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❚ Export Paesi terzi
Le esportazioni dei prodotti della salumeria italiana hanno registrato nel 2011 un record storico, raggiungendo
la cifra da primato di 1 miliardo e 40 milioni di euro, in un contesto macroeconomico che è andato
progressivamente deteriorandosi, caratterizzato da un rallentamento del commercio internazionale.
Questo dato molto positivo si inserisce in un momento in cui le nostre aziende cercano di aumentare le quote di
prodotto esportato per compensare la perdurante scarsa dinamicità dei consumi interni.
ASSICA, conscia dell’importanza che riveste per il settore il posizionamento delle nostre produzioni sui mercati
mondiali, ha continuato a collaborare attivamente 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 mercati
terzi o circoscrivono ad alcune categorie la possibilità di esportazione, rappresenta un grosso limite al potenziale
sviluppo del nostro settore e del nostro Paese.
Infatti, benché l’Unione europea, applicando il principio della regionalizzazione, riconosca il territorio italiano (con
l’eccezione di Campania e Calabria) indenne dalla Malattia Vescicolare del suino, la maggior parte dei Paesi
terzi adotta comunque divieti all’importazione di carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese.
A queste restrizioni si aggiungono quelle poste a causa della permanenza della Peste Suina Africana in Sardegna:
l’Organizzazione mondiale della sanità animale ha riconosciuto indenne il restante territorio italiano ma questo non
è sufficiente a consentire l’esportazione dei prodotti della nostra salumeria in molti Paesi del mondo. La storica
presenza della malattia nell’isola, che si conferma nonostante la politica messa in atto per l’eradicazione della
stessa, danneggia anche l’immagine dell’Italia e della salumeria italiana.
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.

Nuovi strumenti per l’export: i certificati generici
Al termine di un lungo lavoro di studio e approfondimento, che ha coinvolto direttamente anche ASSICA, il
Ministero della Salute, nel mese di ottobre 2011, ha ufficializzato due modelli di certificato sanitario da utilizzare
per l’esportazione rispettivamente di carni suine fresche e prodotti a base di carne suina verso quei Paesi terzi
con i quali non sussistono accordi specifici e quindi certificati concordati.
Il numero di Paesi terzi con i quali il nostro Ministero della Salute ha negoziato certificati sanitari - pur consistente
- risulta infatti inferiore al novero dei Paesi verso i quali sussiste un flusso di esportazione; in assenza di tali accordi
non è da sottovalutare il rischio di respingimento delle merci da parte del Paese importatore, anche in
riferimento a questioni afferenti a problematiche di sanità animale.
Al fine di scongiurare il più possibile tale evenienza, omogeneizzando altresì gli approcci delle diverse nostre
Autorità Sanitarie Locali, il Ministero della Salute ha redatto, appunto, i modelli generali di cui sopra, comunque
modificabili (entro certi limiti) per tenere conto di specifiche richieste del Paese importatore.
L’utilizzo di questi certificati, benché da ritenersi volontario, è fortemente raccomandato al fine di
razionalizzare e semplificare le procedure e i comportamenti sul territorio italiano, favorendo altresì uniformità
d’approccio nei confronti dei Paesi terzi destinatari dei nostri prodotti. Unitamente ai certificati generici, il Ministero
della Salute ha ufficializzato anche un modello di “Attestazione sanitaria integrativa per i suini” da indirizzare al
macello al fine dell’ottenimento di prodotti destinabili all’esportazione verso i Paesi terzi (da allegare al modello 4 che
scorta gli animali al macello) e una “Attestazione sanitaria integrativa per carni suine fresche destinate alla
trasformazione” per fornire al macello un modello uniforme per le dichiarazioni da rilasciare alla clientela in riferimento
all’effettiva provenienza dei suini nonché all’idoneità delle carni ottenute per l’esportazione verso i principali Paesi terzi.
Queste attestazioni hanno la finalità di consentire al veterinario che firma i certificati export per la spedizione delle
carni suine e/o dei prodotti derivati di sottoscrivere le garanzie di sanità animale richieste dai principali Paesi terzi
(Australia, Giappone, Corea del Sud, Cina, Federazione Russa ecc.), contribuendo a superare le difficoltà che
spesso si ingenerano.

