE concede l’ingresso preferenziale nel proprio mercato ad una gamma di prodotti
provenienti dai PVS beneficiari;
2. l’SPG+, regime speciale attraverso cui l’UE concede l’esenzione tariffaria ad alcuni PVS considerati particolarmente
“vulnerabili” che si impegnano a rispettare le Convenzioni internazionali in materia di Good Governance e sviluppo
sostenibile;
3. l’Everything But Arms (EBA), con cui l’UE garantisce accesso a dazio zero a tutti i prodotti (eccetto armi e munizioni)
provenienti dalle economie meno avanzate (LDCs).
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❚ Informazione al consumatore
Applicazione e implementazione del Regolamento UE 1169/2011
Il Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sostituirà le attuali
direttive in materia di etichettatura e di etichettatura nutrizionale.
Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione di quelle relative alla
designazione delle carni macinate, in applicazione dal 1° gennaio 2014. Si applicano invece a partire dal 13
dicembre 2016 le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che viene inserita nell’elenco delle indicazioni
obbligatorie da riportare in etichetta.
Il Regolamento prevede un periodo di transizione per cui gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del
13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del regolamento potranno essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016, data
di applicazione delle disposizioni sulle dichiarazioni nutrizionali, non conformi alle relative disposizioni, potranno
essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Tuttavia, tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016,
se la dichiarazione nutrizionale viene riportata volontariamente, deve essere conforme alle relative disposizioni
contenute nel nuovo Regolamento.

L’attuazione del regolamento a livello nazionale
Trattandosi di un regolamento, il provvedimento sarà immediatamente applicabile senza la necessità di un
provvedimento nazionale di recepimento, come è avvenuto invece con le precedenti direttive in materia di
etichettatura recepite con il decreto legislativo 109/1992.
Dal 13 dicembre 2014 saranno abrogate la direttiva 2000/13/CE recepita nel nostro ordinamento con il decreto
legislativo n. 109/1992 relativo all’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e la direttiva n.
90/496/recepita con il decreto legislativo n. 77/1993 in materia di etichettatura nutrizionale.
Le disposizioni nazionali incompatibili con il Regolamento UE 1169/2011 saranno automaticamente disapplicate.
In assenza della delega che avrebbe dovuto essere conferita al Governo con Legge Comunitaria per il riordino
della normativa in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, rimangono irrisolte
alcune questioni che il decreto legislativo 109/1992 aveva regolamentato in modo autonomo, rispetto alla
normativa comunitaria.
In alcuni casi, si tratta di materie rinviate al Legislatore nazionale (per esempio, l’etichettatura degli alimenti non
confezionati), in altri casi si tratta di disposizioni volute dal Legislatore nazionale o comunque di sua competenza.
ASSICA sta collaborando attivamente con il Ministero dello Sviluppo Economico per effettuare con un adeguato
strumento normativo, un raccordo tra la normativa nazionale non incompatibile e quella comunitaria in
modo da chiarire il quadro interpretativo e dare alle aziende certezze operative in materia di etichettatura.

“L’etichetta che verrà”: incontro-dibattito ASSICA
In vista della prossima applicazione del regolamento, il
12 marzo 2014 ASSICA ha organizzato un incontrodibattito con le aziende associate dal titolo “L’etichetta
che verrà” per dare alle aziende un quadro completo
delle disposizioni in materia di etichettatura.
All’incontro-dibattito sono intervenuti in qualità di
relatori la Dott.ssa Gabriella Pecorini Dirigente,
Divisione XII, Direzione Generale per la politica
industriale e la competitività Ministero per lo Sviluppo
Economico, la Dott.ssa Simona Giorgetti, Funzionario,
Divisione XII Politiche delle industrie alimentari,
Ministero Sviluppo Economico, il Dott. Roberto
Copparoni Dirigente, Direzione Generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione, Ministero della Salute.
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Dopo la breve introduzione di apertura del Direttore di ASSICA, Davide Calderone, ha per primo preso la parola
il dott. Copparoni che ha illustrato le iniziative della Commissione in merito agli “Sviluppi recenti del Regolamento
1169/2011”, soffermandosi in particolare sulle disposizioni in materia di origine adottate dalla Commissione.
La dott.ssa Gabriella Pecorini ha illustrato “L’attuazione del Regolamento UE 1169/2011 in Italia: gli interventi per
razionalizzare la normativa nazionale”, confrontando l’elenco delle indicazioni obbligatorie per i prodotti
preconfezionati del decreto legislativo 109/1992 con quelle del Regolamento UE 1169/2011, evidenziandone le
differenze.
La dottoressa Simona Giorgetti, ha trattato le “Disposizioni in materia di carne nel Regolamento UE 1169/2011”
esaminando le novità introdotte dal regolamento per quanto riguarda l’etichettatura delle carni e dei i prodotti a
base di carne.

Le misure d’implementazione del Regolamento
L’applicazione del nuovo Regolamento UE 1169/2011 rappresenta solo il primo passo dell’evoluzione della
legislazione comunitaria in materia dato che il testo prepara il terreno a tutta una serie di atti d’implementazione
che la Commissione europea adotterà e che ASSICA sta seguendo da vicino, stante la delicatezza di alcune
tematiche. Le misure d’implementazione più importanti per il settore sono senza dubbio quelle che riguardano
l’etichettatura d’origine.

Indicazione d’origine obbligatoria per le carni fresche
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE L. 335 del 14 dicembre 2013 del Regolamento UE 1337/2013,
sono state stabilite le modalità di indicazione del Paese o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate e
congelate di suino, ovi-caprino, pollame.
A partire dal 1° aprile 2015, la carne suina fresca, refrigerata, congelata, la carne macinata e le rifilature
confezionate e destinate al consumatore e alle collettività, dovranno riportare le seguenti diciture:

Carne suina fresca, refrigerata, congelata
Fase di allevamento
Obbligo di indicazione dello Stato membro o Paese terzo dove il suino è stato allevato in base ai seguenti criteri:
 nel caso in cui l’animale sia macellato dopo i 6 mesi d’età, lo Stato membro o Paese terzo dove hanno avuto luogo gli
ultimi 4 mesi di allevamento;
 nel caso in cui l’animale sia macellato prima dei 6 mesi d’età e con un peso vivo di almeno 80 kg, lo Stato membro o Paese
terzo dove l’allevamento del suino ha avuto luogo a partire dal momento in cui l’animale ha raggiunto i 30 kg di peso;
 nel caso in cui l’animale sia macellato prima dei 6 mesi d’età e con un peso vivo inferiore ai 80 kg, lo Stato membro o
Paese terzo dove l’intero allevamento del suino ha avuto luogo.
Qualora non sia rispettato il periodo di allevamento di cui sopra in nessuno Stato membro o Paese terzo, l’indicazione dovrà
essere “Allevato in: diversi Stati membri dell’UE” ; oppure, qualora la carne o i suini siano importati nella Comunità, dovrà
essere “Allevato in: diversi Paesi non-UE” oppure “Allevato in: diversi Paesi UE e non-UE”.
Per la carne di suino importata nell’UE di cui non si conosca il luogo di allevamento dell’animale l’indicazione deve essere
la seguente: “Allevato in: non-UE, Macellato in: (nome del Paese terzo di macellazione)”.
Fase di macellazione
Obbligo di indicazione dello Stato membro o Paese terzo dove il suino è stato macellato (l’indicazione dovrà essere:
“Macellato in: nome dello Stato membro o Paese terzo”).
Identificazione del lotto
Obbligo di indicazione del codice di lotto che identifichi la carne fornita al consumatore o quella destinata alla fornitura della
collettività.
Origine unica
Per poter indicare una sola origine (es.: Italia),l’operatore deve dimostrare che il suino é nato, allevato e macellato nello Stato
membro o Paese terzo indicato.
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Carne macinata e rifilature di suino






“Origine: UE” quando la carne macinata/rifilature sono prodotte esclusivamente da carne ottenuta da suini nati, allevati
e macellati all’interno dell’UE;
“Allevato e macellato in: UE” quando la carne macinata/rifilature sono prodotte da carne ottenuta da suini allevati e
macellati nell’UE;
“Allevato e macellato in: non-UE” quando la carne macinata/rifilature sono prodotte esclusivamente da carne importata
nell’UE;
“Allevato in: non-UE” e “Macellato in: UE” quando la carne macinata/rifilature provengono esclusivamente da carne
ottenuta da suini da macello importati nell’UE e macellati in uno o diversi Stati membri;
“Allevato e macellato in: UE e non-UE” quando la carne macinata/rifilature provengono da:
•Carne ottenuta da suini allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carne importata nell’UE e da carne
importata nell’UE, oppure
•Carne ottenuta da suini importati nell’UE e macellati in uno più Stati membri.

Nonostante sia stato preceduto da un lungo dibattito, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per
proporre l’abrogazione del Regolamento UE 1337/2013 e l’immediata stesura da parte della Commissione
europea di nuove e più restrittive disposizioni. La Commissione, ovviamente, è assolutamente libera di mantenere
inalterata la propria posizione sull’etichettatura di origine della carne fresca anche in considerazione che il
Regolamento, frutto di posizioni di compromesso adottate a larga maggioranza, è stato approvato dopo
un complesso iter di consultazione e negoziazione con gli Stati membri e con le Associazioni dei settori interessati
e dei consumatori, in cui sono state affrontate anche le motivazioni poste a base della risoluzione.

Indicazione d’origine della carne come ingrediente:
Studio della Commissione europea
Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.
Il testo non è stato accompagnato da nessuna proposta legislativa. Sulla base della relazione il dibattito
interistituzionale, attraverso il Parlamento ed il Consiglio, entrerà nel vivo dopo l’estate del 2014 quando prenderà
il via la nuova legislatura UE (2014-2019).
La relazione esamina i vantaggi e gli svantaggi di tre possibili scenari futuri.

Scenario 1 - Mantenere facoltativa l’etichettatura d’origine della carne come ingrediente;
Scenario 2 - Introdurre l’etichettatura d’origine obbligatoria UE/non UE o UE/Paese terzo;
Scenario 3 - Introdurre l’etichettatura d’origine obbligatoria indicante lo Stato membro o il Paese terzo.

L’analisi d’impatto/fattibilità, estremamente positiva per il nostro settore, contenuta nel testo evidenzia:
 il forte interesse complessivo dei consumatori per l’etichettatura d’origine è significativamente inferiore come
importanza al prezzo, alla qualità e alle caratteristiche organolettiche tra i fattori che determinano la scelta dei
prodotti e non è rispecchiato dalla “disponibilità a pagare” dei consumatori: un aumento di prezzo inferiore al
10% riduce la “disponibilità a pagare” del 60-80%;
 lo scenario 2 è considerato più fattibile dello scenario 3;
 lo scenario 2 può essere considerato troppo generico e non abbastanza valido da giustificare gli aumenti di
prezzo (da un minimo trascurabile fino a un massimo del 25%) provocati dai costi operativi aggiuntivi per gli
Operatori. Attuando tale scenario è probabile vi siano delle ripercussioni sulla competitività e gli scambi intraUE. Si stima che gli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare sarebbero trascurabili, mentre
quelli per le autorità pubbliche aumenterebbero del 10-30%;
 lo scenario 3 fornirebbe informazioni utili ai consumatori, tuttavia vi sarebbero costi aggiuntivi per gli operatori,
con conseguenti aumenti di prezzo in funzione della natura delle carni da utilizzare come ingrediente e dei
prodotti finali, aumenti che potrebbero incidere sul consumo. In questo scenario gli operatori dovrebbero
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sostenere costi operativi aggiuntivi con un incremento dal 15-20% fino a un massimo del 50% in più. In
materia di competitività e di commercio l’impatto sarebbe analogo, anche se maggiore, a quello dello scenario
2. Gli oneri amministrativi aggiuntivi potrebbero causare un aumento dell’8-12% dei costi totali di produzione,
mentre gli oneri per le autorità pubbliche sarebbero probabilmente superiori rispetto a quelli stimati nello
scenario 2. Se non aumenteranno i fondi dei bilanci statali destinati alle autorità di controllo, come è probabile
data la tendenza prevalente nel contesto economico attuale, sarebbero probabili una riduzione della frequenza
dei controlli o un cambiamento nelle priorità. L’eventuale imposizione di tasse per l’effettuazione dei controlli
ufficiali potrebbe attenuare tali costi.
La Commissione europea conclude la relazione affermando che tutti i possibili scenari presentano vantaggi e
svantaggi che devono essere ampiamente discussi con il Consiglio e il Parlamento europeo. Sulla base di tali
discussioni, la Commissione valuterà quali eventuali ulteriori iniziative sia appropriato intraprendere.

Indicazione d’origine volontaria
L’art. 26 comma 3 stabilisce che quando il Paese di origine o luogo di provenienza di un alimento viene indicato
in modo volontario e non coincide con quello dell’ingrediente primario, si dovrà indicare anche l’origine di tale
ingrediente primario oppure precisare che proviene da un luogo diverso di quello dell’ingrediente primario.
Nel corso del 2014 dovrebbe essere adottata una misura d’implementazione (competenza DG SANCO) che
precisi:
1. quando scatta l’obbligo dell’indicazione d’origine dell’ingrediente principale (in altri termini: quali indicazioni
devono essere considerate come indicazioni d’origine volontaria del prodotto);
2. qualora scatti l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente principale, come effettuare tale indicazione.
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Una tempistica precisa rimane incerta dato che i lavori della Commissione sono fermi all’ultima bozza di
documento risalente a settembre 2013.
La posizione di ASSICA e delle altre associazioni del settore rivolta all’esecutivo comunitario è di specificare con
un atto normativo, (netta contrarietà quindi a linee guida applicative) quali indicazioni volontarie farebbero
automaticamente scattare l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente primario, sottolineando che il margine di
manovra degli Stati membri deve essere limitato il più possibile.
Secondo l’Associazione non costituiscono indicazione del “Paese di origine” e/o “luogo di provenienza” le
denominazioni usuali, i nomi generici, i termini geografici inclusi nei nomi dei prodotti non relativi al luogo da dove
proviene l’alimento come ad esempio “Salame Milano”, “Salame Napoli”, “Salame ungherese” ecc.
Inoltre il marchio aziendale contenente riferimenti a un Paese e ai suoi simboli nazionali non può ricadere
nell’ambito di applicazione del comma 3 dell’art. citato, in quanto la presenza di tali simboli non costituiscono
indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza del prodotto, ma identificano solo il produttore.

L’origine dei prodotti alimentari a livello nazionale
Nel corso del 2013, il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato alcune contestazioni, per l’asserita non conformità
di alcune etichette di prodotti alimentari alle disposizioni italiane in materia di indicazione d’origine.
I controlli erano diretti a verificare l’art. 4 comma 49 e comma 49 bis della legge 350/2003, come modificato dalla
legge n. 134/2012 che ha introdotto disposizioni sanzionatorie a tutela del made in Italy.
Tali disposizioni sostengono il principio per cui l’indicazione in etichetta dell’origine italiana del prodotto è preclusa,
quando il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima prevalente utilizzata per la preparazione del
prodotto non è situato in Italia.
Sono stati interessati prodotti alimentari di vario genere (salumi, pasta, formaggi) prodotti in Italia da aziende
italiane con materia prima non nazionale, riportanti in vario modo simboli che richiamano l’Italia (tricolore,
bandierine, ecc.) oppure diciture del tipo, “prodotto italiano” o “prodotto in Italia”.
Le citate disposizioni già in precedenza erano state riconosciute dalla Commissione europea in contrasto con la
vigente normativa comunitaria. Tuttavia, la Commissione non aveva ritenuto di dover procedere nei confronti delle
Autorità italiane, in quanto in assenza dei decreti attuativi previsti, la normativa non aveva per il momento “alcun
effetto giuridico”.
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In seguito all’esposto presentato lo scorso 22 aprile da Federalimentare, la Commissione europea ha avviato la
procedura EU-Pilot 5938/13/SNCO, che prevede uno scambio di informazioni tra la Commissione stessa e lo
Stato membro al fine di verificare la sussistenza di un’infrazione al diritto comunitario.
Ad oggi l’Autorità Nazionale italiana non ha ancora formulato una risposta.
Il principio di cui all’art. 4 comma 49 bis sopra citato è in contrasto con il vigente art. 36 comma 2 del Codice
Doganale comunitario che fa riferimento al “luogo dell’ultima sostanziale trasformazione” e con il quadro
normativo europeo definito dalla direttiva 13/2000/CE (attuata in Italia dal decreto legislativo 109/1992) e dal
Regolamento UE 1169/2011 sull’informazione al consumatore.
Le iniziative comunitarie per disciplinare ove necessario, l’indicazione di origine dei prodotti, rendono ancora più
discutibili e ingiustificate le iniziative degli organi di controllo del MIPAAF, dirette a sanzionare proprio i prodotti più
rappresentativi del Made in Italy, in attuazione di norme nazionali incompatibili con la normativa europea.

❚ Ricerca e innovazione
Novel Foods & clonazione
La Commissione europea ha adottato a dicembre 2013 tre progetti legislativi1 sulla clonazione animale e nuovi
alimenti che rafforzeranno la sicurezza giuridica in questi ambiti. Due proposte proibiranno l’uso della tecnica della
clonazione per gli animali d’allevamento e l’importazione di cloni di questi animali nella UE. Si proibirà anche la
commercializzazione di alimenti derivati da cloni di animali (latte, carni, ecc.). Le proposte legislative della
Commissione europea proseguiranno il loro iter legislativo in sede di Parlamento europeo e Consiglio dell’UE, in
vista dell’entrata in vigore delle disposizioni nel 2016.

Clonazione
Nell’UE non si effettuerà la clonazione a fini agricoli né tali cloni saranno importati finché persistono
preoccupazioni sul piano del benessere degli animali. Il primo progetto di direttiva prevede un divieto temporaneo
di utilizzare le tecniche di clonazione negli animali da allevamento, nonché di immettere sul mercato cloni animali
e cloni embrionali vivi. Il secondo progetto di direttiva garantisce che prodotti alimentari quali carne o latte derivati
da cloni animali non siano immessi sul mercato dell’UE. La clonazione non sarà tuttavia vietata per fini come la
ricerca, la conservazione di razze rare e di specie minacciate di estinzione o l’uso di animali per la produzione di
prodotti farmaceutici e di dispositivi medici, nei casi in cui l’uso di tali tecniche possa essere giustificato.

Cosa succede oggi in tema di clonazione e Novel Food?
La clonazione degli animali è una tecnica di riproduzione degli animali relativamente nuova. La clonazione non comporta
alcuna modificazione genetica. Un clone non è un OGM. Le tecniche di clonazione non migliorano le prestazioni di un
animale. Ciò nonostante, gli allevatori possono valutare se ricorrere alla clonazione al fine di aumentare la quantità del
materiale riproduttivo (sperma o embrioni) di un animale di particolare pregio. Oggi la clonazione non è utilizzata per la
produzione alimentare. Nell’UE la commercializzazione di prodotti alimentari derivati da cloni richiederebbe attualmente, a
norma del vigente Regolamento sui nuovi prodotti alimentari, un’autorizzazione prima dell’immissione sul mercato basata
su una valutazione scientifica della sicurezza alimentare effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Finora, nessun operatore del settore alimentare europeo o straniero ha presentato domanda di autorizzazione all’immissione
sul mercato di prodotti alimentari derivati da tecniche di clonazione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
ha concluso che non vi è alcuna indicazione di una differenza sul piano della sicurezza alimentare tra la carne e il latte di
cloni e della loro progenie e la carne e il latte degli animali allevati con metodi convenzionali. L’EFSA ha tuttavia individuato
rischi relativi al benessere degli animali legati alla scarsa efficacia della tecnica di clonazione. Nel 2012, con l’ultimo
aggiornamento del suo parere sulla clonazione degli animali, l’EFSA è giunta alla conclusione che, malgrado l’aumento delle
conoscenze scientifiche disponibili sulla clonazione, l’efficienza di quest’ultima rimane comunque scarsa rispetto ad altre
tecniche riproduttive. I ricercatori utilizzano i cloni in determinati studi. Il materiale riproduttivo (sperma ed embrioni) e i
prodotti alimentari (carne, latte) derivati da questi cloni non sono immessi sul mercato.