14

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

EXPORT PAESI TERZI

Attività verso i mercati asiatici
Corea del Sud
Il 1° luglio 2011, è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea
firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010. Con questo accordo la UE e la Corea del Sud hanno previsto la progressiva
e reciproca liberalizzazione degli scambi di beni e servizi, nonché regole comuni sui problemi del commercio.
L’obiettivo è quello di eliminare i dazi al 98,7% in valore commerciale sia per l’industria sia per l’agricoltura entro
cinque anni dall’entrata in vigore del trattato e di introdurre semplificazioni doganali e facilitazioni degli scambi
commerciali.
Per quanto riguarda i prodotti della salumeria (compresi nei capitoli 02 e 16 della Nomenclatura Combinata) è
prevista una soppressione progressiva dei dazi in 5 anni con 6 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di
entrata in vigore dell’accordo.
Con riferimento a questi prodotti, inoltre, l’allegato 2 al trattato stabilisce che questi debbano provenire da animali
e/o materie prime interamente ottenuti nel territorio comunitario. Una condizione, questa, che le aziende
italiane rispettano di fatto in quanto, in base all’accordo intercorso fra il nostro Ministero delle Salute e le Autorità
coreane, possono essere esportati dal nostro Paese verso la Corea del Sud soltanto prodotti a base di carne
ottenuti a partire da suini nati, allevati e macellati in Italia.
Proprio alla luce di questa incongruenza sull’origine della materia prima utilizzabile per la produzione di salumi
destinati al mercato coreano, ASSICA ha richiesto l’intervento sia del Ministero della Salute che della
Commissione europea con l’obiettivo di eliminare le restrizioni previste dall’accordo bilaterale sanitario e
ampliare le possibilità di export per le aziende italiane.
La liberalizzazione delle esportazioni della carne suina e dell’intera gamma dei prodotti della salumeria italiana era
l’obiettivo della missione effettuata in Corea dal Ministero della Salute nell’ottobre 2010 e di successivi interventi
delle nostre Autorità.
Anche la visita ispettiva in Italia delle Autorità coreane, nel maggio 2011, è stata occasione per rinnovare la
manifestazione del nostro interesse all’apertura del mercato anche alle carni fresche, alle frattaglie e ai prodotti di
salumeria con stagionatura di almeno 45 giorni.
L’ispezione, finalizzata all’approvazione degli stabilimenti di lavorazione/trasformazione delle carni suine, che
avevano presentato istanza lo scorso anno ma che non erano rientrati nel programma di ispezione 2010, ha avuto
esito favorevole e le Autorità di Seul hanno comunicato al nostro Ministero della Salute di acconsentire al ripristino
della procedura di abilitazione degli stabilimenti su base documentale, cioè senza necessità di visita
ispettiva da parte loro degli impianti richiedenti, sospesa negli anni 2010 e 2011. I primi di dicembre 2011, però,
il Ministero degli Alimenti, dell’Agricoltura delle Foreste e della Pesca (MIFAFF) coreano ha comunicato
l’indisponibilità a intraprendere le procedure di analisi del rischio propedeutiche all’esportazione di carne suina
fresca e prodotti a breve/media stagionatura.
All’origine della risposta coreana è la situazione epidemiologica riguardante la Peste Suina Africana e la
Malattia Vescicolare in Italia.
Maggiori possibilità di successo potrebbe avere l’iniziativa della Commissione europea, che lo scorso febbraio ha
avviato una ricognizione tra gli Stati membri per valutare l’interesse all’avvio di una negoziazione con le Autorità
di Seul per la rimozione del bando all’importazione in Corea del Sud di carni bovine e i prodotti a base di carne
bovina provenienti dall’Europa, disposto a seguito dell’emergenza BSE verificatasi oltre un decennio fa.
ASSICA ha manifestato alle Istituzioni italiane coinvolte la propria totale condivisione dell’iniziativa e l’occasione è
stata utile per prospettare il progetto - già presentato alle Autorità di altri Paesi terzi - di apertura del mercato
coreano alla bresaola e alla carne salada ottenute da materia prima originaria di Paesi riconosciuti a rischio
trascurabile nei confronti della BSE dall’OIE o dalla stessa Corea.

Indonesia
A distanza di un anno dalla missione svolta in Italia da una delegazione di ispettori del Ministero dell’Agricoltura
indonesiano, nel dicembre 2011 le Autorità di Jakarta hanno ufficializzato l’apertura del loro mercato ai
prodotti a base di carne suina stagionati almeno sei mesi e ottenuti da carni di suini nati, allevati e macellati
in Italia.
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Hanno, invece, respinto le richieste di autorizzazione degli stabilimenti di lavorazione delle carni bovine. Tale
decisione, che è applicabile a tutti i Paesi europei, è motivata da ragioni di politica interna, poiché l’Indonesia sta
puntando all’autosufficienza per tali produzioni, nel medio termine.
Si tratta di un risultato importante, considerato che l’Italia è il primo Paese della UE ad aver completato l’iter
di abilitazione previsto dalla normativa indonesiana.
Pur consapevole di ciò, ASSICA ha ritenuto opportuno presentare al Ministero della Salute una richiesta di
chiarimenti in merito alla decisione dell’Indonesia che non contempla i prodotti a base di carne suina con
stagionatura inferiore ai sei mesi e i prodotti cotti. L’autorizzazione all’esportazione di questi prodotti, infatti, era tra
gli obiettivi della visita ispettiva di dicembre 2010, il cui esito favorevole è stato ufficialmente riconosciuto dalle
Autorità indonesiane.

Thailandia
La trattativa avviata nel 2009 dal Ministero della Salute con le Autorità della Thailandia ha portato allo svolgimento,
nel mese di aprile 2011, di una missione in Italia del Department of Livestock Development (DLD)
thailandese finalizzata all’abilitazione all’esportazione di prodotti a base di carne suina stagionati (prosciutti,
coppe, pancette, salami ecc) di tutti gli stabilimenti che avevano presentato richiesta, sulla base della visita di un
campione di impianti. Le altre tipologie di prodotti suini sono state esentate dalla visita ispettiva perché per queste
la legislazione thailandese non prevede controlli veterinari al momento dell’importazione.
La definizione di questo obiettivo è stata fortemente voluta da ASSICA che, alla proposta thailandese di effettuare
un’ispezione per definire le condizioni per l’esportazione di prosciutto crudo stagionato, aveva chiesto al Ministero
di sostenere il principio che tale missione dovesse essere conoscitiva dell’intera salumeria italiana, al fine di
raggiungere un accordo che disciplinasse l’esportazione di tutti i prodotti (cotti e stagionati). Ciò al fine di non
penalizzare il variegato flusso d’esportazione di salumi italiani che risultava in essere.
A seguito dell’ispezione, che ha interessato anche allevamenti suini e impianti di macellazione, è stato
sensibilizzato il DLD a considerare anche la possibilità di autorizzare l’esportazione di carni suine non
lavorate. Ad oggi le Autorità thailandesi, pur avendo comunicato il successo dell’ispezione, non hanno ancora
trasmesso un report ufficiale della stessa.

Singapore
Si è conclusa positivamente la prima fase della negoziazione del nostro Ministero della Salute per l’ampliamento
della gamma dei prodotti esportabili a Singapore: ai prosciutti crudi stagionati e ai prodotti cotti, nel giugno
2011, si sono aggiunti zamponi, cotechini, stinchi e prodotti similari che abbiano subito un processo di
sterilizzazione industriale (Retort Pouch Meat Products).
L’Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) di Singapore ha approvato l’importazione dall’Italia di prodotti a base di
carne autoclavati, trattati termicamente fino a raggiungere la sterilità commerciale in contenitori sigillati e stabili a
temperatura ambiente.
Più complessa e ancora in corso, invece, la trattativa per l’apertura del mercato ai prodotti a breve
stagionatura a causa della presenza della Malattia Vescicolare sul nostro territorio.

Cina
Dopo ben sei anni dalla missione effettuata in Italia, nel maggio 2012 le Autorità cinesi hanno comunicato
l’abilitazione all’esportazione di prodotti cotti verso la Cina per sei degli stabilimenti italiani da loro a suo tempo
ispezionati.
A seguito della missione del 2006, organizzata per ispezionare gli impianti di lavorazione dei prodotti a base di
carne trattati termicamente, infatti, era stato autorizzato da parte cinese un irrilevante numero di impianti rispetto
ai richiedenti e, di fatto, non si era ottenuta l’apertura del mercato ai prodotti cotti.
Dal 2006 ASSICA è ripetutamente intervenuta, sia presso il nostro Ministero della Salute che presso la nostra
Rappresentanza diplomatica in Cina, affinché le Autorità cinesi organizzassero una nuova ispezione in Italia,
da loro ritenuta indispensabile per dare piena applicazione al Protocollo del 2004 e per consentire agli impianti
richiedenti l’autorizzazione (sia già ispezionati che non) di potersi iscrivere, in caso di giudizio positivo, nell’elenco
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degli abilitati.
Nel corso della missione a Pechino del nostro Ministero della Salute, nell’ottobre 2010, le Autorità cinesi si erano
impegnate ad effettuare la nuova missione ispettiva in Italia nel 2011, accogliendo le richieste italiane di inserire
nel programma ispettivo anche alcuni impianti di macellazione interessati a conferire materie prime per
l’esportazione dei prodotti trasformati.
L’impegno assunto nel 2010 dalla Certification and Accreditation Administration cinese (CNCA) è stato
disatteso e la missione in Italia nuovamente rimandata.
La decisione assunta da Pechino di autorizzare all’esportazione sei stabilimenti italiani rappresenta sicuramente
un progresso verso l’apertura del mercato cinese ai di prodotti a base di carne suina cotti e un passo avanti
rispetto all’incresciosa situazione di stallo creatasi sull’applicazione del Protocollo per i prodotti di salumeria
cotti siglato tra Ministero della Salute italiano e AQSIQ cinese, a Pechino, nel Dicembre 2004 ma purtroppo non
è ancora sufficiente a consentire l’avvio delle esportazioni.
Sono necessari, infatti, ulteriori adempimenti burocratici per la condivisione del modello di certificato
sanitario che dovrà scortare i prodotti in esportazione.
Pur riconoscendo l’importanza del risultato, perseguito tenacemente dal 2006, è forte il disappunto per la
mancata autorizzazione da parte cinese dei dieci stabilimenti che non furono ispezionati nel corso della
precedente missione, ancora interessati ad ottenere l’abilitazione all’export in Cina. In considerazione di ciò,
ASSICA ha nuovamente sensibilizzato la nostra Amministrazione, ai più alti livelli tecnici e politici, sulla necessità
di ricevere al più presto una nuova ispezione da parte delle Autorità cinesi finalizzata alla autorizzazione dei
dieci impianti in lista d’attesa da oltre sei anni.

Giappone
Si è svolta a febbraio 2011 la missione in Italia di una delegazione di ispettrici del Ministero della Salute
giapponese, finalizzata alla verifica delle garanzie che il sistema Italia - sia nella sua componente pubblica che
privata - è in grado di offrire per assicurare il rispetto della legislazione alimentare e dei requisiti specifici previsti
dalla normativa giapponese.
La valutazione del sistema è stata complessivamente positiva, soprattutto grazie al buon rapporto e
all’efficace coordinamento tra l’Autorità centrale e locale; all’accuratezza degli audit effettuati dai Servizi veterinari
presso le aziende e all’attività di repressione delle sofisticazioni svolta dai NAS.
Nel 2011 sono proseguiti, inoltre, i contatti con il Ministero dell’agricoltura giapponese (MAFF) per avviare le
esportazioni di bresaola dall’Italia ottenuta con carni di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti
indenni da BSE e da Afta Epizootica e per l’allineamento della legislazione nipponica - che prescrive l’assenza
di L. monocytogenes negli alimenti “ready to eat” - agli standard stabiliti in sede Codex Alimentarius al fine di
superare tale prescrizione per i prodotti alimentari che non ne supportano la crescita.
In tema di novità normative, il Ministero della Salute, Istruzione, Lavoro e Assistenza Sociale (MHLW) giapponese
ha ufficializzato alle Autorità dell’Unione europea la decisione di introdurre nuovi limiti massimi per i quantitativi
di radionuclidi ammessi negli alimenti al fine di rassicurare i consumatori giapponesi, che dopo l’incidente di
Fukushima stanno dimostrando uno scetticismo sempre più marcato nei confronti delle garanzie fornite dalle loro
Autorità sanitarie.
La nuova norma stabilisce le quattro categorie per la rilevazione dei radionuclidi: “acqua potabile”, “latte”, “cibo
per bambini” e “cibo in generale”. Per quest’ultima categoria, di interesse per il nostro settore poiché include le
carni e i prodotti a base di carne, il nuovo standard fissa il valore massimo di radionuclidi a 100 becquerel/kg
contro gli attuali 500.
La disposizione, applicabile a tutti gli alimenti sia prodotti che importati in Giappone, entrerà in vigore il 1° aprile
2012, ma l’introduzione avverrà a scaglioni differenziati: per le carni e i prodotti a base di carne i nuovi standard
saranno applicati dal 1° ottobre 2012; tutti i prodotti lavorati o importati prima del 30 settembre potranno
comunque rimanere sul mercato fino alla naturale data di scadenza senza dover soddisfare i nuovi requisiti.