1) Si tratta della Proposta di Direttiva sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli - COM
(2013) 892 -, della Proposta di Direttiva relativa all’immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali - COM (2013) 893 - e Proposta di
Regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari - COM (2013) 894
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Nuovi prodotti alimentari
Nell’ambito della Proposta di Regolamento, i nuovi prodotti alimentari sarebbero soggetti a una più semplice,
chiara ed efficiente procedura di autorizzazione centralizzata a livello UE, che dovrebbe consentire ai prodotti
alimentari sicuri e innovativi di accedere più rapidamente al mercato dell’UE. Per “nuovo prodotto alimentare” si
intende in genere un prodotto alimentare non ancora utilizzato in misura significativa per il consumo umano
nell’UE prima del maggio 1997, ossia prima dell’entrata in vigore del Regolamento attualmente in vigore, e in
particolare i prodotti alimentari derivati dall’applicazione di nuove tecniche e tecnologie, quali i nano materiali.
Sono inoltre previste disposizioni specifiche per i prodotti alimentari non ancora commercializzati nell’UE, ma che
vantano un uso sicuro storicamente comprovato in Paesi terzi. Il progetto di legge si ripropone anche di tutelare
l’innovazione. In base al nuovo sistema, in caso di innovazione comprovata da nuovi sviluppi scientifici, l’impresa
alimentare che presenta la domanda deterrebbe l’autorizzazione alla commercializzazione per 5 anni prima che
altre aziende possano iniziare la produzione.

I Salumi del futuro: tra innovazioni tecnologiche e sfide salutistiche
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Il 20 settembre 2014 ASSICA ha organizzato un convegno internazionale per conoscere alcuna delle ricerche
più promettenti che influenzeranno lo sviluppo di un settore come quello dei salumi che, da sempre, è un mix di
tradizione e innovazione.
In particolare, ricercatori della Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari di Parma e
ospiti internazionali hanno presentato alcuni dei più
interessanti progetti in atto per il continuo
miglioramento del profilo nutrizionale e
funzionale dei salumi italiani. L’industria dei salumi,
infatti, ha a cuore la qualità e la salubrità dei suoi
prodotti. Uno dei fattori del successo della nostra
salumeria, sia in Italia che all’estero, è stata la
capacità di introdurre tecnologie moderne senza
snaturare i processi tradizionali di produzione dei
salumi, codificati in millenni di pratica. Oggi la
salumeria italiana è il risultato di un mix unico di
Un momento del Convegno
tradizione plurisecolare, di innovazione e di ricerca.
Non è un caso che i nuovi dati nutrizionali dei salumi,
resi pubblici dall’Istituto Nazionale di Ricerca e Nutrizione e Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari nel 2012, ad esempio, mostrano rispetto a 15 anni fa una significativa diminuzione del sale e dei grassi
(e un miglioramento del loro profilo) e la riduzione dei conservanti, per non parlare della loro totale assenza in alcuni
prodotti.
Durante l’incontro sono state presentate le ricerche in atto su importanti capitoli come l’ulteriore riduzione del sale,
la determinazione puntuale delle caratteristiche chimico-fisiche della materia prima (utile a definire in maniera
scientifica i processi di trasformazione), il continuo miglioramento della qualità dei salumi preaffettati e conservati
in atmosfera protettiva.
Particolare attenzione è stata poi dedicata al progetto Phytome, un grande progetto europeo che ha come
obiettivo quello di sviluppare prodotti innovativi a base di carne in cui l’additivo alimentare nitrito, a varie dosi di
impiego incluso nitrito zero, è affiancato da composti naturali provenienti da frutta e verdura: composti fitochimici
con proprietà antiossidanti che possono arricchire i prodotti tradizionali con molecole funzionali, come avvenuto
negli ultimi anni in altri settori alimentari (in primis yogurt e integratori). Si tratta di un importante appuntamento per
comprendere le prospettive del settore in un contesto in cui gli aspetti nutrizionali, salutistici e funzionali del cibo
diventano sempre più importanti nelle scelte dei consumatori.
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Horizon 2020
Il 2013 ha visto entrare nel vivo la regolamentazione della nuova politica Europea di Ricerca e Innovazione,
denominata Horizon 2020.
Nel dicembre 2013 sono stati infatti approvati i regolamenti comunitari che istituiscono il programma di
finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione. Confindustria ha svolto un ruolo particolarmente attivo nella
definizione dei criteri di finanziamento e soprattutto nell’opera di semplificazione di accesso alle risorse anche e
soprattutto per le PMI innovative. Nell’ambito del confronto con il sistema associativo, ASSICA non ha fatto
mancare il proprio contributo, specie con riferimento ai lavori nazionali.
Parallelamente alla definizione del programma quadro europeo , infatti, l’Italia tramite il Miur ha sviluppato un Piano
Nazionale della Ricerca al quale ASSICA ha contribuito segnalando le iniziative allo studio della SSICA e di
particolare interesse per il nostro settore.
Horizon 2020, che sarà operativo dal 2014 a tutto il 2020, vedrà sostanziali differenze rispetto al precedente
programma settennale, conclusosi a fine 2013. Horizon 2020 non propone infatti un elenco di progetti per i quali
gli interessati possono avanzare le proprie proposte strategiche di realizzazione, ma sottopone temi (o sfide) per
affrontare le quali vi è una certa libertà di iniziativa progettuale. In tal senso si amplia notevolmente rispetto a prima
la gamma di soluzioni proponibili e quindi la platea di potenziali interessati.
Innovative anche alcune modalità di partecipazione, come lo “strumento PMI” che permette alle industrie di
piccole e medie dimensioni di partecipare a progetti anche singolarmente e con una serie di finanziamenti che
coprono non solo la fase di realizzazione, ma anche le fasi precedenti di studio e analisi con contributi a fondo
perduto.
A inizio 2014 sono già stati pubblicati i primi bandi, alcuni dei quali su tematiche di particolare interesse
per l’industria alimentare del nostro comparto. Ulteriori risorse verranno rese disponibili e annunciate nel corso
dei prossimi anni.
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❚ Sicurezza alimentare: aspetti normativi
I Regolamenti igienico-sanitari (pacchetto igiene)
La legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari (cd. Pacchetto igiene) continua a subire
diverse modifiche a seguito di un processo di continuo assestamento previsto dagli stessi regolamenti che lo
configurano. A seguito del rapporto della Commissione, datato fine 2009, sull’implementazione dei Regolamenti
summenzionati, si attendono nel corso del 2014 delle proposte concrete per migliorare ulteriormente il pacchetto
sull’igiene alimentare ed in particolare i Regolamenti CE 852/2004 (igiene prodotti alimentari) e 853/2004 (igiene
dei prodotti alimentari di origine animale) e relativi allegati. Prova del moto perpetuo della normativa igienicosanitaria UE, costantemente monitorata da ASSICA, è stata la revisione delle procedure d’ispezione delle carni e
la conclusione dell’annosa vicenda dell’accreditamento dei laboratori per la ricerca della Trichinella. Ambedue i
testi hanno visto il coinvolgimento attivo di ASSICA.

Revisione delle procedure d’ispezione delle carni
I nuovi Regolamenti comunitari
Dopo più di tre anni (2010) da quando la Commissione europea aveva ufficializzato l’intenzione di rivedere le
disposizioni sanitarie vigenti in materia d’ispezione delle carni, e dopo innumerevoli riunioni con gli Stati membri,
hanno visto la luce quattro Regolamenti d’importanza strategica per il settore in quanto destinati a modernizzare
l’ispezione delle carni nell’UE, in applicazione dal 1° giugno 2014:
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1. Regolamento UE 216/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 recante modifica del Regolamento CE
2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine
nelle carni.
Alla luce di un parere EFSA in materia datato ottobre 2011, in cui:
 si afferma che il consumo di carni suine contaminate da Trichinella comporta un livello di rischio medio per la
sanità pubblica;
 si conclude che, relativamente ai metodi ispettivi per i rischi biologici, l’unico modo per assicurare un controllo
efficace dei principali fattori di pericolosità consiste nel garantire la sicurezza della carcassa suina mediante una
serie di misure preventive e controlli integrati effettuati in allevamenti e macelli;
 si individuano alcuni indicatori epidemiologici in materia di contaminazione da Trichinella e che tali indicatori
possono essere applicati a livello nazionale, regionale, di macello o di azienda, a seconda dell’obiettivo e della
situazione epidemiologica del paese;
 si riconosce che la presenza sporadica di Trichinella nell’Unione è da ascriversi soprattutto nei suini allevati allo
stato brado e in quelli da cortile e che i dati disponibili dimostrano inoltre che il rischio di infezioni da Trichinella
nei suini allevati in condizioni di stabulazione controllata ufficialmente riconosciute è trascurabile.
Il Regolamento CE 2075/2005 è stato sostanzialmente modificato come segue:
superamento dei concetti, non più previsti dall’OIE, di “Aziende esenti da trichine” e “Regioni a basso rischio
di presenza di trichine” attraverso l’introduzione del concetto di “condizioni di stabulazione controllata”
corrispondente ad un tipo di allevamento nell’ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a
controlli da parte dell’operatore alimentare per quanto riguarda l’alimentazione e le condizioni di stabulazione;
 introduzione della definizione di “compartimento”, cioè di tutte quelle Aziende che applicano condizioni di
stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata in uno Stato
membro possono essere considerate come un singolo comparto.


Sono quindi modificate le disposizioni relative al prelievo sistematico di campioni delle carcasse di suini
domestici, nei macelli, nell’ambito degli esami post mortem. In particolare:
 sono sottoposte ogni anno ad esame per accertare la presenza di Trichinella tutte le carcasse di scrofe
riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti
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da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per applicare delle condizioni di stabulazione controllata;
sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da
aziende non ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

In deroga a quanto sopra descritto, le carcasse e le carni di suini domestici possono essere esentate dall’esame
atto ad individuare la presenza di Trichinella nel caso in cui gli animali provengano da un azienda o da un
comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata qualora:
 nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati
in aziende ufficialmente riconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso degli
ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma
dell’articolo 2; o
 i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina macellata garantiscano con
una probabilità di almeno il 95% che la prevalenza delle Trichine non sia superiore ad 1 caso per milione; o
 le aziende che applicano le condizioni di stabulazione controllata siano ubicate in Belgio e Danimarca.
2. Regolamento UE 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica il Regolamento CE
2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carcasse di suini.
A seguito del suddetto parere EFSA del 2011 che raccomandava il rafforzamento dei “criteri di igiene del processo”
per la salmonella nelle carcasse suine, il nuovo Regolamento diminuisce il valore indicativo di contaminazione
al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l’igiene del processo. Difatti si passa da
5 (attuali) a 3 unità campionarie (su 50 campioni) per cui, se rilevata la presenza di salmonella (deve essere assente
nell’area esaminata per carcassa), scatteranno immediatamente le misure correttive previste dal Regolamento
(miglioramento delle condizioni igieniche della macellazione e revisione dei controlli di processo, dell’origine degli
animali e delle misure di biosicurezza nelle aziende di origine).
3. Regolamento UE 218/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica gli allegati dei
Regolamenti CE 853/2004 e CE 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento CE
2074/2005 della Commissione.
4. Regolamento UE 219/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica l’Allegato I del
Regolamento CE 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici
per l’ispezione post mortem di animali della specie suina domestica.
Sempre sulla base del parere EFSA di ottobre 2011, in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione
ed all’incisione durante l’ispezione post mortem comporta un rischio di contaminazione crociata, l’allegato I del
Regolamento CE 854/2004 è modificato:
 affinché si evitino le tecniche di palpazione/incisione nelle ispezioni “post mortem” di suini sottoposti a
macellazione di routine dato il rischio di contaminazione microbica incrociata. Tuttavia qualora i dati
epidemiologici o di altra natura trasmessi dall’azienda di provenienza degli animali, le informazioni sulla catena
alimentare o i risultati dell’ispezione “ante mortem” o del riconoscimento visivo “post mortem” delle pertinenti
anomalie indichino possibili rischi per la salute pubblica o la salute e il benessere degli animali, il veterinario
ufficiale deve anche avere la possibilità di decidere quali palpazioni e incisioni vadano effettuate nel corso
dell’ispezione “post mortem” al fine di valutare se le carni siano idonee al consumo umano;
 affinché, in relazione all’ispezione “ante mortem” ed ai controlli relativi al benessere degli animali, gli assistenti
specializzati ufficiali possano effettuare mansioni di carattere esclusivamente pratico le quali possono includere
la preselezione di animali con anomalie;
 affinché il controllo di Salmonella nelle carcasse suine sia soggetto a verifiche specifiche da parte del
veterinario ufficiale in modo particolare in caso di non conformità con la legislazione UE In pratica, la
supervisione delle disposizioni descritte al punto 2 di cui sopra (Regolamento CE 2073/2005) sarà integrata
nelle ispezioni delle carni suine. In particolare:
 sarà effettuato il campionamento ufficiale facendo ricorso allo stesso metodo ed area campione
impiegati dagli operatori del settore alimentare;
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saranno raccolte di tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni
positivi alla Salmonella prelevati dagli operatori del settore alimentare a norma del Regolamento CE
2073/2005;
saranno raccolte tutte le informazioni relative al numero totale di campioni ed a quello di campioni
positivi alla Salmonella prelevati nell’ambito dei programmi di controllo nazionali attuati negli Stati
membri, o nelle rispettive regioni.

Le suddette disposizioni relative al controllo di Salmonella da parte del veterinario ufficiale entreranno in
applicazione dal 1° gennaio 2015.
Il Regolamento CE 218/2014 modifica inoltre l’allegato II del Regolamento CE 853/2004:
affinché le informazioni relative alle deroghe per i test Trichinella da parte di una o più aziende ufficialmente
riconosciute come applicanti condizioni di stabulazione controllata (vedi punto 1) siano comunicate al macello.
L’obiettivo è quello di 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, o comunque di interesse per la sicurezza alimentare. Come noto, si tratta di
informazioni che devono essere fornite dall’allevatore, riguardanti la salute degli animali, lo status dell’Azienda
di loro provenienza, gli esiti delle ispezioni ante mortem, i farmaci somministrati, la presenza di eventuali
malattie che possono incidere sulla sicurezza delle carni ecc.;
 affinché le carni di animali che sono stati sottoposti a macellazione d’urgenza, qualora abbiano superato con
successo le procedure d’ispezione, non debbano più - in quanto idonee al consumo umano - recare uno
speciale marchio sanitario ed essere immesse sul mercato soltanto nello Stato Membro in cui si effettua la
macellazione.


Bloccato il tentativo del Parlamento europeo di rigettare l’ispezione visiva
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Vale la pena sottolineare che un intervento di ASSICA, in coordinamento con Confindustria e la DG SANCO, ha
vanificato un tentativo lampo di alcuni membri del Parlamento europeo (PE) atto a ripristinare le tecniche
sistematiche di palpazione/incisione nelle ispezioni “post mortem” dei suini abrogate dalla Commissione europea
attraverso le nuove disposizioni di cui sopra che, potenzialmente, produrranno come effetto una semplificazione
dei controlli “post mortem” e una diminuzione dei relativi costi per la filiera.
L’iniziativa parlamentare - frutto a nostro parere di diversi fraintendimenti - qualora fosse andata a buon fine avrebbe
avuto come effetto quello di rigettare la cosiddetta “ispezione visiva” delle carni di suino ignorando, tra l’altro, il
parere EFSA in materia.
ASSICA si è da subito attivata sia direttamente sia coordinando le attività della nostra Associazione europea
(CLITRAVI), ed in stretta collaborazione con Confindustria e con la DG SANCO (Commissione europea) è riuscita
ad ottenere che il Parlamento europeo rigettasse la bozza di risoluzione (368 voti contrari, 268 a favore, 13
astenuti). Si tratta di un risultato tutt’altro che scontato - ed il risultato del voto lo dimostra - visto che il definitivo
voto in Plenaria è avvenuto con un’insolita procedura lampo.
Per completezza d’informazione la strategia difensiva di ASSICA si è basata sui seguenti punti:
1. l’EFSA, tramite parere del 2011, ha confermato che l’ispezione delle carni suine può essere realizzata più
efficacemente, riducendo il rischio di dispersione di batteri attraverso la carcassa;
2. sempre secondo l’EFSA, l’ispezione attraverso la pratica della “palpazione” e delle “incisioni” durante
l’abbattimento degli animali contribuisce alla disseminazione di batteri patogeni;
3. la proposta della Commissione affronta il problema attraverso la riduzione della manipolazione e delle incisioni
non necessarie della carne, concentrandosi sull’ispezione visiva di tutti i suini (sia quelli allevati in allevamenti
“indoor” che quelli all’aperto);
4. tale approccio NON esclude né l’ispezione manuale né le incisioni atte a controllare e/o identificare i rischi. Tali
operazioni continueranno ad essere realizzate qualora i risultati dell’ispezioni visiva (“ante mortem” + “post
mortem”), delle prove realizzate, o se sussistono problemi in animali della stessa origine o partita, evidenziano
la necessità di operare palpazioni od incisioni. Infatti l’ispezione delle carni comprende tre elementi
fondamentali: informazione della catena alimentare, ispezione “ante mortem” ed ispezione “post mortem”. I
possibili effetti sulla sorveglianza sanitaria dovuti al cambio di routine nell’ispezione “post mortem” sono
estremamente limitati ed il veterinario ufficiale continuerà, se lo riterrà necessario, ad avere la possibilità di
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intensificare i controlli;
5. l’ispezione visiva è già consentita in alcuni Stati membri per i suini allevati “indoor”;
6. oltre al parere EFSA, anche l’Agenzia dei laboratori Veterinari del Regno Unito (VLA) - come quella danese ha confermato che i rischi per la salute pubblica derivati dall’ispezione visiva “post mortem” degli animali in
allevamenti intensivi sono insignificanti. Non solo ma la VLA ha affermato che l’ispezione visiva delle carcasse
di suino contribuisce a diminuire la contaminazione microbiologica;
7. NON si tratta di una regolamentazione “de minimis” o di “manica larga” ma rappresenta una norma più
intelligente, che modernizza le attuali pratiche di ispezione della carne suina per contribuire a migliorare la
sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori;
8. tale norma NON riduce i compiti del veterinario ufficiale. Il ruolo e la presenza permanente del veterinario
ufficiale rimangono immutati data la necessità di ispezionare le carcasse. L’unico cambiamento riguarda la
routine d’ispezione: ispezione visiva “post mortem”;
9. la proposta di Regolamento NON porta ad una riduzione del numero di veterinari ufficiali MA permette loro di
meglio focalizzarsi sui compiti più importanti ed efficaci;
10.l’ispezione visiva “post mortem” NON riduce assolutamente la possibilità d’identificazione delle anomalie
legate ad aspetti di benessere animale. I principali aspetti di benessere animale possono essere verificati nella
fase “ante mortem” (trasporto, locali di stabulazione e stordimento). Inoltre l’ispezione visiva è in grado di
monitorare efficacemente gli indicatori di benessere animale nella fase “post mortem” (lesioni della pelle, morsi,
lesioni della coda, lesioni alle articolazioni).