Vietnam
Nuove possibilità di export per le aziende di macellazione sono derivate dalla decisione del Dipartimento
Nazionale Agro-Forestale-Ittico per il Controllo Qualità (NAFIQAD) del Vietnam, assunta nel maggio dello scorso
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anno, di rimuovere il divieto all’importazione di frattaglie di suino e pollame.
Si completa, quindi, la gamma dei prodotti esportabili sul mercato vietnamita già accessibile per le carni suine
fresche, i salumi stagionati e cotti.

Hong Kong
A seguito di alcuni blocchi di partite di carne suina fresca verificatisi a fine 2010 alla dogana di Hong Kong, su
richiesta di ASSICA il Ministero della Salute italiano ha effettuato alcune verifiche con le Autorità di tale Paese
relativamente alle condizioni e alla documentazione da utilizzare per l’esportazione di carni suine/preparazioni a
base di carne suina e di prodotti a base di carne in genere.
Le Autorità di Hong Kong hanno confermato che per l’esportazione di prodotti a base di carne è sufficiente
una dichiarazione di idoneità degli stessi al consumo umano, rendendo quindi superfluo far scortare i prodotti
a base di carne cotti o stagionati da un certificato sanitario, e non hanno posto restrizioni discendenti dalla specie
animale o dall’origine della materia prima utilizzata.
Per quanto riguarda l’esportazione, invece, di carni suine e preparazioni a base di carne suina, le Autorità di Hong
Kong hanno richiesto l’utilizzo di un certificato sanitario che garantisca che le produzioni di cui sopra derivano
esclusivamente da animali nati e allevati in Italia.

Attività verso i mercati americani
Stati Uniti
Nel mese di marzo 2011 ha avuto luogo a Washington la Missione istituzionale del nostro Ministero della Salute,
la quale - ponendosi come ideale prosecuzione di quella analoga svoltasi nel giugno 2010 - si proponeva di
concretizzare alcuni obiettivi strategici per la filiera delle carni suine, per la definizione dei quali si era molto lavorato.
Grazie al sostegno della nostra Ambasciata a Washington si sono organizzati incontri bilaterali con autorevoli
esponenti del Dipartimento dell’Agricoltura americano, coinvolgendo sia l’Animal Plant Health Inspection
Service (APHIS), competente per le questioni di sanità animale, che il Food Safety Inspection Service (FSIS),
competente in materia di sicurezza alimentare.
Tra gli obiettivi prioritari per ASSICA l’incremento delle esportazioni dei nostri prodotti di salumeria, con
particolare riferimento alla necessità di completarne la gamma.
In particolare iniziative sono state assunte per rendere possibili l’esportazione in USA di:
a) prodotti ottenuti da carni suine italiane stagionati per meno di 400 giorni (es. salami, coppe, pancette);
b) culatelli stagionati per 400 giorni;
c) bresaola ottenuta con carni bovine originarie degli Stati Uniti introdotte e lavorate in Italia secondo condizioni
da concordare con i servizi veterinari USA.
Gli incontri con APHIS hanno confermato le notevoli difficoltà burocratiche che si incontrano nel modificare le
disposizioni che regolano l’importazione di prodotti a base di carne in USA: la necessità di modificare le leggi
federali americane, anche per introdurvi modifiche di importanza relativa, impone tempistiche prolungate.
Ai fini dell’ampliamento delle esportazioni dei prodotti della salumeria italiana stagionati per meno di 400 giorni,
comunque, si sono potuti registrare importanti progressi sull’innovativo e strategico progetto di
regionalizzazione della Malattia Vescicolare.
Altro importante obiettivo raggiunto con la missione a Washington è stato quello di ottenere la semplificazione
delle articolate e onerose prescrizioni regolamentari che disciplinano la produzione e le spedizioni in USA di quei
prodotti di salumeria italiana già oggi esportabili, in particolare l’obbligo di daily inspection: dal 1° luglio 2011
l’Italia può applicare pienamente le possibilità derogatorie previste dalla legislazione USA sull’obbligo
dell’ispezione giornaliera degli impianti iscritti in lista USA da parte dei nostri veterinari ufficiali, con riduzione degli
oneri per i nostri stabilimenti esportatori e il servizio veterinario italiano.
L’ispezione quotidiana, infatti, non è più necessaria qualora nello stabilimento non sia presente prodotto
destinato ad essere esportato negli USA e sono state individuate precisamente le casistiche di obbligatorietà
e di esenzione per la medesima ispezione negli impianti dove tale prodotto è presente.
Con riferimento all’esportazione della bresaola, che non risulta possibile dal 2001 a causa dei provvedimenti
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statunitensi vigenti nei confronti della BSE, il nostro Ministero della Salute - dando seguito al lavoro preparatorio
svolto da ASSICA - ha chiesto di riammettere l’esportazione di bresaola dall’Italia, qualora la stessa fosse ottenuta
da carne bovina originaria degli Stati Uniti. La possibilità di ottenere tale importante risultato è sostenuta dall’analisi
della legislazione statunitense che dispone divieti all’importazione per le produzioni ottenute da quei bovini che
sono soggiornati in Paesi non riconosciuti indenni. Divieto ovviamente non applicabile alle produzioni ottenute in
Italia a partire da carni statunitensi.
Parallelamente, all’inizio del 2012, le Autorità americane hanno pubblicato l’atteso disegno di legge in materia
di Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), per cercare di allineare le condizioni di importazione di carni
bovine negli USA agli standard posti dall'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE).
La proposta, formulata da APHIS, disciplina le importazioni di bovini (e altri ruminanti) vivi e dei relativi prodotti e
sottoprodotti negli USA, per superare le restrizioni messe in atto che hanno chiuso le frontiere all'Europa e ad altri
Paesi dall'inizio dell'epidemia BSE. Le nuove regole proposte, se approvate, permetteranno un commercio sicuro
di bovini e di altri prodotti di origine bovina, secondo le linee guida fornite dal Codice dell’OIE.
Se il nuovo disegno di legge, attualmente in discussione, dovesse passare si riaprirebbe pertanto il mercato USA
alla bresaola, superando la richiesta fatta dall’Italia alle Autorità americane. Tuttavia, visti i lunghi tempi previsti per
l’applicazione della nuova norma, ASSICA ha confermato la richiesta di tenere in considerazione la proposta di
cui sopra.

Canada
Un primo importante successo delle iniziative avviate da ASSICA per sensibilizzare il nostro Ministero della Salute
e le nostre Rappresentanze diplomatiche al fine di riammettere l’esportazione della bresaola dall’Italia verso i
principali mercati mondiali è l’apertura del mercato canadese, nel luglio 2011, all’esportazione dall’Italia di
bresaola ottenuta da materia prima di origine australiana e proveniente da un macello abilitato dalla Canadian
Food Inspection Agency (CFIA).
Il Ministero italiano, da noi sollecitato, sta avanzando richieste verso numerosi Paesi terzi proponendo
l’esportazione di bresaola ottenuta da carne bovina introdotta da Paesi riconosciuti indenni dalle Autorità
terze, con la garanzia di una lavorazione canalizzata per evitare contaminazioni di processo.
Tale proposta è stata accolta dalle Autorità canadesi, che hanno deciso di autorizzare l’utilizzo di carni australiane
per la produzione di bresaola destinata al Canada in considerazione della classificazione OIE per il rischio BSE
dell’Australia.
L’apertura alla bresaola del mercato canadese - seguendo la liberalizzazione ottenuta nel 2010 delle esportazioni
dei prodotti a base di carne suina - rappresenta un risultato importante non solo sotto il profilo economico, ma
anche simbolico. Per effetto della nuova apertura risulta oggi possibile esportare in Canada l’intera gamma
dei prodotti della salumeria italiana: sia i prodotti cotti che i salumi stagionati per almeno 30 giorni. Con ciò il
Canada si conferma quindi uno dei primi mercati extra europei dove la presenza della salumeria italiana è oggi
garantita con tutte le sue specialità.
Ma l’apertura del mercato canadese alla bresaola prodotta con carni australiane non deve considerarsi come un
risultato occasionale, ma piuttosto come il primo importante obiettivo conseguito nell’ambito di una strategia condivisa da ASSICA con le nostre Autorità - finalizzata a valorizzare le significative potenzialità del prodotto anche
al di fuori dei confini europei.

Brasile
Prospettive molto positive per l’esportazione di salumi italiani a breve stagionatura in Brasile derivano dalla
missione svolta nel mese di luglio dello scorso anno da parte di una delegazione del Ministero dell’Agricoltura del
Brasile in Germania, Italia e Francia. Le Autorità brasiliane, infatti, si sono rese disponibili a valutare la possibilità
di apertura del loro mercato a produzioni la cui esportazione dall’Unione europea non è al momento consentita
o lo è a condizioni estremamente restrittive.
La visita nel nostro Paese, richiesta espressamente dalle Autorità italiane su sollecitazione di ASSICA, ha avuto
come obiettivo la valutazione delle garanzie che il nostro sistema è in grado di offrire ai fini del riconoscimento del
principio di regionalizzazione per la Malattia Vescicolare e per la Peste Suina Africana.
Contestualmente ASSICA ha richiesto al Ministero della Salute di proporre alle Autorità di Brasilia di valutare la
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possibilità di consentire l’esportazione dall’Italia anche della bresaola, qualora ottenuta da carne bovina di
origine brasiliana.
L’accordo stipulato tra Brasile e Italia in materia di esportazione di prodotti a base di carne prevede attualmente
la possibilità per le nostre aziende di esportare salumi cotti e salumi stagionati almeno 10 mesi, mentre
l’applicazione del principio di regionalizzazione consentirebbe l’ampliamento della gamma dei prodotti
esportabili dalle Regioni indenni dalle suddette malattie e quindi l’apertura del mercato ai salumi stagionati meno
di 10 mesi ed eventualmente anche alle carni fresche.
Il rapporto redatto dagli ispettori a seguito della missione è stato molto positivo per l’Italia. Alla luce di ciò il
Ministero della Salute ha avviato la corrispondenza con Brasilia per condividere un nuovo modello di certificato
sanitario di scorta ai prodotti a base di carne suina cotti e stagionati, che potranno essere esportati senza vincoli
legati al periodo minimo di stagionatura o alle temperature/tempi di cottura, purché provenienti da Regioni
indenni dalla Malattia Vescicolare e dalla Peste Suina Africana.
Con riferimento all’origine della materia prima utilizzabile per la produzione di salumi destinati al mercato brasiliano,
nell’aprile 2011, il Ministero della Salute ha riesaminato le indicazioni precedentemente fornite in merito alle
possibilità di approvvigionamento di carni dai Paesi dell’Unione europea.
Il Ministero ha precisato che tutti gli impianti di macellazione, sia italiani che comunitari, con bollo CE, sono da
considerare idonei a fornire materia prima per i prodotti destinati al mercato brasiliano.

Panama
Si sono concretizzate le trattative del nostro Ministero della Salute con le Autorità di Panama per l’apertura del
mercato panamense ai prodotti a base di carne suina con lo svolgimento della missione in Italia di una
delegazione di ispettori dell’AUPSA (Autoridad Panamena de Seguridad de Alimentos) nel mese di ottobre
2011. La visita è stata l’occasione per ASSICA, che ha fornito supporto organizzativo e logistico all’ispezione, per
proporre agli ispettori di visitare anche uno stabilimento di lavorazione delle carni bovine al fine di valutare la
possibilità di una successiva autorizzazione all’esportazione di bresaola.
La missione, finalizzata alla conoscenza del nostro sistema Paese e alla conseguente autorizzazione degli
stabilimenti interessati ad esportare, ha avuto esito favorevole.
Attualmente sono in corso corrispondenze tra Autorità italiane e panamensi per la definizione del modello di
certificato che dovrà scortare i prodotti in esportazione e per la redazione della lista delle aziende abilitate.