Accreditamento laboratori per la ricerca di Trichinella
Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e salute Animale dell’UE (SCoFCAH) ha adottato prima della
fine dell’estate del 2013 un Regolamento (702/2013) che, attraverso la modifica del Reg. CE 1162/2009,
concede una proroga dell’attuale deroga temporanea per i laboratori annessi ai macelli riguardo all’obbligo di
accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025 per l’effettuazione della ricerca delle Trichinelle. Tale proroga,
che ha spostato il termine per l’accreditamento al 31 dicembre 2016, è stata concessa con lo scopo di valutare
il quadro normativo di riferimento che andava tracciandosi. Infatti, nel contesto della revisione del Regolamento
CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, si è delineata, solo negli ultimi mesi, la
possibilità di giungere ad una deroga permanente per i laboratori annessi agli impianti di macellazione facendo
così decadere definitivamente l’obbligo di accreditamento.
L’eventuale deroga permanente all’accreditamento dei laboratori annessi ai macelli dovrà essere adottata nell’ambito
della revisione del Regolamento CE 882/2004 il cui iter legislativo non si concluderà non prima del 2015, superando
con tutta evidenza l’attuale termine per l’accreditamento dei laboratori, fissato al 31 dicembre del 2013.
Per questo motivo il Comitato Permanente ha adottato l’estensione della deroga temporanea in attesa di
addivenire ad un accordo definitivo sulla questione.
ASSICA sta partecipando attivamente ai lavori che stanno portando all’evoluzione della revisione del
Regolamento CE 882/2004.
In questo contesto il Ministero della Salute ha richiesto ad ACCREDIA, l’Ente Italiano di Accreditamento, di
rivedere le proprie procedure al fine di adeguarsi alle disposizioni transitorie del Regolamento UE 702/2013.
Si sono così delineate due situazioni:
 I laboratori non ancora accreditati che ancora non hanno effettuato la prima verifica in campo potranno
mantenere le procedure di accreditamento avviate senza effettuare l’anzidetta visita anche oltre i tempi previsti
dall’attuale Regolamento ACCREDIA, cioè oltre 12 mesi dall’invio dell’integrazione di informazioni all’Ente
stesso. In attesa dell’adozione del nuovo Regolamento sui controlli ufficiali che sostituirà l’attuale Reg. (CE)
882/2004, l’iter di accreditamento per questi laboratori sarà pertanto tenuto in sospeso ma valido fino al 31
dicembre 2016.
 I laboratori già accreditati potranno sospendere l’accreditamento per 6 mesi - come previsto da regolamento
ACCREDIA - senza che le condizioni poste dall’articolo 2 del Reg. UE 702/2013 decadano. Nel caso in cui
questi laboratori volessero protrarre la sospensione senza perdere l’iter effettuato oltre i tempi fissati dalla
procedura ACCREDIA (RG02) cioè oltre 6 mesi, l’Ente Unico di accreditamento valuterà - nell’ottica di
rispettare gli anzidetti termini previsti del Reg. UE 702/2013 - l’opportunità di chiudere e contestualmente
riaprire una nuova pratica.
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Tuttavia la chiusura e l’apertura di una nuova pratica anche se contestuale, ha per l’azienda un costo pari a 1.000
euro al quale deve essere aggiunta la quota di mantenimento annuale dell’accreditamento.
Questa situazione genera disparità evidenti tra aziende che ancora non sono accreditate, e che quindi hanno
sostenuto costi parziali della pratica di accreditamento, e aziende già accreditate che non solo hanno sostenuto
l’intero costo dell’iter ma che si trovano a dover affrontare una ulteriore spesa per una pratica già eseguita e
portata a termine.
ASSICA si è pertanto attivata chiedendo al Ministero della Salute di intervenire affinché non si crei tale disparità e
che in particolare si possa considerare che il laboratorio accreditato, in quanto tale, soddisfi di per sé l’articolo 2
del Reg. (CE) 702/2013 e che possa pertanto sospendere l’accreditamento fino al delinearsi della revisione
definitiva del reg.882/2004 in atto, senza dover riaprire una nuova pratica con conseguente aggravio di spese.
In alternativa, qualora, visto il Regolamento di ACCREDIA, non fosse possibile procedere in tal senso, è stato
richiesto che l’azione di chiusura e apertura di una nuova pratica non presupponga il pagamento di 1.000,00 euro
in quanto la spesa è già stata sostenuta dal laboratorio a tempo debito in occasione della regolare apertura della
pratica.
Grazie all’intervento di ASSICA, ACCREDIA ha esentato i laboratori già accreditati dal pagamento della quota
annua di mantenimento dell’accreditamento (1.500 euro circa) e il Ministero della Salute si è impegnato a
presentare in Commissione europea una bozza di modifica del Regolamento (UE) 702/2013. Scopo della
modifica è quello di potere ritenere conformi al Regolamento stesso i laboratori che, anche senza rinnovare
l’accreditamento, forniscano comunque all’autorità competente garanzie sufficienti circa l’operatività dei sistemi
di controllo della qualità per le analisi.

Revisione del Regolamento sui controlli ufficiali
e finanziamento dei controlli sanitari
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Il Parlamento europeo ha da poco approvato la relazione volta a modificare il quadro normativo esistente per
l’organizzazione dei controlli ufficiali ed il loro finanziamento. La relazione accoglie molte delle istanze ASSICA. Ora
la questione sarà esaminata dal Consiglio dei Ministri dove i 28 Stati membri saranno chiamati a raggiungere una
posizione comune su quanto deciso dal Parlamento europeo.
La Relazione modifica una proposta della Commissione europea presentata a maggio 2013 atta a rivedere il
quadro normativo esistente per l’organizzazione dei controlli ufficiali a livello UE istituito con il Regolamento CE
882/2004. La proposta procede alla revisione della legislazione sui controlli ufficiali al fine di superare le carenze
riscontrate nella sua formulazione e nella sua applicazione. Essa mira a porre in essere un solido quadro
normativo, trasparente e sostenibile, maggiormente adeguato agli scopi perseguiti. La proposta sostituisce e
abroga il Regolamento citato e una serie di atti e disposizioni settoriali che saranno resi superflui dalla sua
adozione. Essa si propone anche di aggiornare e integrare il sistema dei controlli ufficiali in modo coerente al
potenziamento delle politiche dell’UE in questi settori. Al fine di razionalizzare e semplificare il quadro legislativo
globale, perseguendo al contempo l’obiettivo di una migliore regolamentazione, la proposta integra in un unico
Regolamento le norme attualmente in vigore per i controlli ufficiali in settori specifici, ora disciplinati da
insiemi distinti di norme (ad esempio i controlli sui residui di medicinali veterinari negli animali vivi e nei prodotti di
origine animale e i controlli in materia di sanità delle piante). Infine la proposta affronta l’annoso problema del
finanziamento dei controlli ufficiali ed in particolare il finanziamento dei controlli e delle ispezioni veterinarie così
strategici per le produzioni rappresentate da ASSICA.
L’Associazione ha seguito da vicino, lavorando in stretta collaborazione con gli uffici competenti, i lavori del
Parlamento europeo in materia. Il testo approvato a larga maggioranza dalla Plenaria di Strasburgo, accoglie,
anche se attraverso vie e formulazioni alternative, molte delle istanze ASSICA.
Le modifiche ottenute, più strategiche per il settore, sono le seguenti:
 Frequenza minima dei controlli
La Commissione europea dovrà procedere con successivi atti delegati alla definizione di una frequenza
minima dei controlli per ciascun prodotto, processo o attività soggetta a controlli. La frequenza minima
dovrebbe quindi diventare un principio generale basato sul rischio.
 Controlli per prodotti di origine animale in particolare sulle carni
Sarà dato più spazio agli assistenti specializzati. Per fare un esempio le verifiche ed i controlli ufficiali presso
macelli, laboratori di sezionamento e trasformazione, per verificare la conformità a quanto prescritto in materia
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di igiene delle produzioni, potranno essere eseguiti sia da un veterinario ufficiale che da un assistente
specializzato ufficiale operante sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale. Inoltre un veterinario ufficiale o
un assistente specializzato ufficiale dovrà essere presente nei laboratori di sezionamento durante la
lavorazione della carne con una frequenza adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi del
Regolamento.
Regole generali per la copertura finanziaria delle attività di controllo
La grossa novità è rappresentata dall’introduzione della possibilità per gli Stati membri di contribuire alla
copertura finanziaria delle attività di controllo attraverso forme di fiscalità generale. Il principio di fondo che i
costi effettivi delle attività di controllo debbano essere sostenuti solo dagli operatori sulla base dei fattori di
rischio connessi alle attività, in realtà non può non tener conto del fatto che si stia parlando di controlli di tipo
sanitario. Tali controlli, infatti, sono resi sia nell’interesse del privato (operatore del settore alimentare) che
grazie all’attività di controllo e certificazione pubblica può immettere sul mercato i propri prodotti, sia
nell’interesse della collettività in quanto finalizzati alla tutela della salute pubblica, sanità animale e rispetto
dell’ambiente. Il costo del controllo dovrebbe dunque poter essere ripartito tra i soggetti privati e la parte
pubblica, in funzione delle ragioni e finalità dello stesso. Per la copertura finanziaria delle attività di controllo
ai fini della tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire
attraverso forme di fiscalità generale, lasciando a completo carico degli operatori solo i costi dei controlli svolti
nell’ “interesse dei privati”.
Introduzione del concetto di “contributo alle spese”
Altra novità è rappresentata dal fatto che il testo non fa più solo e soltanto riferimento alle tariffe obbligatorie
ma introduce anche il concetto di “contributo alle spese”. Tale novità si collega al punto precedente
permettendo di fatto un intervento pubblico nella copertura delle spese attinenti i controlli ufficiali.
Diminuiscono i costi che concorrono alla formazione delle tariffe obbligatorie
La proposta della Commissione introduceva una lunga lista di costi che l’Autorità competente poteva
addebitare all’operatore soggetto ai controlli ufficiali. Il Parlamento europeo ha ridimensionato sensibilmente
tale lista. Di fatto, ora, sarebbero “fatturabili” solo i salari del personale (senza oneri sociali), le spese viaggio
ed i costi delle analisi di laboratorio.
Calcolo delle tariffe
Un’ulteriore novità rappresenta la soppressione della possibilità di scelta dello Stato membro su come
calcolare le tariffe da riscuotere presso gli operatori controllati. La proposta della Commissione lasciava facoltà
all’Autorità nazionale di scegliere come riscuotere le tariffe (forfettariamente o sulla base dei costi reali). Il
Parlamento europeo invece ha deciso che le tariffe devono basarsi solo sul costo reale delle attività di controllo
ufficiale.
Sconti per gli operatori costantemente conformi
Qualsiasi operatore costantemente conforme avrà la possibilità di ottenere una riduzione delle tariffe. Per
questo motivo i costi reali di cui al punto precedente non dovranno riferirsi solo al singolo controllo ufficiale
bensì all’insieme dei controlli ufficiali (costo complessivo sostenuto dall’Autorità competente in un determinato
arco di tempo).
Assistenti Specializzati Ufficiali
Il Parlamento introduce una sezione (allegato) specifica dedicata alla figura degli assistenti specializzati ufficiali
descrivendo quali caratteristiche e formazione professionale devono possedere.
Obbligo di riservatezza dello staff delle Autorità competenti
Vengono riviste le norme sulla pubblicità ed eliminate alcune disposizioni che, in nome della trasparenza,
attribuivano alle Autorità una eccessiva discrezionale facoltà di pubblicazione dei dati e degli esiti dei controlli
sui singoli operatori. Le Autorità competenti non potranno divulgare tali informazioni salvo nel caso di interesse
pubblico prevalente tenendo contro di vari elementi quali per esempio la natura, la gravità e la portata dei
rischi, al fine di garantire che la divulgazione sia proporzionata alla situazione. Inoltre all’operatore interessato
è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l’Autorità competente intende pubblicare
o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione. Le informazioni pubblicate o altrimenti
rese disponibili al pubblico dovranno tenere conto delle osservazioni espresse dall’operatore interessato o
saranno pubblicate contemporaneamente e unitamente a tali osservazioni. Inoltre le Autorità competenti
dovranno garantire che le eventuali informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico siano esatte
e, qualora si dimostrino inesatte, dovranno provvedere a rettificarle.
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Trasparenza dei controlli ufficiali
Le Autorità competenti saranno autorizzate a pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico
informazioni circa il rating dei singoli operatori solo in base ai risultati degli ultimi quattro controlli ufficiali e
purché siano soddisfatte alcune condizioni. Per esempio, i criteri di rating dovranno essere oggettivi,
trasparenti e pubblici (dovranno esistere delle procedure atte a garantirlo). Inoltre, in caso di esito negativo,
verranno effettuati controlli successivi a breve distanza di tempo.

Purtroppo nonostante gli aspetti positivi di cui sopra, il testo approvato a Strasburgo porta con se anche alcune
criticità come una possibile esenzione del settore primario dal pagamento delle tariffe obbligatorie e la possibilità
per gli Stati membri di esentare le piccole e medie imprese che soddisfano determinati criteri oggettivi e non
discriminatori dal pagamento delle tariffe o dei contributi alle spese per tenere conto delle loro caratteristiche
specifiche e dei rischi inerenti alla loro attività o dimensione. Tali criteri comprendono, in particolare, oltre ai rischi,
il numero dei dipendenti o i bassi quantitativi di produzione. Il lavoro dell’Associazione ha quantomeno evitato
l’adozione di un emendamento teso ed esentare dal pagamento delle tariffe obbligatorie tutti gli operatori coinvolti
nelle cd “filiere corte”.
L’ultima sessione plenaria della legislatura 2009-2014 del Parlamento europeo si è dunque chiusa in bellezza per
diversi dossier di interesse dell’industria italiana di trasformazione delle carni (vedasi anche gli approfondimenti in
questo stesso Rapporto Annuale sul dossier “Promozione”).
Con questo voto, e questa maggioranza così ampia, l’annoso1 dossier “Controlli Ufficiali” fa un notevole
passo avanti e la questione passa formalmente al Consiglio UE per la sua “prima lettura” in vista di un eventuale
ritorno in Parlamento per una “seconda lettura” e, nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo prima,
l’apertura della cosiddetta “procedura di conciliazione”. ASSICA continuerà il lavoro propositivo fatto finora
affinché in sede di Consiglio possa essere confermato quanto faticosamente ottenuto fino ad ora ed
eventualmente correggere o ridimensionare le criticità sopra citate.
La partita è lungi dall’essere vinta, ma alla vigilia delle elezioni europee è un bel segnale quello che è arrivato da
Strasburgo, perché dimostra che una rappresentanza parlamentare determinata, forte e coesa può essere
decisiva nel determinare la sorte di una proposta legislativa, smentendo la retorica dello scarso potere politico del
Parlamento.

“Sicurezza alimentare e prodotti a base di carne : la ricerca pubblica al servizio delle imprese”
Il 14 febbraio 2014 ASSICA ha organizzato, presso le Fiere di Parma, un incontro con i ricercatori dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER) in cui sono stati presentati i programmi in essere e i progetti
finalizzati a supportare il mondo produttivo.
I progetti volgono particolare attenzione soprattutto alle tematiche emergenti relative alla sicurezza alimentare tra cui
l’importante tema della validazione dei processi produttivi ai fini delle esportazioni. Difatti, i requisiti in termini di sicurezza
alimentare richiesti dall’Unione Europea e dai principali Paesi terzi richiedono un approccio sempre più impostato su solide
basi scientifiche. Le ripercussioni sulle esportazioni dei prodotti della salumeria italiana ne sono un esempio evidente. I
relatori, oltre ad aver parlato dell’attuale tematica relativa al piano di controllo previsto per Listeria monocytogenes e di rischi
emergenti, hanno presentato la banca dati “Ars Alimentaria”, strumento del Ministero della Salute, coordinato e sviluppato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna ed alimentato dalla rete degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali. Tale strumento aiuta a definire, su base scientifica e mediante l’utilizzo di criteri
internazionalmente riconosciuti, il livello sanitario ed igienico dei prodotti del settore agroalimentare italiano e dei loro
processi produttivi, promuovendo nello scenario mondiale le produzioni italiane tipiche e tradizionali anche in vista
dell’appuntamento del 2015 con EXPO.

1) Il Rapporto della Commissione al Parlamento ed al Consiglio sull’applicazione del Regolamento 882 è datato ormai 2009. In tale rapporto la Commissione,
sulla base di uno studio indipendente commissionato dalla DG SANCO, sosteneva che il Regolamento “controlli ufficiali” necessitava di diverse modifiche vista
la disparità di applicazione nei vari Stati membri dell’Unione.
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Additivi ed aromi alimentari
Categorizzazione degli additivi alimentari
ASSICA continua a seguire con attenzione l’evolversi della legislazione comunitaria in materia di additivi, aromi ed
enzimi impiegabili nei prodotti alimentari. Dopo l’entrata in applicazione della nuova legislazione comunitaria in
materia di enzimi (Reg. CE 1332/2008), additivi (Reg. CE 1333/2008) ed aromi (Reg. CE 1334/2008) e relative
procedure di autorizzazione (Reg. CE 1331/2008), l’attività dell’Associazione si è concentrata negli ultimi anni su
alcune misure di implementazione di particolare interesse per il settore.
In particolare, dal 1° giugno 2013 è entrato in applicazione il Regolamento UE 1129/2011 che modifica l’allegato
II del Regolamento CE 1333/2008 istituendo l’elenco degli additivi autorizzati negli alimenti e le relative
condizioni d’uso. Come noto, la principale novità introdotta dal Regolamento riguarda l’elenco degli additivi,
stabilito sulla base delle categorie alimentari cui essi possono essere aggiunti. Per quanto riguarda i prodotti di
interesse per il nostro settore, si vedano all’allegato II del Reg. CE 1333/2008 le seguenti categorie: 0 “additivi
alimentari consentiti in tutti i prodotti alimentari”, 02 “oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi” e 08 “carne” con
relative sottocategorie.
Ricordiamo che tale lista, per seguire le esigenze e le evoluzioni del mercato, si presenta come una lista dinamica
che può subire integrazioni o modifiche come previsto dal Regolamento UE 234/2011 che istituisce una
procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.
Strumento dinamico risultano essere anche le linee guida pubblicate sul sito della Commissione europea che
descrivono gli alimenti appartenenti ad ogni singola categoria di cui alla parte E dell’Allegato II al Reg. CE
1333/2008. Scopo del documento è quello di fornire un utile strumento alle autorità di controllo e agli
operatori del settore alimentare per assicurare una corretta applicazione della legislazione europea in materia
di additivi alimentari.
Attualmente la Commissione ha appena finito di approfondire e verificare presunte inesattezze verificatesi nel
trasferimento di tutti gli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 95/2/CE nell’allegato del nuovo Regolamento
quando furono “tagliati” quelli non più utilizzati dall’Industria.
Il frutto di questo lavoro, a cui ASSICA ha partecipato sia direttamente che in collaborazione con il CLITRAVI,
vedrà la luce attraverso un nuovo Regolamento in pubblicazione a breve atto, tra l’altro, a chiarire che il principio
di trasferimento di cui all’articolo 18 (1) (a) del Regolamento CE 1333/2008 è consentito nelle preparazioni di
carne, come definite dal Regolamento CE 853/2004.
Il principio di trasferimento relativo ai coloranti già presente nella direttiva 94/36/CE verrà probabilmente
reintrodotto tramite un documento-guida.
Trattandosi di chiarimenti e non di modifiche della vigente normativa, si può ritenere che l’applicazione del principio
di trasferimento per le preparazioni di carne sia tuttora ammesso.
A garanzia di ciò e con lo scopo di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Autorità competente che
potrebbero non interpretare in tal senso le attuali disposizioni del Regolamento CE 1333/2004 e del relativo
allegato II - Reg. CE 1129/2011-, ASSICA ha chiesto e ricevuto dalla Commissione europea una conferma scritta
di quanto affermato. Successivamente, tramite circolare, anche il Ministero della Salute ha confermato
l’applicabilità del suddetto principio nelle preparazioni di carne.

Rettifiche allegato II Regolamento CE 1333/2008




Regolamento UE 438/2013
Stabilisce che nel Regolamento CE 1129/2011 parte E, categoria 8.2.2- “Carne trasformata trattata
termicamente” - continua ad essere autorizzato:
 l’uso di acido sorbico sorbati, acido benzoico benzoati e p idrossibenzoati (E 200 219)
quantum satis come trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccata;
 l’uso di natamicina (E 235) negli insaccati salati a secco, come trattamento superficiale con livello
massimo pari a 1 mg/dm2 nella superficie (non presente a una profondità di 5 mm).
Regolamento UE 732/2013
Fissa il tenore massimo di estratti di rosmarino (E 392) a 15 mg/kg nei prodotti con un contenuto di materia
grassa non superiore al 10%, mantenendo nel contempo il limite autorizzato di 150 mg/kg, espresso in funzione
della materia grassa, per i prodotti con un contenuto di materia grassa superiore al 10% ad eccezione delle

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

37

SICUREZZA ALIMENTARE: ASPETTI NORMATIVI



salsicce essiccate e della carne disidratata per le quali il limite stabilito rimane invariato (100 mg/kg).
Regolamento UE 1069/2013
Il regolamento autorizza l’impiego - alla dose di 12600 mg/kg - dei fosfati di sodio (E339) come regolatori di
acidità per migliorare le proprietà meccaniche degli involucri naturali sui tubi di insacco per salsicce, facilitando
il processo di insaccamento e riducendo la forza di trazione cui gli involucri sono esposti evitandone la rottura.

Aromatizzanti di affumicatura
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La Commissione europea, visto il Regolamento CE 2065/2003 disciplinante gli aromatizzanti di affumicatura
utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e sulla base di pareri EFSA, ha stilato, attraverso
apposito Regolamento comunitario (1321/2013), un elenco di fumi primari autorizzati nella Comunità –in
applicazione dal 1° giugno 2014- ed adibiti ad essere utilizzati come tali nei prodotti alimentari e per la produzione
di aromatizzanti di affumicatura derivati. L’impostazione del nuovo Regolamento risulta essere alquanto innovativa
poiché prevede un approccio quantitativo, stabilendo per la prima volta livelli massimi residui di fumi primari nel
prodotto alimentare.
Tuttavia, nel caso in cui gli aromatizzanti di affumicatura autorizzati siano utilizzati nella carne trasformata
(categoria 8.2) mediante camera di affumicatura, il loro impiego dovrà essere predisposto in accordo con le buone
pratiche di fabbricazione.
L’elenco contenuto nel suddetto regolamento fornirà per ciascun fumo autorizzato:
 un codice univoco del prodotto;
 il nome del prodotto;
 il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
 una descrizione e una caratterizzazione del prodotto;
 le condizioni di impiego - livelli massimi - in o su determinati prodotti alimentari o categorie di alimenti;
 la data a partire dalla quale il prodotto è autorizzato;
 la data fino alla quale il prodotto è autorizzato.
Il Regolamento, pur contenendo alcuni aspetti tecnici ancora da approfondire, rappresenta una svolta positiva per
il settore rispetto alle precedenti versioni. Difatti, le istanze portate avanti da ASSICA e successivamente fatte
proprie anche da CLITRAVI e da FoodDrinkEurope, sono state recepite. Nel documento non è infatti più presente
la distinzione di utilizzo dei prodotti come “flavouring ingredient” o come “replace of traditional smoking” ed i livelli
massimi residui dei fumi primari risultano nel complesso adeguati. Inoltre, l’utilizzo di tali composti per
atomizzazione mediante camere di affumicatura, non prevede limiti di utilizzo ma l’impiego deve essere conforme
alle buone prassi di fabbricazione (GMP).

Sostanze aromatizzanti
Sono stati pubblicati due regolamenti che modificano l’allegato I, parte A del Reg. CE 1334/2008:
 Regolamento UE 958/2013 che, a seguito delle valutazioni EFSA, aggiorna la lista comunitaria delle sostanze
aromatizzanti e dei materiali di base consentiti nella produzione dei prodotti alimentari. In particolare, oltre a
correggere alcuni errori riguardanti le denominazioni ed i numeri di identificazione di alcuni composti, fissa per
alcune sostanze aromatizzanti una purezza minima specifica.
 Regolamento UE 246/2014 che prevede l’esclusione di 19 sostanze aromatizzanti dall’elenco comunitario per
le quali è stata ritirata la domanda di autorizzazione da parte dei responsabili della loro immissione in
commercio.
Le suddette sostanze aromatizzanti, non facenti più parte dell’elenco UE, potranno essere utilizzate negli o sugli
alimenti fino al 22 ottobre 2014.
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Linee guida per la sicurezza, la conformità e l’idoneità degli involucri per salumi
Nel mese di maggio sono state presentate a Parma - nell’ambito dell’Incontro dibattito ASSICA sugli additivi alimentari - le
“Linee guida per la sicurezza, la conformità e l’idoneità degli involucri per salumi” elaborate dalla Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari in collaborazione con ASSICA e con i rappresentanti delle aziende produttrici.
Le linee guida hanno l’obbiettivo di fornire uno strumento per garantire la sicurezza, la conformità e l’idoneità degli involucri
per salumi diversi dai budelli naturali e si applicano alle forniture di involucri per salumi diversi dai budelli, mentre restano
esclusi dal campo di applicazione i “budelli” gli “agenti di rivestimento”.
Nel documento, oltre ai riferimenti normativi, sono riportati i requisiti minimi degli involucri per salumi per le forniture delle
seguenti tipologie di prodotti:
a) edibili: collagenici edibili e naturali multistrato (es. collati).
b) non edibili: collagenici non edibili (inclusi quelli con strato strutturale di matrice diversa), cellulosici, plastici e di tessuto
(fibra naturale - misto di fibre naturali e sintetiche).
Una sezione specifica è stata dedicata agli involucri stampati e agli inchiostri di stampa utilizzati allo scopo mentre l’ultima
parte del documento fornisce indicazioni sulle informazioni necessarie per la dichiarazione di conformità per gli involucri per
salumi (edibili, non edibili e plastici) e sulle metodiche analitiche e di campionamento.
Il documento è soggetto a continui aggiornamenti in funzione dell’evoluzione normativa della materia.
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❚ Alimentazione, benessere e salute animale
La nuova proposta UE sulla salute animale
Con l’obiettivo di razionalizzare e codificare la normativa esistente abrogando circa 40 direttive e Regolamenti
settoriali esistenti, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento destinata a modificare
radicalmente il quadro di riferimento comunitario sulla salute animale. La scelta di avvalersi dello strumento
normativo del Regolamento comunitario, che non necessità di trasposizione nell’ordinamento giuridico nazionale,
garantirà maggiore uniformità di applicazione della normativa nei diversi Stati membri. La proposta include
elementi strategici per il settore quali la categorizzazione delle malattie, gli standard internazionali, misure basate
sul rischio e regole sulla prevenzione delle malattie (notifica e sorveglianza, biosicurezza …), controllo ed
eradicazione delle malattie, movimenti intra-UE e misure d’emergenza. ASSICA sta seguendo tutto il complesso
e lungo iter istituzionale comunitario attraverso il Parlamento ed il Consiglio dei Ministri e seguirà con ancora più
attenzione gli importanti atti d’implementazione che ne scaturiranno. In particolare l’Associazione ha evitato che
in sede di Parlamento europeo, al momento di chiudere la prima lettura, fossero adottati quattro emendamenti
volti ad introdurre il limite di trasporto di 8h per gli animali terrestri.

Alimentazione animale (FeedBan)
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ASSICA, con l’ottima collaborazione del CLITRAVI, non ha mai smesso in questi ultimi anni di portare la
problematica “proteine animali” da destinarsi ad uso zootecnico all’attenzione delle Autorità comunitarie
competenti. Premesso che la Sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale e non derogabile, in quanto
prerequisito stesso per l’accesso al mercato, ASSICA ha continuato a spingere per un’evoluzione della legislazione
comunitaria in materia di alimentazione degli animali al fine di consentire il pieno e corretto utilizzo delle proteine
animali trasformate.
L’obiettivo è sempre stato quello di rivedere il divieto di somministrare le proteine trasformate agli animali da reddito1.
In riferimento alle sollecitazioni ASSICA2, l’ultima revisione è datata 2013. Infatti, a decorrere dal 1° giugno 2013,
le proteine animali trasformate (PAT) ottenute da specie non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali
proteine possono essere impiegate nell’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine di
pesce e per i mangimi composti contenenti farine di pesce, che sono già autorizzate nella produzione di mangimi
per non ruminanti
Tale autorizzazione rappresentò un’importante, seppur parziale, cambiamento degli orientamenti delle Autorità
competenti, in virtù anche delle significative assicurazioni che provenivano dal mondo scientifico3 circa la
normalizzazione degli aspetti correlati alla BSE.
Alla luce di quanto sopra e della costante revisione del cosiddetto “FeedBan”, i prossimi anni potrebbero vedere
le seguenti ulteriori ed importanti novità:
 Apertura alla somministrazione delle proteine animali trasformate avicole nell’alimentazione dei suini;
 Reintroduzione delle proteine animali trasformate suine per l’alimentazione delle specie avicole.

Benessere animale
Si conferma che per i prossimi anni la parola d’ordine a Bruxelles sarà “semplificazione” e “competitività”. Per
questo motivo la Commissione intende nel corso del 2014 e 2015, tra le altre cose, prendere in esame:
a) L’uso di indicatori di benessere degli animali basati su dati scientifici;
Si esaminerà, all’occorrenza, la possibilità di utilizzare, a complemento delle prescrizioni della legislazione dell’UE,
indicatori convalidati dal punto di vista scientifico e basati sui risultati. Nell’esaminare le pertinenti proposte di
1) Tale divieto (cd. “FeedBan”) è tutt’ora vigente nell’Unione europea per effetto del Regolamento 999/2001/CE recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Non si prevede un termine al divieto, che formalmente quindi risulta indeterminato ma
nello stesso tempo transitorio e soggetto a costanti revisioni;
2) Valorizzazione delle proteine trasformate suine, con impegno di ottenere le proteine da destinare all’alimentazione animale esclusivamente dalle parti
commestibili della carcassa suina processate in impianti abilitati alla produzione di alimenti per il consumo umano;
3) Parere dell’EFSA, adottato il 17 ottobre 2007, il quale conclude che il rischio di trasmissione della BSE ai suini utilizzando proteine trasformate di pollo (e
viceversa) è da considerarsi trascurabile e di conseguenza anche la trasmissione all’uomo, esprimendosi tuttavia negativamente in merito a possibili soglie di
tolleranza dovute alla contaminazione incrociata + documento programmatico della Commissione europea del luglio 2010 con cui vengono presentate le
strategie comunitarie a breve e medio termine (2010-2015) in materia di EST.
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gestione del rischio, si terrà conto dei pareri scientifici dell’EFSA sullo sviluppo di indicatori in materia di benessere
come pure dei fattori socioeconomici.
b) Un nuovo quadro dell’UE destinato ad accrescere la trasparenza e l’adeguatezza delle informazioni in materia
di benessere degli animali fornite ai consumatori per le loro scelte d’acquisto;
L’obiettivo è fare in modo che il quadro legislativo dell’UE riveduto in materia di benessere degli animali fornisca
uno strumento atto a garantire ai consumatori che le indicazioni sul benessere degli animali siano trasparenti
nonché pertinenti da un punto di vista scientifico. L’idea sarebbe quella di replicare, questa volta per il benessere
animale, quanto già fatto in passato con il pacchetto igiene ed a breve con la nuova legge UE sulla salute animale.
Cioè razionalizzare e codificare in un unico testo la normativa esistente abrogando le varie direttive e Regolamenti
settoriali esistenti.

Castrazione
Proseguono le discussioni sulla castrazione dei suini sulla scia dei recenti pareri EFSA (sostanzialmente conferma
del parere datato 12 e 13 luglio 2004). Sembra che per ora, il pericolo di un divieto legislativo di castrazione, sia
superato. Tuttavia è stata adottata una dichiarazione europea, sottoscritta da tutti i portatori d’interesse tra cui
il CLITRAVI e con il co-ordinamento della DG SANCO, in materia di castrazione dei suini. Il testo, a carattere
volontario, prevede un approccio in due fasi: 1) A partire dal 1° gennaio 2012 la castrazione dei suinetti, se
realizzata, deve essere fatta tramite utilizzo preliminare di anestetici e/o somministrazione di analgesici; 2) A partire
dal 1° gennaio 2018 la castrazione dovrebbe essere abbandonata. In merito a quest’ultima fase, è stato
fondamentale il risultato sotto forma di deroga conseguita da ASSICA la quale ha ottenuto che nel testo fosse
sottolineata l’impossibilità, per esigenze qualitative legate alle produzioni tradizionali della nostra salumeria, di
mettere fine alla castrazione. Tuttavia tale deroga è subordinata alla redazione di una lista di prodotti tradizionali non solo italiani - che per le loro caratteristiche necessitano di un suino pesante. A questo scopo è stato istituito
un ristretto gruppo di lavoro, presieduto da ASSICA e coordinato dalla Commissione europea.

Benessere animale negli impianti di macellazione
Dopo alcuni mesi dell’entrata in applicazione del Regolamento (CE) 1099/2009 si è ritenuto oppurto effettuare
alcune valuzioni sull’ attuazione delle disposizioni contenute nel suddetto Regolamento. Come già evidenziato
durante l’incontro-dibattito effetuato nel novembre del 2012 in ASSICA con le Autorità competenti - Commissione
europea, Ministero della Salute e rappresentanti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna - la principale
criticità, per i macelli di suini, risulta essere il livello di corrente minima - proposto per l’elettronarcosi - troppo
elevato per la realtà produttiva italiana soprattutto in mancanza di un tempo di riferimento e di strumenti idonei
per una corretta rilevazione del parametro.
A tal proposito, con lo scopo di ottenre dati certi sullo stordimento ed eventulamente utilizzarli per sostenere un’
eventuale modifica al Regolamento, il Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CRNBA), coordinato
da ASSICA, ha effettuato una raccolta dati in 4 impianti di macellazione per valutare il corretto stordimento degli
animali. Dallo studio (che sarà pubblicato sotto forma di articolo scientifico sulla rivista Large Animal Review), è
emerso che gli animali erano correttamente storditi nel 97-98% dei casi anche quando (1 impianto) non si è
applicata costantemente l’intensità minima di corrente proposta dal Regolamento.
Tuttavia, dal momento che sono stati pubblicati i report tecnici dell’EFSA che individuano gli indicatori oggettivi di
corretto stordimento e dato il fatto che si continua a considerare che il parametro di intensità minima di corrente
sia rispettabile in modo discontinuo e soprattutto che non sia determinante per ottenere un corretto stordimento
dell’animale, si ritiene opportuno chiedere al CRNBA di continuare l’indagine nei macelli. Scopo dell’indagine sarà
di ottenere uno studio solido che evidenzi il corretto stordimento a prescindere dall’intensità di corrente
applicata. Inoltre, per le aziende che aderiranno allo studio, sarà possibile usufruire della consulenza degli esperti
del CRNBA per quanto riguarda tutti gli aspetti legati al benessere animale.

Manuale di guida di buone pratiche
È stato elaborato e diffuso il il Manuale di guida di buone pratiche sulla protezione degli animali duante
l’abbattimento. Il Manuale, proposto dal Ministero della Salute ed elaborato dal CRNBA si presenta, come
previsto dall’articolo 13 del Regolamento (CE) 1099/2009, come riferimento per la stesura da parte dell’operatore
delle procedure operative standard previste dall’articolo 6 del Regolamento stesso.
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❚ Tematiche del lavoro
Accordo sulla rappresentanza sindacale
Il 31 maggio 2013, in applicazione dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil
hanno sottoscritto un protocollo di intesa sulla rappresentanza sindacale.
L’intesa stabilisce che per misurare il “peso” dei sindacati e per capire quindi quanto “valga” la loro firma e il loro
ruolo negoziale ai tavoli, si dovrà tenere conto delle deleghe sindacali (ovvero della trattenuta operata dal datore di
lavoro su esplicito mandato del lavoratore) comunicate dal datore di lavoro all’Inps e certificate dall’Inps stesso.
Ulteriore criterio è rappresentato dalla quantità di voti raccolti da ogni singola organizzazione sindacale nell’elezione
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu). Le due voci (numero degli iscritti e voto) peseranno il 50 per cento
ciascuna nella determinazione della rappresentanza, introducendo così, anche nel settore privato, lo stesso “mix”
di valutazione utilizzato nel pubblico.
Il conteggio così effettuato sarà fondamentale, perché al tavolo delle trattative saranno ammessi solo i sindacati che
rappresenteranno almeno il 5 per cento dei lavoratori. Il contratto collettivo nazionale stesso sarà poi valido ed
“esigibile” solo se sottoscritto da almeno il 50 per cento più 1 delle organizzazioni sindacali deputate a trattare. Ciò
darà quindi stabilità e certezza ai patti siglati, favorendo altresì un clima più disteso tra le Parti sociali.
Le regole sulla rappresentanza e la rappresentatività sono state condivise anche da Ugl, Cisal e Confsal attraverso
la stipulazione di specifici accordi che ricalcano, nella sostanza, i contenuti del Protocollo del 31 maggio.
Il Protocollo è un accordo di principi, cui dovrà ispirarsi la necessaria e successiva regolamentazione attuativa di
dettaglio, cui si fa espresso rinvio già nell’introduzione del testo del Protocollo.
Ne segue pertanto che, proprio a ragione della sua natura, l’accordo non è immediatamente applicabile e
richiede, per poter essere operativo, che si definiscano sia la regolamentazione attuativa che le convenzioni con gli
enti pubblici coinvolti (INPS e CNEL).
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Accordo nazionale di settore sul contratto a termine
Il 10 ottobre 2013, è stato sottoscritto tra le Associazioni industriali alimentari e le Organizzazioni sindacali Fai-Cisl,
Flai-Cgil, Uila-Uil l’Accordo per l’attuazione dei rinvii alla contrattazione previsti dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99.
In sintesi l’intesa, che modifica ed aggiorna l’art 18 del CCNL di categoria sulla base delle novità legislative
sopravvenute (L. 99/2013):
 prevede l’impegno delle parti a presentare al Governo e alle Istituzioni una avviso comune per sollecitare
l’esclusione dalla contribuzione aggiuntiva dell’1,4% non solo degli addetti alle attività di cui al D.P.R.
1525/1963, ma anche degli addetti alle lavorazioni considerate stagionali dagli accordi e contratti collettivi;
 precisa che l’Accordo di settore del 17.3.2008 sulla stagionalità soddisfa i requisiti legali per la non applicazione
di intervalli temporali tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore;
 prevede, in attuazione del rinvio operato dalla legge, l’applicazione di intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni
(rispetto a quelli ordinari di legge, pari a 10 o 20 giorni tra un contratto ed un altro), rispettivamente per i rapporti
a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi, per tutte le tipologie di assunzione a termine ex art. 1
del DLgs 368/2001 (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo);
 individua, in attuazione del rinvio operato dal legislatore, ulteriori ipotesi di assunzione, rispetto a quella di legge,
per le quali non è richiesto il requisito delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine (cd. ipotesi acausali
di contratto a termine):
1. possibilità di instaurare un secondo rapporto a tempo determinato acausale, rispetto al primo rapporto
acausale già previsto dalla legge con lo stesso datore di lavoro, la cui durata non può eccedere i 12 mesi;
tale secondo rapporto di lavoro acausale, a tempo determinato, potrà avere una durata non superiore alla
durata del primo contratto comprensiva di eventuale proroga, e dovrà riguardare le stesse mansioni;
2. un rapporto a tempo determinato acausale, di durata non superiore a 12 mesi, con soggetti che con lo
stesso datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell’art. 1, primo comma del DLgs 368/2001. Tale ipotesi si distingue dalla prima in quanto consente
di riassumere con contratto acausale anche lavoratori precedentemente assunti a termine con causale
dall’azienda.
 prevede la possibilità di non applicare intervalli temporali per le assunzioni acausali di cui al punto precedente.
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Resta ferma la possibilità di instaurare un secondo contratto acausale a prescindere dallasso temporale
intercorrente con il contratto precedente.
Tutte le previsioni di cui sopra (intervalli ridotti, ulteriori ipotesi di contratti acausali, assenza di intervalli temporali
per le ipotesi acausali) sono immediatamente esigibili, e pertanto non necessitano di ulteriori accordi a livello
aziendale.
Da sottolineare che il settore alimentare è stato il primo settore ad avere adattato le disposizioni contrattuali ai rinvii
ai CCNL previsti dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, finalizzata proprio a realizzare misure straordinarie per la
promozione dell’occupazione giovanile.
Alla luce degli sviluppi normativi che si stanno realizzando al momento in cui si va in stampa, è probabile che l’art.
18 e anche l’art. 21 riguardante il Contratto formativo professionalizzante), dovranno essere riesaminati per
verificarne l’attualità o la necessità di eventuali aggiornamenti e modifiche, una volta concluso l’iter di conversione
del DL Poletti.