Uruguay
Le Autorità uruguayane hanno fornito, nel gennaio 2011, i chiarimenti in merito ai requisiti previsti per i prosciutti
crudi stagionati esportati dall’Italia in Uruguay, che ASSICA aveva richiesto a seguito di alcuni blocchi
verificatisi nei mesi precedenti in dogana.
Con nota ufficiale, il Ministerio de Ganaderia, Agricoltura y Pesca ha confermato l’esigenza che gli animali da cui
derivano le carni per la produzione di prosciutti crudi siano nati e cresciuti in Italia e non in altri Paesi dell'Unione
Europea e che i prosciutti abbiano avuto un periodo di stagionatura non inferiore ai 400 giorni.
Su sollecitazione di ASSICA, il Ministero della Salute ha avviato le trattative con le Autorità uruguayane per la
abolizione del requisito dell’origine nazionale della materia prima e per l’apertura del mercato ai prosciutti crudi
stagionati ottenuti da carni suine non italiane.

L’Unione Doganale (Federazione russa, Bielorussia e Kazakistan)
Purtroppo la politica attuata dalle Autorità di Mosca nel 2011 conferma la volontà di ridurre la loro dipendenza
dalle importazioni alimentari: la frapposizione di continui ostacoli burocratici all’attività di esportazione e la
costituzione di un’unione doganale tra Bielorussia, Federazione russa e Kazakistan, con l’obiettivo di creare un
mercato comune con un sistema di regole interne armonizzate anche in ambito sanitario e fitosanitario, ha creato
non poche difficoltà alle nostre esportazioni.
Da citare, in primis, la formale richiesta avanzata al nostro Ministero della Salute di procedere ad una riduzione
del numero degli stabilimenti iscritti nelle liste di abilitazione all’esportazione verso la Federazione Russa
rispettivamente di carni fresche, prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte.
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Il criterio che il Ministero ha individuato per corrispondere alla richiesta russa è l’effettiva attività di esportazione
svolta direttamente da parte delle aziende in lista o tramite propri clienti intermediari. Pertanto, a seguito di una
attenta ricognizione, il Ministero nel dicembre 2011 ha ristretto la lista degli impianti autorizzati a coloro che hanno
potuto documentare di aver esportato o conferito prodotto per la successiva esportazione nel corso dei 24 mesi
precedenti.
In tale circostanza, l’istanza che ASSICA ha avanzato al Ministero è stata che tutte le aziende sospese dalle liste
export potessero essere inserite in apposite liste di “conferitori” non abilitati all’esportazione diretta verso la
Federazione russa ma al conferimento di materia prima per la successiva trasformazione da parte di esportatori
autorizzati.
Ciò anche alla luce della ulteriore richiesta delle Autorità russe che per i prodotti contenenti ingredienti di origine
animale, quali carne e latte, le materie prime provengano da stabilimenti abilitati all’esportazione verso i
Paesi dell’Unione doganale.
Per adempiere a tale supplementare condizione posta dal Rosselkhoznadzor, il Ministero ha disposto che a partire
dal 21 dicembre 2011 potessero essere rilasciati certificati solamente per l’esportazione verso la Federazione
russa di prodotti il cui processo di fabbricazione fosse iniziato anteriormente al suddetto termine o
successivamente solo se presente agli atti del Servizio veterinario la documentazione relativa alla provenienza
delle materie prime da stabilimenti abilitati all'esportazione verso la Federazione Russa, oltre a copia del certificato
pre - export nel caso le stesse siano provenienti da scambi.
A ciò si deve aggiungere che dai primi mesi del 2010 le Autorità della Federazione russa hanno bloccato
l’aggiornamento delle liste degli impianti abilitati ad esportare carni suine e prodotti a base di carne,
subordinando nuove eventuali iscrizioni ad una loro verifica ispettiva degli stabilimenti interessati. Per questo il
Ministero della Salute ha più volte invitato le Autorità del Rosselkhoznadzor ad effettuare una missione in Italia con
l’obiettivo di autorizzare gli stabilimenti in lista d’attesa.
L’invito del nostro Ministero è stato accolto e le Autorità russe hanno comunicato la loro disponibilità a procedere
ad un’ispezione in Italia nel mese di maggio 2012 con una delegazione di ispettori russi, bielorussi e kazaki.
Data l’importanza della missione e le difficoltà nell’interpretare la normativa russa Il Servizio Veterinario ed Igiene
degli Alimenti della Regione Emilia Romagna, in accordo con il Ministero della Salute congiuntamente alle altre
Regioni e alle associazioni di categoria, ha organizzato, nel mese di aprile, una giornata formativa con lo scopo
di fornire alle aziende coinvolte nell’ispezione gli strumenti per affrontare al meglio l’ispezione stessa.
Ovviamente la nostra richiesta, supportata dal Ministero della Salute, è stata che sulla base dell’ispezione di un
campione di impianti potessero essere autorizzati tutti gli stabilimenti che hanno presentato istanza di abilitazione
all’esportazione, rimasti in attesa fino ad oggi. La nostra aspettativa è che l’esito della missione sia il
riconoscimento della facoltà di pre-listing alle Autorità italiane, cioè della prerogativa di gestire la lista degli
stabilimenti abilitati ad esportare.
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❚ Informazione al consumatore
Etichettatura: il nuovo Regolamento (CE) n. 1169/2011
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della UE del 22 novembre 2011, si è concluso il lungo iter di approvazione
del Regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che
è destinato a sostituire le attuali direttive in materia di etichettatura e di etichettatura nutrizionale.
Dal 13 dicembre 2014, infatti, saranno abrogate la direttiva 2000/13/CE recepita nel nostro ordinamento con il
decreto legislativo n. 109/1992 relativa all’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e la
direttiva n. 90/496/CE recepita con il decreto legislativo n. 77/1993 in materia di etichettatura nutrizionale.
Il provvedimento, entrato in vigore 12 dicembre 2011, avrà un’applicazione differita, per dare modo agli
operatori di adeguarsi con gradualità alle nuove disposizioni.