Gli organismi bilaterali del settore
In attuazione di quanto concordato con i Sindacati negli ultimi rinnovi contrattuali, il settore ha mostrato disponibilità
alla creazioni di organismi bilaterali finalizzati a realizzare una politica di welfare, in momenti di difficoltà generale.
In particolare, il 22 gennaio 2014 le Associazioni Industriali e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un
Accordo per rendere operativo l’impegno concernente il sostegno della maternità e della paternità per il periodo di
astensione facoltativa post partum. Le parti hanno concordato di assicurare la gestione di tale intervento attraverso
il Fondo di Assistenza Integrativa di settore (FASA), che ha avuto il compito di erogare in forma mutualistica
una diaria per il sostegno della maternità/paternità nel periodo di congedo post partum. Tale prestazione
assistenziale è assicurata attraverso il versamento da parte delle aziende di euro 2,00/mese per ciascun lavoratore
in forza a tempo indeterminato.
Il bilancio di un anno di attività è molto soddisfacente. La prestazione assistenziale è stata apprezzata dagli aventi
diritto e che il meccanismo ha ben funzionato. Il Fondo, per l’anno 2013, ha liquidato tutte le pratiche riferite a tale
periodo riuscendo ad erogare ai beneficiari una prestazione assistenziale integrativa a sostegno della
maternità/paternità ben superiore all’importo indicativo ipotizzato nella fase di avvio a cui le aziende versano un
contributo mensile di 2 euro (per 12 mensilità) per ogni dipendente in forza.
Anche per quanto riguarda l’attività del FASA per la copertura sanitaria integrativa, il bilancio è positivo e si segnala
un netto miglioramento delle prestazioni erogate. In base alla nuova convenzione stipulata dal primo marzo 2014,
sono state ampliate e migliorate le aree di garanzia, introducendo un sistema rimborsuale diretto tramite strutture
convenzionate. Inoltre possono usufruire delle prestazione anche i componenti del nucleo familiare dell’iscritto
inteso come il coniuge ed i figli fiscalmente a carico.
Anche la Cassa Rischio Vita, costituita nel 2010, nel 2013 ha ottimizzato la sua attività. La nuova polizza, assegnata
dopo un gara, a cui hanno partecipato primarie compagnie di assicurazione, innalzando i massimali per tutte le
fasce di età.
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❚ Le tematiche ambientali e l’autotrasporto
L’Autorizzazione Unica Ambientale
per la semplificazione amministrativa
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Il 13 giugno 2013 è divenuto operativo il Regolamento che in attuazione dell’art. 23 del Decreto Semplifica Italia,
ha disciplinato l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per semplificare gli adempimenti amministrativi in
materia ambientale.
L’AUA è un provvedimento abilitativo unico, nel quale confluiscono la maggior parte delle esistenti comunicazioni,
notifiche e autorizzazioni in materia ambientale
L’attuazione delle nuove norme sarà oggetto di un monitoraggio, le cui modalità di svolgimento saranno definite
dai Ministri per la PA, dell’ambiente e dello sviluppo economico, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite
le associazioni imprenditoriali.
La disciplina in materia di AUA si applica alle micro, piccole e medie imprese agli impianti produttivi non soggetti
alle disposizioni in materia di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Sono, invece, esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i progetti sottoposti a VIA (Valutazione
d’Impatto Ambientale), nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il provvedimento finale di VIA
comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.
L’AUA, che avrà una durata complessiva di 15 anni, sostituirà:
 l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e ss. del Codice dell’Ambiente;
 la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente
attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla
trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
 l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’Ambiente;
 l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del Codice dell’Ambiente;
 la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della legge n. 447/1995, recante la legge
quadro sull’inquinamento acustico;
 l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
 le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 (autosmaltimento di rifiuti non pericolosi) e 216
(operazioni di recupero dei rifiuti) del Codice dell’Ambiente.
Tale elenco non è tassativo, infatti, le Regioni e le Province autonome potranno individuare ulteriori atti in materia
ambientale che possono essere ricompresi nell’ambito dell’AUA.
Secondo Confindustria, la piena applicazione dell’AUA comporterà un risparmio stimato a regime di circa 700
milioni di euro all’anno per le PMI.

SISTRI 2013: un avvio con molte incertezze
Alla fine del il 2013 il sistema SISTRI è stato avviato. Un avvio a tappe, non privo di criticità.
Con l’introduzione del SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) il 14 gennaio 2010, il Ministero
dell’Ambiente aveva voluto eliminare la tradizionale documentazione cartacea utilizzata per gestire i rifiuti (Registri,
Mud, Formulari), sostituendola con uno strumento informatico.
Fin da subito però, durante il periodo di avvio “sperimentale” nel 2010 e 2011 si sono presentate innumerevoli
difficoltà tecnico/operative.
I tentativi di dare attuazione alla gestione informatica dei rifiuti hanno evidenziato notevoli problematiche operative
e criticità, che anche ASSICA, con altre Associazioni del settore alimentare, hanno segnalato a Confindustria.
Confindustria ha rappresentato ai Ministri dell’Ambiente che si sono succeduti, fin dal 2011, la necessità di
modifiche radicali al sistema di tracciabilità, di semplicità ed efficienza che ha dimostrato di non rispondere ai
requisiti minimi richiesti.
Con il decreto legge n. 101/2013 è stata fissato un primo avvio a tappe del SISTRI.
Il 1° ottobre 2013 il SISTRI è divenuto operativo per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
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intermediazione di rifiuti pericolosi.
Fissato al 3 marzo 2014 l’inizio dell’operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Il Ministero si è, inoltre, impegnato ad estendere il periodo di non sanzionabilità per le violazioni Sistri.
La novità principale è che è divenuta volontaria l’adesione al SISTRI da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi
che potranno optare per una gestione del ciclo dei rifiuti secondo il tradizionale modello cartaceo.
L’ambito dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI si è poi ulteriormente ridotto con il decreto ministeriale n.
126/2014. Il provvedimento prevede l’obbligo di adesione al Sistri solo per le imprese e gli enti produttori iniziali
di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti.
Confindustria ha inviato una comunicazione all’attuale Ministro dell’Ambiente, per illustrargli i disagi delle imprese
e per chiedergli di sospendere l’obbligo di usare il Sistri e il versamento del contributo fino a quando non sarà
stata definitivamente rielaborata l’architettura del sistema per renderlo economico, efficiente e funzionale.
La riduzione dei soggetti obbligati, il rinvio delle sanzioni dimostrano che il Sistri non ha ancora risolto i suoi
problemi di sistema.

Autotrasporto: una via alternativa ai costi minimi
Continuano i problemi causati dal discusso art. 83 bis sui costi minimi, che ha portato a scontri , piccole aperture
e subito dopo nette chiusure.
Forse però si delinea la possibilità di una svolta per uscire dal travagliato impasse dei costi minimi .
Molti i fattori che spingono tutti gli attori coinvolti a cercare di percorrere una strada diversa per dare una risposta
concreta a un settore che mobilita l’80% delle merci trasportate nel nostro Paese.
Innanzitutto la crisi. La crisi infatti ha ridotto sensibilmente ( in alcuni settori drammaticamente) i volumi delle
merci trasportate dimostrando - se ce ne fosse stato bisogno - che nessun costo minimo, nessuna tariffa può
garantire reddito ad un settore che necessita di una profonda ristrutturazione.
In secondo luogo, la sentenza Tar dello scorso 15 marzo 2013 sul ricorso - avviato da Confindustria, Confetra
ed alcune imprese della committenza - contro i provvedimenti che attuano i costi minimi della sicurezza. Tale
sentenza ha infatti deciso un “rinvio pregiudiziale” della pratica alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
avanzando dubbi sulla legittimità dei costi minimi proprio in relazione all’elemento principale che li giustifica, ossia
la sicurezza. I giudici, infatti, fra le altre cose rilevato che la predeterminazione dei costi d’esercizio “Non solo non
costituisce l’unica misura attraverso cui apprestare tutela alla sicurezza stradale, ma non costituisce neanche
misura astrattamente idonea a garantire la sicurezza, se non in stretta correlazione con l’adozione di altre misure
di sicurezza.
In terzo luogo la richiesta sul giudizio di legittimità costituzionale richiesto dal Tribunale di Lucca.
Ultima e forse più importante la consapevolezza che mentre i ricorsi fanno il loro corso, un intero settore non riceve
quelle risposte di cui ha bisogno da troppo tempo.
Così, a partire da luglio 2013, il dialogo fra le rappresentanze della committenza industriale e logistica e
dell’autotrasporto è ripreso, sotto l’occhio vigile del Ministero, per verificare la possibilità di intraprendere un
percorso condiviso di modifica dell’art. 83 bis, della legge n. 133/08 e successive modifiche.
La sfida è dunque lanciata. I prossimi mesi ci diranno se sarà finalmente possibile trovare una strada comune per
riuscire ad ammodernare questo settore evitando di intervenire - come troppe volte è stato fatto - con una pioggia
di sovvenzioni che porta un breve sollievo a tutti ma evapora altrettanto rapidamente lasciando i problemi irrisolti.
Il 7 aprile 2014 si è tenuta l’udienza orale della causa pregiudiziale relativa ai cosiddetti “costi minimi” nel settore
dell’autotrasporto presso la Corte di Giustizia. La sentenza dovrebbe essere resa nota prima della pausa estiva.
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❚ Le politiche di filiera
Sono proseguite anche nel corso del 2013 le attività inerenti la filiera suinicola. Enfasi particolare è stata riservata
alle questioni relative alla classificazione delle carcasse suine e alle implicazioni della stessa nel comparto dei
prodotti DOP.
In relazione alla classificazione, inoltre, ASSICA ha proseguito la propria azione volta a creare le condizioni per
giungere finalmente alla quotazione e al pagamento del suino a peso morto.
Tale tematica è stata inserita negli ambiti dei bollettini di quotazione della Commissione Unica Nazionale “suini da
macello”, la quale, nonostante momenti di oggettiva difficoltà, sta proseguendo la propria attività anche nel corso
del corrente anno. Le altre CUN attive (grassi e strutto e tagli di carne suina) procedono senza particolari problemi.
Nel solco del piano di settore della filiera suinicola del 2011, inoltre, sono proseguite le azioni volte a verificare la
fattibilità dell’allevamento del suino leggero in Italia, oltre alla disamina delle questioni relative alla valorizzazione
dei tagli di carne del suino pesante diversi dalla coscia, attraverso il Sistema di Qualità Nazionale (SQN).
Anche nel 2013, ASSICA, come consuetudine, ha mantenuto e intensificato i rapporti con i diversi protagonisti
del settore, con l’obiettivo costante di ricreare valore all’interno della filiera suinicola.

Classificazione delle carcasse suine
Intesa di filiera per il settore suinicolo
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A seguito dell’introduzione del periodo sperimentale di quotazione del suino a peso morto ai sensi dell’art. 14
del Regolamento della CUN suini da macello, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha
istituito un comitato tecnico volto a stabilire la conformazione della carcassa da sottoporre a quotazione
a peso morto. La possibilità di presentare o meno la carcassa con sugna, reni e diaframma e di calcolarne il
peso in base a coefficienti calcolati in sede sperimentale, poneva problematiche di fiducia tra gli attori della filiera.
Dopo diversi incontri e approfondimenti la filiera ha raggiunto un accordo per presentare la carcassa alla pesa
con sugna e senza reni e diaframma (salvo la parte residuale al di sotto della sugna) ratificato formalmente lo
scorso 8 luglio a Mantova attraverso la sottoscrizione dell’intesa di filiera per il settore suinicolo.
Il documento, già discusso in maniera approfondita e condiviso formalmente da parte del Consiglio direttivo del
Gruppo Macellazione del Bestiame di ASSICA, ha posto le basi per la determinazione condivisa da parte
della filiera della definizione della carcassa del suino per la successiva quotazione a peso morto.
Il protocollo in questione contiene anche una serie di impegni
che le parti intendono portare avanti per garantire maggior
trasparenza nel settore. L’intesa è stata resa possibile
Maggiori approfondimenti sul DVD
grazie all’intervento delle principali Regioni a vocazione
suinicola (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto - alle quali si è aggiunto da ultimo anche il Friuli Venezia Giulia) le quali, oltre alla rappresentanza del
mondo della macellazione garantita da ASSICA, hanno voluto coinvolgere diffusamente il mondo agricolo in tutte
le sue forme associative legate al territorio. All’incontro di Mantova erano presenti gli Assessori all’Agricoltura delle
Regioni coinvolte nell’intesa, oltre alla qualificata rappresentanza dei soggetti appartenenti a vario titolo alla filiera.
La firma dell’intesa ha rappresentato un aspetto estremamente rilevante per procedere alla quotazione del suino
a peso morto, come noto già prevista (e non attuata) fin dall’inizio del 2012 in base all’art. 14 del Regolamento
della CUN Suini da macello.
L’Associazione è da tempo impegnata nel favorire la diffusione di pratiche atte a oggettivare il più possibile gli
aspetti qualitativi delle produzioni: la quotazione dei suini a peso morto rappresenta certamente uno strumento
per valorizzare la qualità della produzione suinicola e, di conseguenza, incentivare le produzioni di quegli
allevatori capaci di realizzare la materia prima adeguata alle caratteristiche peculiari delle industrie di
macellazione e trasformazione.

La quotazione del suino a “peso morto”
A seguito della firma dell’intesa della filiera suinicola dell’8 luglio scorso, ha avuto avvio, non senza difficoltà, la
fase sperimentale di quotazione del suino a peso morto con l’introduzione di un’apposita sezione all’interno del
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bollettino della CUN. Dopo articolate discussioni nell’ambito della filiera relativamente alla percentuale della resa
di macellazione da utilizzare ai fini della trasformazione del prezzo del suino vivo a quello della carcassa, il
periodo sperimentale ha avuto inizio lo scorso mese di settembre utilizzando un coefficiente pari a 0,79 che tiene
conto della carcassa di riferimento UE.
L’impegno della filiera è quello di passare a un coefficiente pari a circa 0,82, una volta assicurata la presentazione
della carcassa in modo uniforme (con sugna) da parte dei macelli secondo l’accordo di filiera dello scorso 8 luglio
e ratificata - tra le altre cose - dalla Decisione di esecuzione della Commissione 2014/38 UE del 24 gennaio 2014.
Al momento, tuttavia, la quotazione del suino a peso morto rimane una mera applicazione teorica,
mancando ancora gli elementi di fiducia tra gli operatori della filiera.
Gli studi del CRPA di Reggio Emilia, volti a stabilire le rese medie di macellazione dei suini, proseguono presso
diversi impianti di macellazione allo scopo di calcolare parametri condivisi per dare oggettività ai criteri di
trasformazione del peso. Inoltre, come già ricordato nel paragrafo precedente, l’accordo di filiera dello scorso 8
luglio prevede che i macelli si dotino - su base volontaria - di “data logger”, strumenti in grado di registrare le
attività inerenti la classificazione delle carcasse.

Regolamento OCM Unica e nuove equazioni di stima
della percentuale di carne magra
Lo scorso 20 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento UE 1308/2013
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recante le nuove norme per l’Organizzazione Comune dei
mercati dei prodotti agricoli (cd. OCM Unica). Il nuovo
Regolamento, sostituisce il Regolamento UE 1234/2007 e
riporta talune modifiche relativamente alle tabelle unionali di classificazione delle carcasse suine.
La principale novità per il settore suino riguarda l’introduzione della classe S, da attribuire a carcasse di
suini con un tenore di carne magra superiore al 60%. Ricordiamo che fino ad oggi la registrazione di tale
classe di carnosità non era prevista per il suino pesante, mentre era già in vigore per il suino leggero.
Nell’attesa che sia emanato il nuovo Decreto ministeriale coerente con il Regolamento in oggetto - in
sostituzione dell’attuale Decreto del 12 ottobre 2012 - il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali ha emanato in data 9 gennaio 2014 una circolare
che ha anticipato le principali novità introdotte dal nuovo
dettato comunitario. Il Ministero, inoltre, ha ribadito che ai
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fini della rilevazione e trasmissione dei prezzi rimangono valide
le modalità previste dal DM 12 ottobre 2012. Solo ai fini
dell’elaborazione dei dati relativi al prezzo medio nazionale, ci si baserà sul prezzo pagato rapportato alla
presentazione della carcassa standard al quale saranno applicati i coefficienti correttivi - per sugna e diaframma
residuo - previsti dalla decisione stessa. Infine, il Ministero ha comunicato che - con la futura revisione del DM
12 ottobre 2012 - verrà incentivato l’utilizzo del “data logger”.
Lo scorso anno sono giunti a compimento gli studi effettuati dal CRPA di Reggio Emilia volti a effettuare
una revisione delle equazioni utilizzate in Italia per la stima della percentuale di carne magra attraverso
l’utilizzo degli strumenti già approvati. Tale prova è stata anche l’occasione per la valutazione di nuovi strumenti
di più moderna concezione, atti a valutare in maniera oggettiva anche ulteriori parametri riferiti ai diversi tagli del
suino e non solo la percentuale di carne magra necessaria per la classificazione.
Con Decisione di esecuzione della Commissione 2014/38 UE del 24 gennaio 2014 (successivamente rettificata
in data 22 febbraio 2014) sono stati ufficialmente aggiornati i metodi di classificazione delle
carcasse di suino in Italia.
La decisione aggiorna le equazioni di stima del tenore di
carne magra relative agli strumenti Fat-O-Meater I (FOM I) e
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Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7) e introduce quattro nuovi
strumenti di classificazione: Fat-O-Meater II (FOM II);
AutoFOM III; CSB-Image-Meater; Metodo manuale ZP.
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Impatto delle nuove equazioni di stima della percentuale
di carne magra sui prodotti DOP
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Come noto, i disciplinari dei prosciutti di Parma e San Daniele (e quello di molti altri prodotti DOP di conseguenza),
prevedono che i suini siano classificati come pesanti (H) e appartengano alle classi centrali della griglia EUROP
(URO). La recente introduzione della classe S (percentuale di carne magra superiore al 60%) a livello comunitario
e nazionale avrebbe potuto far riaprire la discussione su quali classi fossero considerate centrali; tuttavia, la
modifica del disciplinare del prosciutto di Parma dello scorso novembre ha specificato che le uniche classi
utilizzabili sono la U, la R e la O. Inoltre, come sopra ricordato,
alla fine dello scorso anno l’Italia ha provveduto ad aggiornare
Maggiori approfondimenti sul DVD
le equazioni di stima per la carne magra della carcassa suina
per gli strumenti in uso e per la validazione di nuovi dispositivi.
I dati raccolti hanno evidenziato come la popolazione
suinicola italiana sia cambiata (le equazioni precedenti erano del 1999) evidenziando come, a parità dei
parametri considerati per la stima della carnosità (lardo dorsale e lombo), la percentuale di carne magra della
carcassa subisca un aumento di circa il 4%. Una simulazione effettuata su oltre 20.000 suini, applicando agli
stessi le equazioni di stima vecchie e nuove, ha comportato un considerevole aumento delle carcasse suine
classificate come E, passando dall’attuale 3,5% al 23%. É evidente come tale situazione potrebbe destabilizzare
la filiera dei prosciutti DOP sia in termini qualitativi che soprattutto quantitativi.
Ad oggi, le nuove equazioni, pur essendo state autorizzate, pubblicate ed applicabili a partire dal 24 febbraio
del presente anno, non vengono utilizzate dai macelli in attesa di precise disposizioni ministeriali.
Lo scorso 3 aprile si sono riuniti i rappresentanti della filiera suinicola, alla presenza dei Consorzi di Parma e di
San Daniele; salvo alcune eccezioni, i partecipanti hanno espresso preoccupazione molto forte auspicando una
soluzione che non penalizzi le cosce (altrimenti idonee) di carcasse classificate come E. I Consorzi hanno ribadito
la loro titolarità nello stabilire le regole di produzione e ritengono che l’esclusione delle carcasse E debba
proseguire. Tuttavia, sono in corso approfondimenti volti a verificare la possibilità di un’entrata in vigore
graduale delle disposizioni comunitarie, allo scopo di non privare il circuito tutelato di un considerevole numero
di cosce in tempi molto brevi. ASSICA ha proposto ai Consorzi di “sospendere” l’esecuzione dei controlli previsti
dal disciplinare inerenti la classificazione, permettendo quindi ai macelli di rispettare la legge e non penalizzando
l’offerta di cosce per DOP. ASSICA si è resa disponibile a partecipare al tavolo di filiera per “riscrivere” le regole
per le DOP.

Studio di fattibilità per il suino leggero
In attuazione del piano di settore per la filiera suinicola, il 2013 ha visto l’avanzamento e il raggiungimento di un
primo step di risultati delle indagini Ismea sulla fattibilità di un progetto per il suino leggero o intermedio.
L’analisi di Ismea condotta nel 2012 sulle aspettative e le percezioni del consumatore, ha approfondito nel 2013
la strutturazione di un modello quantitativo per individuare una struttura di costi sostenibile e un modello ottimale
di gestione lungo gli anelli della filiera di produzione (dall’allevamento, alla macellazione, alla
commercializzazione).
Ismea ha quindi condotto un’indagine tecnica tra allevatori e
macellatori dai cui risultati sono emerse numerose criticità
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dell’attuale struttura di allevamento nazionale (non facile
adattabilità degli allevamenti, minore tasso di riproduzione
atteso rispetto alla media europea, maggior incidenza dei
costi di macellazione per kg di carne, ecc…) e altrettanti ostacoli tecnici da affrontare per rendere
economicamente conveniente da subito l’adozione di un modello di produzione “leggero-intermedio” (parziale
riconversione delle linee di macellazione, miglioramento delle genetiche, riconversione delle stalle, ecc…).
Il documento, valutato come un utilissimo punto di partenza analitico per ragionare sul progetto, ha consentito
agli operatori di evidenziare le proprie perplessità concrete e oggettive circa la reale difficoltà della filiera di
adottare da subito un tale modello, senza un progetto strategico nazionale che ne garantisca non solo l’avvio, ma
anche il consolidamento e costante promozione tra gli operatori interessati.
A fronte dei necessari investimenti come emersi dall’analisi Ismea, gli operatori della filiera e le aziende di
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macellazione in particolare, rappresentate da ASSICA, hanno espresso la convinzione che prima di avviare nuovi
progetti sia necessario poter investire per la risoluzione dei problemi che da decenni limitano il settore
della tradizionale suinicoltura nazionale (malattie veterinarie che impediscono l’export, disomogeneità delle
rese di macellazione, estrema variabilità genetica, tra le altre).
Ogni ulteriore valutazione in merito è stata quindi rinviata alle indicazioni strategiche del Ministero.

Sistema Qualità Nazionale (SQN)
Il 2013 ha visto proseguire i lavori per l’avvio di un Sistema Qualità Nazionale della carne suina. Si è cercato di
mettere a punto un disciplinare che potesse valorizzare le peculiarità della carne suina nazionale tradizionalmente
derivante dall’allevamento dei suini delle produzioni DOP italiane.
I lavori hanno visto proseguire il confronto tra tutte le parti della filiera, con un impegno in prima linea di
allevatori e macellatori a cui si sono aggiunti i contributi dei Consorzi dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele
e il supporto tecnico di CREFIS e CRPA nell’elaborazione degli elementi caratterizzanti il disciplinare di
produzione.
Parallelamente sono proseguiti gli incontri in sede Ministeriale per coinvolgere le istituzioni nella definizione del
percorso da seguire per avviare la procedura di riconoscimento: su tale fronte purtroppo si sono ravvisate alcune
difficoltà burocratiche legate alla procedura nazionale definita nel Decreto che disciplina il sistema SQN. Per
dirimere e superare tali ostacoli si è reso necessario un lavoro costante e congiunto con i funzionari ministeriali
preposti e con i loro vertici politici; l’evoluzione dello scenario di governo nazionale che ha visto numerosi
avvicendamenti sia in sede ministeriale sia tra le funzioni apicali del ministero ha purtroppo rallentato questo
percorso che si è dunque protratto per buona parte del 2013.
Il disciplinare di produzione associabile a una produzione di suino nazionale tradizionale secondo il sistema
SQN è stata quindi elaborata in via definitiva nei primi mesi del 2014 ed è ora pronta per essere sottoposta all’iter
nazionale di riconoscimento. Si attende l’avvio della procedura entro i prossimi mesi del 2014.

Le Commissioni Uniche Nazionali “Tagli di Suino Nazionale”
e “Grassi e Strutto”
Le “Commissioni Uniche Nazionali” Tagli di Suino Nazionale e Grassi e Strutto sono giunte ormai al
quarto anno di attività presso la Borsa Merci di Parma.
Le Commissioni hanno mantenuto ed incrementato la propria autorevolezza, confermandosi quale punto di
riferimento nazionale per le merceologie trattate. I prezzi formulati dalle CUN di Parma, infatti, continuano ad
essere parametro essenziale per il mercato italiano dei tagli e dei grassi. Nel corso del 2013 sono stati inoltre
effettuati alcuni avvicendamenti tra Commissari, allo scopo di rendere le CUN un Organismo sempre più
rappresentativo della realtà economica nazionale. É inoltre proseguita la discussione tra gli operatori del settore
in merito al Regolamento di funzionamento della CUN Tagli, allo scopo di evitare situazioni di stallo su alcuni articoli
e di favorire l’accordo sui prezzi praticati. Al momento resta in vigore il Regolamento originario, che non prevede
limiti al “non quotato” e consente la pubblicazione dei prezzi concordati solo nel caso in cui l’accordo riguardi tutti
gli articoli trattati.
La cospicua presenza di operatori del settore presso la Borsa Merci di Parma nella giornata del venerdì ha fatto
sì che si consolidasse la sede della CUN quale luogo di incontri e riunioni istituzionali per diversi organismi
di rappresentanza nazionale.

Le Commissioni Uniche Nazionali
Le Commissioni Uniche Nazionali sono istituzioni diverse dalle Borse Merci: formulano previsioni sull’andamento
atteso dei prezzi nella settimana successiva per tutto il mercato nazionale e non rilevazioni a posteriori di prezzi all’ingrosso
di merci che, per volume delle contrattazioni, rivestono localmente particolare importanza sul territorio provinciale delle
singole Camere di Commercio.
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La Commissione Unica Nazionale “Suini da macello”
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Lo scorso anno ha visto nuovamente acuirsi le tensioni tra i rappresentanti del mondo agricolo e della
macellazione in seno alla Commissione Unica Nazionale per i suini da macello, giunta ormai al suo sesto anno
di attività. La Commissione, come noto, formula le tendenze e i prezzi analizzando gli andamenti di mercato delle
principali borse merci nazionali ed estere, le eventuali previsioni della domanda di tagli (se disponibili) e i dati di
macellazione nazionali per i suini pesanti, con riferimento a numero di capi e peso medio di macellazione, e
produce declaratorie distinte per i suini del circuito tutelato delle DOP. Il rinnovo del Regolamento del febbraio
2012 ha mantenuto i suoi effetti fino all’inizio dell’estate scorsa. Successivamente, il mancato accordo sui
prezzi e le relative penalizzazioni dei Commissari previste dal Regolamento hanno aumentato le tensioni
nell’ambito della CUN portando a taluni tentativi di modifica del Regolamento non andati a buon fine. La
sottoscrizione dell’intesa della filiera suinicola dello scorso 8 luglio (si vedano i paragrafi precedenti) aveva inoltre
fissato le condizioni per iniziare il periodo sperimentale di quotazione del suino a peso morto. Tuttavia, le forti
resistenze di parte agricola hanno portato - nel mese di agosto - il Consiglio direttivo del Gruppo Macellazione
del Bestiame di ASSICA a formalizzare il non riconoscimento del Regolamento della CUN Suini con la mancata
partecipazione dei Commissari di parte macellazione ad alcune riunioni.
Il successivo avvio della fase sperimentale della quotazione a peso morto ha visto riprendere le riunioni della CUN,
non senza ulteriori tensioni causate dalla mancata possibilità di ricorrere al Non Quotato nel caso in cui le parti non
raggiungano un accordo sul prezzo. Alla fine del mese di settembre ASSICA ha quindi chiesto ufficialmente una
sostanziale revisione del Regolamento della CUN suini e ha disposto l’interruzione della partecipazione di propri
rappresentanti alle riunioni. Nelle settimane successive la CUN ha visto la partecipazione della sola parte
allevatoriale che ha formulato i prezzi di compravendita senza la presenza della componente macellatori. La
situazione di stallo si è protratta per diverse settimane, durante le quali il Ministero ha formalizzato una proposta di
revisione del Regolamento che - eliminando il ricorso al “non quotato”, prevedeva l’intervento del Segretario
con la facoltà di fissare un prezzo o un “range” di prezzi nel caso in cui le parti non trovassero un accordo,
prevedendo - in tal caso - anche la possibilità di convocare una nuova riunione della CUN il lunedì successivo.
Il 22 gennaio scorso si è svolta, presso il i Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, una riunione a
cui hanno preso parte, oltre a rappresentanti del Ministero e della Borsa Merci Telematica Italiana, le
organizzazioni dei componenti della Commissione Unica Nazionale - Suini da macello.
L’incontro ha portato alla sottoscrizione da parte delle
componenti interessate, del nuovo regolamento della CUN Maggiori approfondimenti sul DVD
Suini da macello entrato direttamente in vigore dal giorno
successivo. L’accordo, giunto dopo mesi di stallo in cui la sola
parte allevatoriale ha formulato il prezzo, ha quindi permesso la
ripresa delle quotazioni ufficiali in sede di commissione.
Le modifiche apportate al regolamento riguardano sostanzialmente la garanzia di trasparenza del mercato
con l’impegno delle parti a fissare il prezzo finale escludendo quindi l’ipotesi di non quotare. É stata tuttavia
introdotta la possibilità, nel caso in cui il giovedì non sia in alcun modo possibile determinare il prezzo, di
sospendere e convocare nuovamente la riunione nella giornata di lunedì garantendo pertanto una certa
flessibilità riguardo le tempistiche di determinazione del prezzo.
Il nuovo regolamento vede inoltre rafforzare il ruolo della Segreteria, amministrata dalla Borsa Merci
Telematica Italiana (BMTI). Il Segretario diventa difatti un mediatore decisivo nella fissazione del prezzo o del
range di prezzi e potrà decidere, nel corso della formulazione anticipata dei prezzi, di interrompere la riunione
per il tempo necessario e utile alla raccolta di altre informazioni fondamentali per la determinazione del prezzo.
In casi eccezionali, in cui non è possibile dare una chiara lettura del reale andamento di mercato, il segretario
potrà inoltre ricorrere al “mercato di riparazione” il lunedì mattina, avendo così a disposizione il tempo necessario
per verificare eventuali variazioni del mercato.
Infine l’ultimo articolo del regolamento prevede che nel corso dell’anno ci siano due momenti di verifica del
regolamento stesso, uno entro la prima decade di maggio e uno entro la prima decade di ottobre. Qualora
non sussistesse più accordo tra le parti su eventuali modifiche e/o integrazioni, le parti avranno la facoltà di
sospendere il regolamento.
Sulla base del nuovo Regolamento, la CUN ha ripreso quindi il suo funzionamento e sono previsti momenti di
confronto tra le parti.
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❚ Comunicazione e Promozione
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Per l’attività di comunicazione e promozione del settore, in Italia e all’estero, l’Associazione ha delegato
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), consorzio volontario, senza fini di lucro, che si è costituito nel
1985 - in risposta alle crescenti esigenze di informazione da parte dei consumatori e con lo scopo di
valorizzare l’immagine dei salumi italiani - e che tra i suoi consorziati
include anche ASS.I.CA. Service e
ISIT.
Approfondimenti sulle varie
Comunicare e promuovere è
iniziative IVSI, completi di
sempre più strategico per il settore
report fotografici, sono
perché consente di competere da
disponibili sul DVD
protagonisti in un mercato
complesso e critico, dove lo
sguardo internazionale è fondamentale per crescere. Per questo, negli ultimi
anni, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha accresciuto l’impegno sui
mercati esteri e ha sviluppato strategie di marketing sempre più sofisticate
e innovative, tali da emergere in un contesto informativo molto affollato, con
il fine ultimo di favorire il lavoro delle aziende.
Nel 2013 è stata rafforzata l’attività dell’Istituto a favore
dell’internazionalizzazione delle aziende associate ed è cresciuto il numero
dei consorziati; nuove aziende si sono iscritte a IVSI, credendo nell’attività
dell’Istituto e rendendolo così più rappresentativo e forte, a beneficio
dell’intero settore.
Nelle pagine che seguono un ampio report di quanto fatto da IVSI nell’anno appena trascorso
e qualche anticipazione di quanto in programma nel 2014.

Un ufficio stampa forte per garantire visibilità al settore
Il lavoro dell’Ufficio Stampa Integrato ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli operatori dell’informazione
e di favorire la diffusione di notizie riguardanti il comparto per garantire al settore una buona visibilità e un clima
favorevole verso il mondo dei salumi e dell’intera filiera.
In tal modo l’Associazione diventa una fonte di informazione e un player credibile e autorevole per far sentire
sempre di più la voce del settore.
Nello specifico, l’Ufficio Stampa Integrato mantiene i rapporti con i media, rappresentando di fatto le realtà
associative e consortili del comparto salumi verso stampa, radio, tv e web: opera per l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani, per ASSICA e per i Consorzi di tutela di ISIT che hanno aderito ai servizi offerti (Culatello di Zibello,
Mortadella Bologna, Prosciutto di Modena, Prosciutto Toscano, Salame Cacciatore, Salumi di Calabria, Salumi
Tipici Piacentini, Zampone e Cotechino Modena).
Attraverso la rassegna stampa quotidiana - che
monitora gli organi di informazione - viene garantito
il presidio di tutti i principali media e ciò consente di
conoscere i temi legati al mondo dell’alimentazione
trattati sui media nazionali e locali, con particolare
riguardo ai prodotti di salumeria. Nel 2013, tra i
messaggi principali divulgati dall’Ufficio Stampa, i
valori nutrizionali risultanti dalle analisi INRAN (ora
CRA-NUT) e SSICA - con interviste e iniziative,
anche grazie al supporto di nutrizionisti ed esperti
- il tema della sicurezza alimentare delle produzioni
La nutrizionista Elisabetta Bernardi
italiane e la qualità dei prodotti di salumeria.
con Federica Panicucci
Particolare attenzione è stata poi dedicata alle
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dinamiche export dei salumi italiani, alle difficoltà che ancora frenano il potenziale di espansione commerciale
all’estero e all’apertura formale del mercato statunitense alle produzioni a breve stagionatura.
Grazie alle solide relazioni con giornalisti e opinion leader, e alla collaborazione con un’agenzia di comunicazione
specializzata nelle PR radiotelevisive, il 2013 conferma una significativa presenza dei salumi italiani nelle
principali trasmissioni radiotelevisive che si occupano di temi alimentari, di costume, di economia, di consumi
e tendenze sociali. I salumi italiani sono stati protagonisti di 135 spazi radiotelevisivi, raggiungendo un’audience
totale di 146.240.500. Ottimi risultati anche dal punto di vista della qualità dei risultati ottenuti, se si considera che
per quanto riguarda la presenza dei salumi in radio e tv, ben 107 passaggi sono avvenuti in contenitori di
informazione, come ad esempio i telegiornali o le rubriche di approfondimento giornalistico. A titolo di esempio si
citano: TG1, TG2, TG3, TG5, TGLA7, Superquark, Porta a Porta e i programmi di informazione di Radio RAI.
L’uscita di articoli o servizi sulla carta stampata e sul web è stata favorita dalla diffusione di numerosi
comunicati stampa, dall’organizzazione di interviste ai vertici dell’Associazione e dei Consorzi di tutela, oltre che
attraverso la pubblicazione di news e aggiornamenti sul sito dell’Istituto e alle piattaforme social media presidiate
da IVSI. La rassegna stampa è composta da articoli pubblicati su diverse testate ad alta diffusione (nazionale e
locale) e sul web, a dimostrazione dell’attenzione e dell’interesse che il mondo mediatico ripone nei salumi italiani.
Nel 2013 si registra la pubblicazione di 573 articoli per un pubblico totale di 73.537.598 contatti totali certificati.

L’ottava edizione di Reporter del Gusto:
premio speciale a Giovanna Botteri
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Il premio Reporter del Gusto è stato ideato da IVSI nel 2004 con lo scopo di
segnalare giornalisti di radio, televisione, stampa e blogger che si sono fatti
promotori della conoscenza e della qualità dei salumi italiani, raccontando
sulle pagine dei loro giornali, nei servizi radiotelevisivi e sul web i prodotti della
tradizione italiana. Dalla sua creazione, sono stati assegnati oltre 50
riconoscimenti a giornalisti italiani e stranieri.
Il 2013 ha visto l’ottava edizione del Premio Reporter del Gusto con la
cerimonia di premiazione a Milano - nel suggestivo palazzo Giureconsulti, con
vista sul Duomo - e la presenza degli chef Enrico e Roberto Cerea del
ristorante Da Vittorio, 3 stelle Michelin. Il premio è stato assegnato a otto
giornalisti di stampa e TV - sette italiani e uno tedesco - che hanno
raccontato e divulgato, attraverso il loro lavoro, le caratteristiche uniche della
salumeria italiana e il ruolo che il Made in Italy agroalimentare riveste all’interno
del panorama mondiale.
I nomi dei premiati sono: Irma D’Aria (Repubblica.it), Giusi Galimberti (Famiglia
Cristiana), Roberto Iotti (Il Sole 24 Ore), Daniele Maglie (Tg La7), Gaia
Pianigiani (New York Times), Laura Pintus (Tg2 Insieme), Barbara Roncarolo
(Cucina Moderna) e Benedikt Ernst (Essen&Trinken).