Campo di applicazione
Il Regolamento si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli somministrati dalle
collettività (es. ristoranti, mense, ospedali, catering) e quelli destinati alle collettività.
Il Regolamento non fissa le regole di etichettatura per i prodotti non preconfezionati e per i prodotti
confezionati sul punto vendita su richiesta del consumatore o per la vendita diretta, che dovranno essere
stabilite dal legislatore nazionale. Stabilisce solo l’obbligo inderogabile di indicare la presenza di allergeni negli
ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici.
Le principali novità introdotte
riguardano, in particolare,
Reg. (CE) n. 1169/2011: elenco delle informazioni obbligatorie
etichettatura nutrizionale e
• la denominazione dell’alimento;
origine del prodotto, che viene
• l’elenco degli ingredienti;
aggiunta alle informazioni che
• sostanze allergeniche;
devono
essere
riportate
• la quantità di taluni ingredienti;
obbligatoriamente in etichetta.
• la quantità netta dell’alimento;
• il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
Altre innovazioni riguardano la
• le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
dimensione dei caratteri e la
• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare
responsabilità degli operatori
• il Paese d’origine o il luogo di provenienza se previsto;
per la veridicità delle etichette
• le istruzioni per l’uso, quando opportune;
apposte
sui
prodotti
• una dichiarazione nutrizionale
commercializzati.

Indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza
L’indicazione dell’origine del prodotto (intesa come il luogo ove esso ha subito l’ultima trasformazione
sostanziale) o del luogo di provenienza sarà obbligatoria come oggi, quando la sua mancanza può di indurre
in errore il consumatore. Dal 13 dicembre 2013 sarà inoltre obbligatoria per le carni fresche, refrigerate o
congelate, della specie suina, ovi-caprina e avicole.
Entro tale data, la Commissione indicherà le modalità di attuazione delle nuore regole previa una valutazione
di impatto che dovrà essere effettuata con riferimento al luogo di nascita, allevamento e macellazione. Dopo 5
anni la Commissione dovrà presentare un rapporto di valutazione (post applicativa) di tale obbligo.
Inoltre, se l’origine o la provenienza del prodotto è indicata volontariamente ed è diversa da quella
dell’ingrediente primario (inteso come l’ingrediente che rappresenta più del 50%, o ingrediente caratterizzante),
si dovrà riportare anche
l’origine di quest’ultimo, o
Le scadenze del Regolamento (CE) n. 1169/2011
comunque si dovrà precisare la
Dal 13 dicembre 2013: disposizioni sull’indicazione di origine per le carni fresche
sua non coincidenza con
Dal 1°gennaio 2014: disposizioni per la designazione delle “carni macinate”
Dal 13 dicembre 2014: applicazione delle nuove disposizioni
l’origine del prodotto.
Dal 13 dicembre 2016: nuova etichettatura nutrizionale
Sempre entro il 13 dicembre
2013, la Commissione dovrà

22

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

presentare una relazione (e relativa valutazione d’impatto) sulla dichiarazione obbligatoria del Paese di origine
per la carne utilizzata come ingrediente. Anche in questo caso, la valutazione di impatto dovrà essere
effettuata con riferimento al luogo di nascita, allevamento e macellazione.
Inoltre, entro il 13 dicembre 2014, la Commissione dovrà presentare una relazione relativa alla valutazione
d’impatto sulla dichiarazione obbligatoria del Paese di origine per gli altri tipi di carne (diversi dalla bovina,
suina, ovi-caprina, avicola), per i prodotti lattiero-caseari, per i prodotti agricoli non trasformati, per i prodotti
con un unico ingrediente, per gli ingredienti che rappresentano più del 50% dell'alimento.
Le relazioni potranno essere accompagnate da proposte legislative atte a modificare le disposizioni comunitarie
in materia. ASSICA proseguirà il monitoraggio dei lavori della Commissione con l’obiettivo di verificare l’impatto
sulle imprese del settore, sia per ciò che attiene le regole di applicazione dell’origine per la carne fresca, sia per
quel che riguarda le relazioni di impatto relative all’origine della carne come ingrediente nei prodotti trasformati.

Etichettatura nutrizionale
A differenza di quanto stabilito dalle attuali disposizioni, il nuovo Regolamento prevede un’informazione
nutrizionale obbligatoria su tutti i prodotti preconfezionati.
Lo schema, riportato in un unico campo visivo dell’etichetta, presenta 7 nutrienti: valore energetico, grassi, acidi
grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale.
In via facoltativa, è possibile integrare il contenuto delle dichiarazioni nutrizionali obbligatorie, con l’indicazione
della quantità di uno o più dei seguenti nutrienti: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido,
fibre, vitamine e sali minerali. Non è più ammessa l’informazione volontaria relativa al colesterolo.
I valori dovranno essere riferiti a 100 grammi o millilitri ed eventualmente, su base volontaria, alla porzione. Sia nel
caso delle informazioni obbligatorie che volontarie.
Su base volontaria sarà consentito ripetere sul campo visivo principale:
 il valore energetico (kcal), riferito a 100 grammi o millilitri ed eventualmente anche alla porzione, oppure
 il valore energetico, le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale.
In questo caso sarà possibile utilizzare una forma diversa da quella tabellare e pure riferirsi esclusivamente alla
porzione, fatto salvo l’obbligo di ripetere il valore energetico di 100 grammi o millilitri di prodotto.
Viene esplicitamente ammesso l’utilizzo dei c.d. Reference Intakes (o
GDA’s, Guideline Daily Amounts, quantità giornaliere indicative), su base
La dichiarazione nutrizionale
volontaria, per esprimere in termini percentuali il contributo di una
• valore energetico
• grassi totali
porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani. Con dovere di
• acidi grassi saturi
precisare che “i valori si riferiscono a un adulto medio
• carboidrati
(8400kJ/2000kcal)”. A tal fine viene tra l’altro introdotto un apporto medio
• zuccheri
giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50 g.
• proteine
Le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale si applicheranno a
• sale
partire dal 13 dicembre 2016.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre
2016, non conformi alle relative disposizioni sulla dichiarazione nutrizionale, 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.