I giornalisti premiati alla ottava edizione di Reporter del Gusto
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La giornalista
Giovanna Botteri

Fra i premiati dell’ottava edizione, anche un
volto molto noto della tv: nell’estate 2013 è
stato infatti consegnato il Premio Speciale
Reporter del Gusto a Giovanna Botteri
(Corrispondente RAI da New York), che ha
raccontato dalla “Grande Mela”, con
deciso entusiasmo, l’apertura degli USA ai
salumi a breve stagionatura.
Anche questa edizione del Premio
Reporter del Gusto, come quelle
precedenti, è stata promossa con il
contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
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In Italia: convegni scientifici, show cooking e aperitivi SalumiAmo®
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, in collaborazione con
ASSICA, nel 2013 ha realizzato una serie di eventi e iniziative in
occasione di importanti manifestazioni fieristiche o eventi di
respiro internazionale.
Nel mese di aprile, alla 52ª Rassegna Suinicola
Internazionale di Reggio Emilia, è stato realizzato un
programma ricco di eventi in e fuori fiera per coinvolgere
operatori, rappresentanti delle Istituzioni e opinion leader.
Di particolare importanza il Convegno Scientifico accreditato
ECM - valido per tutte le figure professionali dell’ambito
medico-sanitario e realizzato in collaborazione con la
Il Convegno scientifico ECM
Regione Emilia Romagna - durante il quale sono stati
presentati in anteprima i dati nutrizionali della carne suina e
ribaditi quelli dei salumi che, come noto, evidenziano un
generale miglioramento nutrizionale dovuto a una riduzione di
sale e di grassi e a una migliorata presenza di proteine, vitamine
e sali minerali. Il convegno - che ha registrato un alto numero di
presenze - si è tenuto alla presenza di Carlo Lusenti, Assessore
alla Salute della Regione Emilia Romagna.
Grande interesse hanno suscitato anche le tre sessioni di
show cooking in collaborazione con ALMA - Scuola
Internazionale di Cucina italiana in Colorno: lo chef Cristian
Broglia ha presentato 6 ricette a base di salumi italiani per
suggerire ai visitatori un utilizzo più creativo di questi prodotti in
Gli show cooking
cucina.
I salumi sono stati protagonisti anche in città con l’iniziativa
Salumi & the City, per la quale alcuni negozi e boutique del
centro hanno esposto tali prodotti tipici in vetrina.
Infine, il consumatore è stato coinvolto con l’aperitivo
SalumiAmo® allo Spazio Gerra - galleria di arte
contemporanea di Reggio Emilia - in concomitanza con la
settimana della mostra di opere dedicate al maiale e alla
suinicoltura, denominata “Pig Time”.
Nel mese di maggio IVSI ha partecipato, insieme ad ASSICA,
alla fiera Tuttofood di Milano. All’interno dello stand, nel quale
era presente un’area incontri riservata alle aziende associate, è
stato distribuito materiale informativo sui salumi italiani: booklet
SalumiAmo® allo Spazio Gerra
scientifico, ricettari e DVD multilingua, ad esempio, hanno
consentito a operatori e visitatori di approfondire diversi aspetti
della salumeria italiana, dalla tradizione al tema nutrizionale. A sostegno dei convegni sull’export organizzati
nell’adiacente spazio ASSICA - a cui hanno partecipato numerosi operatori presenti in fiera - l’ufficio stampa ha
diramato comunicati e organizzato incontri con i giornalisti interessati, per interviste agli organi direttivi
dell’Associazione, rafforzando la collaborazione dell’Istituto con i media.
Nel mese di ottobre, la collaborazione IVSI-ASSICA ha garantito la presenza dei salumi italiani al Salone
Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare, svoltosi a Milano, in concomitanza con la
Giornata mondiale dell’Alimentazione. Il Salone è nato per diffondere la cultura della food safety e della food
security e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini-consumatori sul tema alimentare. Al convegno di apertura è
intervenuto il Direttore ASSICA, Davide Calderone, per ribadire le garanzie offerte dal settore in tema di sicurezza
alimentare e gli elevati standard igienico-sanitari che contraddistinguono il comparto.
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Comunicazione web e social media: crescono i fans dei salumi italiani
Il sito www.salumi-italiani.it è diventato il punto di riferimento in rete per gli appassionati della salumeria
italiana e continua a registrare dati di traffico molto interessanti, raggiungendo quasi 92.000 pageviews (anno
2013). Circa un terzo degli utenti che visitano il sito legge le informazioni dell’Area Salute e Benessere
(www.salumi-italiani.it/area-salute-benessere), dove sono pubblicate le tabelle complete con i nuovi valori
nutrizionali dei salumi, emerse dall’indagine dell’ex INRAN (ora CRA-NUT) e SSICA, oltre ad una serie di consigli
pratici per una dieta corretta.
Sotto il profilo social, l’ambito della comunicazione nel quale è più forte l’interazione fra utenti e fonte delle
informazioni, si è registrata una forte crescita delle adesioni, come nel caso della pagina Facebook
‘SalumiAmo’: nei primi mesi del 2014, il numero di ‘Mi Piace’ è cresciuto fino a oltre 22.700 utenti, con una
portata media potenziale di contatti raggiunti che supera abitualmente i 240.0000 utenti ogni giorno. Anche sul
canale YouTube SalumiAmoTV, dedicato ai salumi italiani e su cui IVSI ha pubblicato contributi filmati di vario
genere (filmati della produzione, reportage di eventi, servizi radiotelevisivi, ricette), si registra un traffico elevato: i
dati riportano infatti di quasi 477.000 visualizzazioni totali dei video e circa 600 iscrizioni spontanee al canale
(raddoppiate rispetto all’anno precedente).
Fra gli strumenti di comunicazione interna si ricorda la newsletter IVSI Informa, realizzata dall’Istituto per
comunicare ai consorziati le attività, gli eventi e le iniziative in programma, i risultati dell’ufficio stampa e gli
aggiornamenti sulle imminenti attività.
É sempre attivo, infine, il crisis management (attraverso la cellula di crisi) per fronteggiare le eventuali crisi
mediatiche che dovessero scaturire da allarmi alimentari o sanitari diffusi sui media.

All’estero: oltre i confini europei
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Nell’ultimo anno le attività promozionali realizzate da IVSI sui mercati esteri hanno visto la partecipazione alla
fiera Summer Fancy Food di New York e al Winter Fancy Food di San Francisco oltre alla realizzazione del
Programma SalumiAmo Hong Kong e Macao, iniziative realizzate grazie alla collaborazione e al contributo
dell’agenzia ICE.

Stati Uniti: i salumi italiani al Fancy Food di New York e di San Francisco
Dopo la notizia dell’apertura del mercato USA ai
salumi a breve stagionatura - che ha suscitato molto
interesse presso i media (italiani e americani), gli
importatori e operatori del settore - IVSI e ASSICA
hanno partecipato, a fine giugno, alla 59° edizione
del Summer Fancy Food Show di New York (la
principale manifestazione fieristica di tutto il Nord
America dedicata all’agroalimentare) nell’ambito della
collettiva italiana, all’interno dello stand dell’agenzia
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione.
Il Console italiano Natalia Quintavalle in visita
Nello spazio dedicato sono state organizzate
al corner dei salumi italiani
degustazioni guidate di salumi, è stato distribuito agli
operatori interessati del materiale informativo in lingua inglese - booklet scientifico e una nuova brochure sui salumi
italiani contenente anche alcuni abbinamenti di gusto e benessere - e l’elenco delle aziende ASSICA abilitate ad
esportare negli Stati Uniti. Numerosi giornalisti hanno visitato lo stand testimoniando anche il notevole interesse
mediatico che tale apertura ha provocato. La RAI ha seguito la notizia della liberalizzazione con diversi servizi da
New York curati da Giovanna Botteri. E proprio alla corrispondente RAI per gli Stati Uniti è stato consegnato da
IVSI e ASSICA il premio speciale Reporter del Gusto 2013 (come detto in precedenza), nel corso della serata
celebrativa, organizzata in collaborazione con ICE presso il leggendario ristorante The Leopard At Des Artistes
di New York.
Nel gennaio 2014 IVSI e ASSICA hanno fatto il bis partecipando al Winter Fancy Food di San Francisco. Nello
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stand dedicato ai salumi italiani era possibile avere
informazioni sui prodotti e sulle loro caratteristiche,
oltre ad approfondire le dinamiche legate all’export
verso gli USA. Grazie poi alla presenza di Fabio
Ugoletti, chef di ALMA, sono state offerte
degustazioni di salumi italiani autentici al pubblico
presente in fiera.
In occasione della presenza a San Francisco, è
stato organizzato anche un evento di
degustazione guidata di salumi e vini italiani presso
L’evento all’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco
l’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco alla
presenza del Console italiano Mauro Battocchi. L’evento è stato molto apprezzato per la possibilità di conoscere
ed apprendere ogni aspetto gastronomico, tradizionale e storico dei prodotti italiani.

Ritorno in Oriente: la promozione dei salumi italiani a Hong Kong e Macao
Negli ultimi mesi del 2013 l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani ha realizzato il Programma
SalumiAmo a Hong Kong e Macao. La
campagna promossa da IVSI, in collaborazione e
con il contributo dell’Agenzia ICE, ha raccolto il
favore di operatori e consumatori, oltre all’interesse
dei media.
Tre settimane, dal 15 novembre al 6 dicembre, con
eventi di lancio a Hong Kong e Macao, gli ormai
noti aperitivi SalumiAmo in 10 location tra le più
esclusive, 4 master class in due importanti scuole
Le degustazioni al Culture Club di City’Super
di cucina internazionali, promozioni nei punti
vendita. E ancora, materiale informativo, pubblicità, attività di ufficio stampa e una pagina web dedicata
(www.salumi-italiani.it/en/in-the-world/Hong-Kong.php).
L’attività di promozione nei punti vendita della GDO di City’Super e Aeon hanno
registrato un grande interesse; in particolare, presso il Culture Club di City’Super, i
consumatori hanno potuto vedere l’utilizzo in cucina dei salumi italiani grazie alle minilezioni tenute dallo chef italiano Andrea Spagoni. Eccellenti ambasciatori del made in Italy
sono stati gli chef e i manager dei 10 locali/ristoranti che hanno partecipato all’iniziativa:
Aqua Spirit, Armani Aqua, DiVino, DiVino Patio, Domani, Gaia, Giando, Joia, Spasso a
Hong Kong e Aurora a Macao.

Gli studenti della scuola VTC di Hong Kong con lo chef Fabio Ugoletti di ALMA
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Molto apprezzate anche le master class tenute dallo chef Fabio Ugoletti di ALMA nelle scuole VTC (Hong Kong)
e IFT (Macao). La campagna è stata sostenuta con annunci pubblicitari e con l’attività di PR, per cui è stata
incaricata un’agenzia specializzata, che ha portato all’uscita di diversi articoli e servizi TV, alcuni dei quali diffusi su
tutto il territorio cinese.
Insomma iniziative a tutto campo e per tutti i gusti, finalizzate ad informare sulla varietà, sugli aspetti culturali,
nutrizionali e gastronomici della grande salumeria italiana. Tanti gli “attori” coinvolti in questo Programma, che ha
visto la partecipazione diretta di 7 aziende consorziate a IVSI.

Intensa e vivace attività anche nel 2014
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Come di consueto l’Ufficio Stampa Integrato
sarà il riferimento per giornalisti e opinion leader.
Verrà organizzata la nona edizione del premio
giornalistico Reporter del Gusto, con la sezione
estera dedicata ai giornalisti di Hong Kong che
hanno scritto o realizzato servizi televisivi in
occasione del Programma SalumiAmo®.
Il sito IVSI www.salumi-italiani.it e i canali
social saranno arricchiti ulteriormente e
continueranno le collaborazioni scientifiche per
favorire la legittimazione dei salumi in una corretta
alimentazione.
Entra nel vivo Top of the DOP, la campagna
triennale europea promossa da IVSI e Federdoc
con il contributo dell’Unione europea e dello
Stato Italiano. Sono previsti diversi eventi in
Italia, Germania e Inghilterra con azioni di
informazione e sensibilizzazione nei confronti dei
consumatori, degli operatori e dei media.
Particolarmente importante è il tour di
SalumiAmo® con Bacco, gli aperitivi ideati da
IVSI che esaltano il gusto e hanno una forte
connotazione informativa. Tale connubio è
rafforzato dalla scelta di luoghi ricercati, veri e
propri templi del sapere, quali location degli
SalumiAmo® con Bacco alla libreria Feltrinelli RED di Milano
eventi nelle quattro città italiane del tour: Milano
(27 marzo), Modena (2 aprile), Lecce (15 maggio)
e Roma (21 maggio). Il format italiano di SalumiAmo® con Bacco viene proposto anche a Londra e in diverse città
tedesche (Amburgo, Berlino e Monaco di Baviera).
Per quanto riguarda le attività all’estero, oltre alle trasferte internazionali di SalumiAmo® con Bacco e al Winter
Fancy Food di San Francisco (di cui si è già detto) per il 2014 è presente una campagna di promozione dei
salumi italiani negli Stati Uniti, da realizzare in collaborazione e con il contributo dell’agenzia ICE e per cui è
prevista la partecipazione aziendale. Sono in programma molte iniziative in diverse città americane, per media,
operatori di settore e consumatori: eventi, seminari, promozioni, aperitivi SalumiAmo® e altro ancora.
Infine, in autunno si tornerà a Bruxelles per portare i salumi italiani nel cuore delle Istituzioni europee,
durante il semestre di Presidenza italiana.
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“L’Industria delle Carni e dei Salumi”…60 anni e non dimostrarli!
Sono passati oltre sessanta anni da quando, nel lontano 15
febbraio 1951, “L’Industria delle Carni” si è trasformato da
Tutti i numeri dell’anno su DVD
bollettino informativo dell’Associazione, formato da 4 pagine in
bianco e nero, con uno stile grafico da “quotidiano”, a vero e
proprio magazine di settore. Allora era un bollettino quindicinale
che dava informazioni di carattere quasi esclusivamente economico e normativo. Di strada, da allora, ne è stata
fatta tanta e non si fermano le novità.
Una continua ricerca di nuove soluzioni grafiche moderne per rendere la rivista, sempre ricca di contenuti,
anche accattivante graficamente e che faciliti la lettura.
Il continuo adattamento della versione cartacea alla soluzione
digitale sul web, amplia la platea di lettori,
andando ad allargare il target di riferimento.
Inoltre la versione on-line offre l’opportunità di
poter consultare l’archivio dei
numeri del magazine.
Tra le principali novità si segnala la
pubblicazione, per la prima volta,
di speciali di approfondimento
su argomenti monotematici, con
parere di esperti e di istituzioni.
Tutto ciò fa sì che l’house organ di
ASSICA rimanga e divenga
sempre più rivista di riferimento per
gli Associati e gli operatori del
settore.

ASSICA sul web
É passato poco più di un anno, da quando il sito web
dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi
(www.assica.it) ha subito un’ampia opera di restyling,
che ha toccato oltre all’aspetto grafico, anche la scelta
dei contenuti pubblicati, le dinamiche di navigazione e di
accesso all’area riservata. Dalla creazione di nuove
sezioni ad una arricchita member area per le aziende
associate, sono state molte le novità al centro della
ristrutturazione sostanziale del sito, divenuto grazie a
queste modifiche un punto di riferimento sul web per
l’intero settore. Alla base della nuova versione, oltre alla
necessità di rendere migliore la fruizione dei contenuti,
anche il bisogno di modernizzare l’immagine
dell’Associazione, di migliorare la fruibilità delle sezioni e
aggiornare l’aspetto grafico della pubblicazione di notizie,
mantenendo un alto livello di servizio per le aziende
associate.
Ma i contenuti pubblicati non interessano solo il nostro Paese: il traffico è composto negli ultimi mesi anche da
lettori provenienti da altre nazioni (10%). Infatti, con la pubblicazione della versione del sito in lingua inglese
(www.assica.it/en), avvenuta lo scorso novembre, si è ulteriormente allargato il bacino di utenti raggiunti da
ASSICA. Lo scopo principale del rilascio di una versione in inglese è stato quello di presentare la realtà ASSICA
agli utenti non italiani, raccontandone l’identità, le attività in Italia e all’estero, la mission e la rappresentanza a livello
istituzionale, sempre più cruciale, ad esempio in sede europea.
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❚ La Disciplina delle Produzioni e i Consorzi
Normativa nazionale
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A livello normativo, per quanto concerne la tutela delle produzioni tutelate, il 2013 è stato caratterizzato dal forte
impegno delle nostre Istituzioni per rendere esecutive le disposizioni previste dal Regolamento UE 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (inclusi DOP
e IGP).
Con tale regolamento, ricordiamo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L343) si era
concluso formalmente il lungo iter legislativo relativo al cosiddetto “Pacchetto Qualità”.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e da quella data sono stati abrogati i precedenti
Regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006.
Lo scorso 14 ottobre 2013, il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Nunzia De Girolamo ha
dunque firmato il decreto attuativo del Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari.
Il decreto reca le nuove norme nazionali relative ai riconoscimenti, alla protezione, ai controlli sui regimi
DOP/IGP/STG, comprendendo la sintesi delle posizioni nazionali e regionali mirate ad agevolare e semplificare
le procedure per giungere al riconoscimento delle denominazioni protette.
Con la firma del decreto, si fa sempre più concreta l’attuazione della protezione ex officio prevista dal
“Pacchetto Qualità” (art. 13 Reg. 1151/2012), grazie alla quale si è introdotto esplicitamente nel regolamento il
principio che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie (amministrative e giudiziarie) per
prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP e delle IGP sul proprio territorio.
Con il decreto attuativo è stata infatti designata l’autorità incaricata di adottare tali misure, così come
richiesto e specificato dall’art. 16 par. 3 del regolamento: l’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) rappresenterà l’autorità nazionale incaricata ad
adottare le misure per prevenire - o far cessare - l’uso illegale di denominazioni DOP/IGP prodotte e
commercializzate in Italia.

Normativa europea
A livello europeo, ISIT, in stretta collaborazione e coordinamento con ASSICA, sta seguendo da vicino
l’evoluzione della legislazione comunitaria successiva all’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE
1151/2012, che prevedrà l’emanazione da parte della Commissione di una serie di atti delegati a
completamento delle disposizioni previste da tale regolamento.
L’impegno di ISIT/ASSICA, nel relazionarsi con le Autorità nazionali e comunitarie coinvolte nei lavori di
consultazione precedenti all’emissione degli atti, è da ritenersi ragionevolmente positivo, soprattutto in relazione
alle disposizioni in materia di modifica di un disciplinare.
Per completare lo sguardo sullo scenario internazionale, in tema di riconoscimento e protezione dei prodotti a
denominazione, è da segnalare quanto stiano diventando sempre più importanti gli accordi internazionali
per la protezione delle IG che l’UE sta portando avanti con i Paesi terzi.
Nel 2013 si è giunti ad una prima intesa sull’accordo di libero scambio UE-Canada, il cosiddetto CETA.
Il CETA è ad oggi il più grande accordo commerciale siglato e testimonia come sia possibile la coesistenza tra
sistemi di tutela dei marchi molto diversi come quello candese e europeo.
I risultati più significativi riguardano proprio i prodotti agroalimentari e in particolare le indicazioni geografiche.
Con l’entrata in vigore dell’accordo verrà riconosciuto il diritto ai prodotti agroalimentari europei a
commercializzare sul mercato canadese, con adeguata tutela, utilizzando le rispettive indicazioni geografiche, il
cui impiego oggi non è consentito.
Il CETA permetterà dunque un adeguata protezione a circa 150 indicazioni geografiche europee, di cui 39 sono
italiane e nello specifico, grazie anche alle azioni svolte da ISIT assieme a ASSICA in fase di definizione delle liste
di riconoscimento, 11 sono salumi tutelati (9 rappresentati in ISIT).
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Istituto Salumi Italiani Tutelati
ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) nasce nel 1999 su richiesta delle aziende che producevano o intendevano
produrre salumi DOP e IGP e che aderivano ai principali Consorzi di Tutela, per svolgere azioni di coordinamento
strategico o operativo tra i Consorzi.
ISIT ha come scopo la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi al comparto della
salumeria italiana tutelata.
I salumi italiani DOP e IGP rappresentano oggi circa il 17% dei volumi prodotti e il 25% del giro d’affari sviluppato
da tutta la salumeria nazionale, con un valore al consumo pari a 3,7 miliardi di euro.
All’interno del comparto salumi tutelati, ISIT associa 14 Consorzi di Tutela che rappresentano 20 dei 37 salumi
DOP e IGP italiani, per un totale superiore al 52% dei volumi complessivamente certificati dal comparto, capaci
di generare circa 2 miliardi di euro di valore al consumo.
ISIT ricordiamo svolge azioni di:
 coordinamento strategico: promuovere il confronto su tematiche di comune interesse e definire posizioni
condivise; fare sistema attraverso la rappresentanza collettiva nei confronti di Enti e Istituzioni; sviluppare
attività informative di supporto per i Consorzi;
 coordinamento operativo tra i Consorzi per conseguire
a livello collettivo maggiore visibilità e realizzare
ISIT rappresenta:
14 Consorzi
vantaggiose economie di scala: tra le azioni principali ci
20 salumi DOP e IGP
sono la vigilanza collettiva, l’ufficio stampa integrato,
52% dei Kg della salumeria italiana tutelata
attività di promozione e comunicazione collettiva, corsi
Circa 2 milioni di euro di fatturato al consumo
formativi su DOP e IGP per la Distribuzione, ricerche di
mercato e di settore.
Nel corso del 2013 è entrato a far parte dell’Istituto anche il Consorzio di Tutela del Prosciutto IGP di Norcia,
confermando ulteriormente ISIT quale coordinatore dei Consorzi associati e portavoce di un comparto sempre
più “fiore all’occhiello” per il settore agroalimentare del Paese.
Consorzio per la Tutela del
nome Bresaola della Valtellina

Consorzio del Prosciutto
Toscano

Consorzio Cacciatore

Consorzio Salame Brianza

Consorzio di Tutela
del Culatello di Zibello

Consorzio di Tutela
del Salame di Varzi

Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio di Tutela
dei Salumi di Calabria a DOP

Consorzio del Prosciutto
di Modena

Consorzio Salumi DOP
Piacentini

Consorzio del Prosciutto
di San Daniele

Consorzio Tutela
Speck Alto Adige

Consorzio di Tutela dell’IGP
Prosciutto di Norcia

Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena
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14 DOP

6 IGP

Capocollo di Calabria
Coppa Piacentina
Culatello di Zibello
Pancetta di Calabria
Pancetta Piacentina
Prosciutto di Modena
Prosciutto di San Daniele
Prosciutto Toscano
Salame Brianza
Salame di Varzi
Salame Piacentino
Salamini Italiani alla Cacciatora
Salsiccia di Calabria
Soppressata di Calabria

Bresaola della Valtellina
Cotechino Modena
Mortadella Bologna
Prosciutto di Norcia
Speck Alto Adige
Zampone Modena

Coordinamento, cabina di regia del comparto
e consolidamento della rappresentatività istituzionale
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Grazie al continuo consolidamento del dialogo e dei rapporti con le Istituzioni pubbliche nazionali, si rafforza di
anno in anno la posizione di riferimento ricoperta dall’Istituto e il ruolo, sempre più autorevole, di interlocutore
accreditato.
In particolare si sono consolidati maggiormente i legami di proficua collaborazione con il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, con il quale si sono anche tenuti regolari incontri di allineamento per condividere e
fare il punto sui principali temi di interesse strategico per l’Istituto e il comparto dei salumi DOP e IGP.
Oltre al Mipaaf, sopracitato, l’Istituto mantiene rapporti continuativi e di fattiva collaborazione con il Ministero dello
Sviluppo Economico, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF) e il Corpo Forestale dello Stato.
Il know how maturato dall’Istituto e l’impegno profuso verso i Consorzi e verso le Istituzioni è volto a
consolidare l’accreditamento di ISIT quale cabina di regia autorevole del comparto salumi DOP e IGP, con
l’obiettivo comune di:
 identificare strategie di mercato, promozionali, ecc. condivise che possano essere realmente efficaci;
 fronteggiare compatti e coesi i mercati, creando tutte le sinergie ed economie di scala possibili, condividere le
competenze in modo da creare più cultura nel comparto e nelle istituzioni;
 fornire un valido supporto strategico e operativo ai Ministeri e alle altre Istituzioni nel prezioso e continuo lavoro
di tutela e promozione, anche in campo internazionale, della qualità dei prodotti a denominazione protetta.
In forza dell’ampia rappresentatività all’interno del comparto salumi tutelati (peraltro garantita in tutti gli organi
decisionali dell’Istituto, sempre composti da un rappresentante per ciascun Consorzio aderente), ISIT è iscritta
all’”elenco dei portatori di interessi particolari” istituito presso il Mipaaf, per essere coinvolto formalmente e con
tempestività nella trattazione delle tematiche che riguardano il comparto salumeria italiana DOP e IGP e
che richiedono una condivisione da parte degli stakeolders del settore di riferimento.
Oltre a curare i rapporti con Istituzioni, Ministeri e relativi dipartimenti, l’Istituto ha profuso impegno nel rafforzare
il coordinamento con le altre Associazioni di Consorzi DOP e IGP, in una logica di scambio, confronto e
integrazione.
In particolare, nel 2013 si è potenziata l’attività di coordinamento con AICIG, l’Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche, anche in un’ottica di progressivo sviluppo dei legami e delle sinergie nel prossimo futuro.
Ricordiamo che l’attuale direttore di ISIT siede nel CDA di AICIG proprio con questi obiettivi.
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Attività di valorizzazione e promozione
Oltre alle attività di natura più strategica, l’Istituto ha svolto anche numerose azioni di coordinamento a favore dei
Consorzi aderenti di natura più operativa, conseguendo utili sinergie e vantaggiose economie di scala.
Nel 2013 sono state poste in essere le iniziative relative alla campagna di sensibilizzazione rivolta alla classe
medico-nutrizionale.
Come già evidenziato, ISIT - in collaborazione con IVSI - ha recentemente condotto un importante lavoro di
indagine e aggiornamento delle tabelle nutrizionali dei salumi italiani che ha evidenziato come i salumi
presentino oggi un profilo nutrizionale ulteriormente migliorato rispetto al passato, in linea con le moderne
esigenze alimentari e le raccomandazioni salutistiche e nutrizionali della comunità scientifica.
Ed è proprio a questo target che si è rivolto l’Istituto con un progetto mirato di comunicazione e valorizzazione,
che mira a risollevare non solo l’immagine dei salumi DOP e IGP ma di tutti i salumi, anche generici, svolgendo
in questo senso un’azione utile per tutte le aziende ASSICA.
Il programma, rivolto a consolidare il rapporto con la comunità medico-scientifica-nutrizionale, vede ISIT
quale fonte di riferimento autorevole e i medici/opinion leader come vettori consapevoli di messaggi in grado di
contribuire a sfatare i “falsi miti” nutrizionali legati ai salumi - troppo grassi, troppo salati - e “sdoganare” in
particolare i salumi DOP/IGP come alimento adatto ai moderni regimi alimentari.
Il programma, che prevede un follow up anche nel 2014 per capitalizzare quanto ottenuto, ha previsto:
 partecipazione ai principali Congressi rivolti a medici/nutrizionisti (ADI, SINU e SISA);
 relazione con referenti amministrativi coinvolti nelle materie di alimentazione e salute: organizzazione di una
Tavola Rotonda e invio di un Toolkit informativo creato ad hoc;
 attività di Direct Email Marketing (DEM);
 coinvolgimento di food blogger per creare ricette fantasiose con i prodotti tutelati e coinvolgere il consumatore.
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ISIT ha anche ritenuto importante essere presente alla quarta edizione di Tuttofood 2013 con un proprio spazio
istituzionale, al fine di promuovere e valorizzare il comparto delle produzioni DOP e IGP. L’alta affluenza di visitatori
alla manifestazione ha significato alta visibilità sia per l’Istituto sia per i Consorzi rappresentati e ha permesso di
avere un buon numero di contatti con gli operatori e con il pubblico, che hanno mostrato interesse per le attività
coordinate e le finalità che i Consorzi perseguono attraverso l’Istituto.
Come per gli anni precedenti, l’Istituto ha chiuso accordi quadro con due delle società leader nel settore del
monitoraggio delle vendite nei principali canali della Distribuzione Moderna (ipermercati, supermercati, superette e
Discount): SymphonyIRI Group e Nielsen.
É stata quindi offerta la possibilità ai Consorzi di fruire di ricerche di mercato godendo di preziose economie di scala.
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Le indagini hanno permesso di comprendere meglio la distribuzione dei prodotti tutelati, i loro principali canali di
vendita e il trend di vendita del proprio prodotto e del mercato di riferimento.

Ufficio stampa integrato
Un’altra attività che nel 2013 ha confermato le performance degli anni precedenti è l’ufficio stampa integrato.
Il servizio, dedicato ai Consorzi che ne fanno espressa richiesta, è coordinato dall’Istituto e svolto da IVSI in
sinergia con ASSICA.
L’attività, seguendo le linee guida tradizionali del monitoraggio stampa e ufficio stampa attivo, ha contribuito a
migliorare la percezione e l’immagine dei salumi tutelati,
favorendo inoltre diffusione di notizie riguardanti il comparto
delle produzioni tutelate.
Risultati 2013 Ufficio Stampa IVSI - ISIT
I risultati generati dall’attività condotta nel 2013, in termini di
Consorzi ISIT aderenti: 7
visibilità e ritorno di immagine, sono stati molto positivi e a
Diffusione Stampa: 49.819.788
questo si aggiunge il valore dato dalle preziose economie di
Audience Radio TV: 135.147.000
scale di cui possono godere i Consorzi aderenti in termini di
investimento totale.

Vigilanza Collettiva
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L’Istituto Salumi Italiani Tutelati coordina, ormai da diversi
anni, l’attività di salvaguardia e tutela del mercato dei salumi
Numeri 2013 della vigilanza ISIT
Oltre 5.000 controlli
DOP e IGP per la maggior parte dei consorzi aderenti.
16 Regioni italiane visitate
Operativamente, le attività vengono svolte attraverso la
1.554 Punti vendita
figura di un agente vigilatore comune con funzioni di
pubblica sicurezza, appositamente incaricato da 12 dei 14
Consorzi appartenenti a ISIT.
Agire in maniera coordinata ha diversi vantaggi:
 contare su significative economie di scala nell’impiego del personale dedicato all’attività;
 si veicola alla Distribuzione un’immagine di maggior forza e coordinamento nella tutela e valorizzazione delle
denominazioni.
L’attività ha permesso di monitorare e vigilare negli ultimi 4 anni, con impegno e capillarità, oltre 4.000 punti
vendita su tutto il territorio nazionale, andando a correggere numerose irregolarità rilevate.
Si sottolinea quanto sia efficace anche il contributo formativo/informativo che viene seguito nel relazionarsi con il
personale dei punti vendita: informando su quanto prevede la normativa nazionale e comunitaria in tema di
protezione e valorizzazione delle produzioni tutelate si sono corrette alcune irregolarità che, pur non
configurandosi come gravi violazione della normativa vigente, comportavano comunque una situazione di
svalorizzazione dell’immagine e informazioni errate ai consumatori.
Nel 2013 l’attività si è svolta su 1.554 punti vendita dislocati sul territorio nazionale: il canale più presidiato è stato
la Grande Distribuzione Organizzata, ma le viste ispettive hanno riguardato anche Discount e i punti vendita del
Dettaglio tradizionale.
Come per gli anni precedenti, il lavoro di coordinamento dell’Istituto, attraverso l’operato dell’agente vigilatore, ha
previsto il mantenimento di rapporti di fattiva collaborazione con le altre autorità preposte alla tutela, come ad
esempio gli uffici periferici dell’ICQRF (Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi) competenti per territorio,
il Corpo Forestale dello Stato - Nucleo Agroalimentare e Forestale e il NAC (Nucleo Anticontraffazione dei
Carabinieri).
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I Consorzi interni ad ISIT
Per quanto concerne le relazioni con ASSICA, rivestono particolare importanza i Consorzi interni ad ISIT: il
Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Cacciatore e il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena.

Consorzio Mortadella Bologna
Nato nel 2001, il Consorzio oggi è presieduto da Corradino Marconi della Villani Spa e associa 31 aziende. Nel
2013 la produzione ha tenuto, nonostante la crisi, registrando addirittura un piccolo incremento nelle vendite (dati
Nielsen). Sono stati prodotti circa 38 milioni di chilogrammi.
Essendo un consorzio riconosciuto dal Mipaaf, il Consorzio svolge funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza
secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale.
Obiettivo strategico dell’ultimo triennio del Consorzio è stato quello di comunicare al consumatore e al Trade che
la mortadella Bologna IGP “vale di più” perché:
 sicura e garantita perché controllata;
 di alta qualità anche perché fatta con una ricetta tradizionale, semplice e genuina;
 prodotta in Italia;
 dal caratteristico profumo, riconoscibile ed accattivante.
Seguendo questa “mission” comunicativa, il Consorzio anche nel 2013 ha realizzato una intensa campagna sul
mezzo televisivo, nel periodo ottobre-novembre, in esclusiva sui canali La7 e La7d.
Sempre in quest’ottica, ma anche per rafforzare il legame col territorio e la sua storia, dal 10 al 13 ottobre 2013
il Consorzio ha realizzato la prima edizione di MortadellaBò, il primo grande evento interamente dedicato alla
mortadella Bologna IGP.
Un vero successo che sarà replicato anche per l’edizione 2014.
Infine, il Consorzio sta implementando e razionalizzando il sistema di controllo della IGP, al fine di ottenere un
prodotto ancora migliore.

MortadellaBò 2013
La prima grande kermesse interamente dedicata alla
Mortadella Bologna IGP, voluta e promossa dal Consorzio
Mortadella Bologna, e andata in scena nel Centro Storico
bolognese dal 10 al 13 ottobre 2013, ha registrato ottimi
risultati che sono andati ben oltre le più “rosee” aspettative.
Il suggestivo centro storico di Bologna è stato invaso da
migliaia di appassionati e golosi amanti della Mortadella
Bologna IGP: Piazza Maggiore, Piazza Re Enzo e Piazza del
Nettuno hanno fatto da cornice a questo evento.












100.000 visitatori in 4 giorni
5.000 kg di mortadella venduta all’Emporio in Rosa
1.000 kg di mortadella omaggiata
33.000 le fette servite in “Mortadelloteca”
17 le aziende produttrici del consorzio coinvolte
Oltre 1.000 i partecipanti alle degustazioni guidate gratuite
Oltre 500 i partecipanti ai laboratori guidati gratuiti
6.000 panini con mortadella ed altrettante tigelle consumate presso
lo spazio Fingerfood
36 chef e aiuto chef coinvolti nel “ristorante in Rosa”
Oltre 40 i ristoranti della città di Bologna e della Provincia che hanno
aderito al circuito dei Menu in Rosa
3.000 i bambini che si sono cimentati nelle attività di intrattenimento
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Consorzio Cacciatore
Il Consorzio Cacciatore, nato nel 2003, associa oggi 23 aziende, tutela i “Salamini Italiani alla Cacciatora” DOP.
Dall’aprile 2012 Lorenzo Beretta, della società Salumificio Fratelli Beretta Spa, è Presidente e Nicola Levoni, della
società Levoni Spa, nominato suo vice. Anche il Cacciatore DOP ha sostanzialmente retto al calo generale dei
consumi registrato nel 2013, terminando l’anno solo con un leggero calo nella produzione. Sono stati certificati
circa 3.500.000 Kg.
Tra Febbraio e Marzo 2013 è stata condotta una campagna sulle emittenti radiotelevisive Rai, La7 e Sky con uno
spot originale e di facile comprensione - dallo slogan “L’uomo è Cacciatore” - per agevolare il ricordo dei Salamini
Italiani alla Cacciatora DOP e comunicare in maniera impattante i valori del prodotto e del marchio consortile.
Il Consorzio ha poi organizzato nel mese di novembre la seconda edizione del premio “Tagliato per lo Sport”,
tenutosi nella splendida cornice del Tennis Club Parioli di Roma. Per l’edizione 2013 è stato premiato Andrea Lo
Cicero, recordman di presenze nella nazionale azzurra di rugby.
Il Consorzio si è impegnato anche per consentire l’ingresso sul mercato del prodotto affettato, che sarà
commercializzato a partire da settembre 2014.

Tagliato per lo sport 2013
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Si è tenuta nella splendida cornice del Tennis Club Parioli di Roma, la seconda edizione del premio “Tagliato per lo Sport.
Per l’edizione 2013 è stato premiato Andrea Lo Cicero, recordman di presenze nella nazionale azzurra di rugby.
Nella giuria del premio, presentato da Marco Franzelli (capo-redattore del TG1), erano presenti autorevoli personaggi dello
sport e nutrizionisti. Tra questi, Pietro Migliaccio ed Ezio Di Flaviano, responsabile di Riabilitazione Nutrizionale del Policlinico
di Abano Terme.
Il premio messo a disposizione dal Consorzio del Salame Cacciatore, oltre 1.000 Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, che il
rugbista Lo Cicero ha voluto destinare alla Onlus “La Terra dei Bambini”, un’associazione che si occupa di onoterapia, una
speciale pet terapy per bambini diversamente abili, che utilizza gli asini.

Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena si è costituito nel 2001 e ad oggi conta 16 aziende consorziate.
Dal 2006 il Presidente del Consorzio è Paolo Ferrari, titolare del Salumificio Ferrari Erio & C.
Dopo gli spiacevoli eventi sismici verificati nel 2012, in cui la produzione di alcune aziende consorziate ha subito un
brusco rallentamento, nel 2013 la produzione delle due IGP modenesi ha raggiunto circa i 3.250.000 chilogrammi.
Nel 2013 il Consorzio ha condotto diverse attività promozionali volte a diffondere la conoscenza dei due prodotti
tutelati e le valenze positive della certificazione IGP. Tra le numerose iniziative: una campagna stampa che ha
interessato diverse testate; una campagna tv veicolata sulle emittenti Sky Fox Life e Real Time e uno speciale
progetto web sul portale Giallozafferano.it.
Attività sui media ma non solo: anche il consueto grande appuntamento di piazza per promuovere le due IGP
modenesi. Degustazioni, spettacoli e show cooking in Piazza Grande a Modena in occasione della terza festa
dello Zampone Modena e del Cotechino Modena 2013. L’iniziativa si è tenuta il 7 dicembre nel centro storico di
Modena e ha visto come protagonista lo chef “stellato” Massimo Bottura.
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3ª Festa dello Zampone Modena e del Cotechino Modena IGP
Un grande appuntamento di piazza per promuovere le due IGP modenesi
per il 2013 da parte del Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena. Un appuntamento tra degustazioni, spettacoli e show cooking
in Piazza Grande a Modena in occasione della terza festa dello Zampone
Modena e del Cotechino Modena.
L’iniziativa, ha visto come protagonista lo chef stellato Massimo Bottura.
Per l’occasione, lo chef modenese ha raccontato ai ragazzi delle Scuole
Elementari e Medie della provincia di Modena come assaporare e
conoscere ed imparare ad apprezzare lo Zampone ed il Cotechino.
La lezione dello chef ai ragazzi è stata preceduta dalla proclamazione
dei vincitori del concorso “Racconti di gusto”.
La festa è proseguita poi per tutta la giornata con uno spettacolo
teatrale, uno show cooking e diverse degustazioni offerte al pubblico
giunto in Piazza Grande a Modena.
Il giorno successivo infine, a chiudere i festeggiamenti per lo Zampone
Modena, in Piazza Papa Giovanni XXIII a Castelnuovo Rangone (MO), la
25ª festa del “Super Zampone”, con il taglio dello Zampone più grande
del mondo.

Aggiornamenti riguardanti altre produzioni tutelate
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Finocchiona
Dopo la presentazione, avvenuta nel 2012, della domanda di registrazione per la IGP Finocchiona, le aziende
produttrici situate fuori dall’area individuata dal disciplinare (Regione Toscana) hanno presentato opposizione
secondo la procedura nazionale.
Nel 2013 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha proceduto a sentire direttamente le aziende
e a esaminarne i dossier presentati.
Dopo una attenta valutazione delle pratiche di opposizione e della domanda di registrazione presentata,
seguendo quanto previsto dalle nuove procedure stabilite dalla Commissione europea con il Reg. UE 1151/2012,
il Mipaaf ha inoltrato la domanda per la IGP Finocchiona, unitamente all’indicazione delle opposizioni ricevute.
L’iter è dunque proseguito in sede comunitaria, dove attualmente si è in attesa di una decisione ufficiale sulla
registrazione o meno di questa denominazione.

Prosciutto di Praga
Un gruppo di produttori della Repubblica Ceca ha presentato a settembre 2012 una domanda ai sensi del
Reg. CE 509/06 (poi divenuto Reg. UE 1151/12 a dicembre 2012) per registrare la denominazione Prazska
Sunka come STG, chiedendo l’uso esclusivo di tale nome e della sua traduzione in tutte le lingue della comunità
europea, tra cui la versione italiana “Prosciutto di Praga”.
Tale denominazione di vendita è, come noto, un nome utilizzato ormai da svariati decenni nel nostro Paese per
identificare la produzione di prosciutti cotti e arrosto affumicati.
Dal confronto con le aziende associate avvenuto nel 2012 e dagli approfondimenti condotti da ASSICA sono
emersi elementi che hanno portato alcune aziende italiane a presentare opposizione secondo la procedura
prevista dai regolamenti comunitari.
Il 2013 ha quindi visto entrare nel vivo la procedura di opposizione, con il confronto tra rappresentanze degli Stati
membri interessati.

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

LA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI E I CONSORZI

Le consultazioni sono state condotte con il supporto di ASSICA, nell’intento di individuare una soluzione di
compromesso che salvaguardasse le produzioni nazionali.
Dopo mesi di trattative e ridefinizione delle bozze di accordo, si è infine pervenuti ad un testo che salvaguarda la
produzione di Praga nazionale: secondo i termini di tale accordo, la Repubblica Ceca rinuncerebbe a registrare
la traduzione in Italiano di “Prazska Sunka” e ammetterebbe che la specificità del Praga degli oppositori italiani
non è riconducibile al disciplinare da loro proposto; pertanto si riterrebbe ammissibile che le aziende oppositrici
italiane continuino a utilizzare liberamente le espressioni “Prosciutto di Praga” e simili sul territorio italiano.
L’accordo è stato quindi inviato alla Commissione europea per le opportune valutazioni del caso e per la
prosecuzione dell’iter di decisione circa la registrazione del Prazska Sunka STG.
Nell’immediato futuro si prevede che la Commissione approfondisca le proposte di accordo ricevute e ne valuti
l’ammissibilità, prima di assumere una decisione finale sul dossier.
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