Modalità di presentazione
La denominazione di vendita e la quantità netta devono venire collocate nello stesso campo visivo. Rispetto alla
disciplina attuale, viene meno l’obbligo di riportare nel suddetto campo visivo il termine di durabilità del prodotto.
Il Legislatore nell’intento di rendere più chiare le informazioni fornite in etichetta, cosa non sempre facile, considerata
la numerosità delle informazioni da riportare, ha dato indicazioni per una migliore leggibilità delle etichette.
L’altezza minima dei caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta è fissata in 1,2 mm (altezza media, riferita
alla lettera ‘x’ minuscola). Per le confezioni più piccole (la cui superficie più ampia è inferiore a 80 cm quadrati)
l’altezza minima dei caratteri sarà invece di 0,9 mm.
Inoltre, le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere
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facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. La Commissione potrà introdurre simboli o
pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle indicazioni obbligatorie presenti sulle etichette. È prevista
anche la possibilità di introdurre, in futuro, strumenti d’informazione alternativi alle etichette.

Disposizioni particolareggiate su alcune indicazioni obbligatorie
Come già previsto nella legislazione attuale, la denominazione di vendita deve essere accompagnata dalla
precisazione delle condizioni fisiche o del trattamento subito dal prodotto, qualora l’omissione di tale indicazione
possa indurre in errore il consumatore. Queste alcune delle novità introdotte:
Decongelato: se l’alimento è stato congelato prima della vendita e viene venduto decongelato, la denominazione
di vendita deve venire accompagnata dalla dicitura “decongelato”. L’obbligo non si applica agli ingredienti presenti
nel prodotto finale e agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del
processo di produzione e agli alimenti per i quali lo scongelamento non comporta conseguenze negative in termini
di sicurezza e qualità.
Proteine aggiunte: per i prodotti e le preparazioni a base di carne contenenti proteine aggiunte in quanto tali, ivi
incluse quelle idrolizzate, di diversa origine animale, la denominazione dell'alimento reca l'indicazione della
presenza di tali proteine nonché della loro origine.
Acqua aggiunta: i prodotti e le preparazioni di carne con la forma di tagli, fette, o porzioni a cui venga aggiunta
acqua in percentuale superiore al 5% in peso devono indicarne la presenza, a fianco della denominazione di
vendita.
Carne ricomposta: i prodotti e le preparazioni di carne che sembrano costituiti da un unico pezzo di carne ma
che in realtà sono composti da diversi pezzi uniti tra loro tramite altri ingredienti (es. additivi o enzimi), devono
recare la specifica indicazione citata.
Budelli per insaccati: deve essere specificato quando un budello per insaccati non è commestibile.
Allergeni: dovranno essere riportati nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della
sostanza o del prodotto figurante nell'elenco degli allergeni riportato nell’allegato II del Regolamento. La loro
presenza deve inoltre venire enfatizzata mediante un carattere, uno stile o uno sfondo differente rispetto a quello
degli altri ingredienti. L’elenco delle sostante allergeniche non ha subito modificazioni rispetto a quello attuale.
Tuttavia, è previsto che la Commissione riesamini sistematicamente e, se necessario, aggiorni l'elenco degli
allergeni per tenere conto progresso scientifico e delle nuove conoscenze tecniche.
Termine minimo di conservazione/data di scadenza: rimane l’attuale distinzione tra il termine minimo di
conservazione e la data di scadenza per gli alimenti molto deperibili. La data di scadenza (“da consumarsi
entro...”) dovrà venire riportata su ogni porzione individuale preconfezionata non più soltanto sull’imballo esterno
che contenga più imballi singoli, come sinora. La Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità
da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro...”).
Data di congelamento: al fine di una corretta informazione al consumatore, viene introdotto per le carni e
preparazioni di carni, l’obbligo di indicare la data di congelamento o la data del primo congelamento per i
prodotti che sono stati congelati più di una volta, con l’espressione “congelato il...” seguita dalla data espressa in
giorno/mese/anno o dall’indicazione del punto dell’etichetta in cui è riportata.

Responsabilità degli operatori
In linea con i principi del Regolamento (CE) n. 178/2002, l’operatore che appone il proprio nome o ragione sociale
o marchio sull’alimento destinato al consumatore finale - sia esso il produttore o il venditore - è responsabile della
completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta. Per i prodotti che provengono da Paesi extra-UE,
il responsabile è l’importatore.
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Data di applicazione delle disposizioni e disposizioni transitorie
Le nuove disposizioni si applicheranno solo a partire dal 13 dicembre 2014.
Al fine di consentire alle aziende di adattare correttamente l'etichettatura dei propri prodotti alle nuove disposizioni,
sono stati previsti appropriati periodi di transizione per l'applicazione del presente Regolamento.
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, data di applicazione delle principali
disposizioni, che non soddisfano i requisiti del Regolamento potranno essere commercializzati fino all'esaurimento
delle scorte.

L’attuazione del Regolamento nell’ordinamento nazionale
Al fine di realizzare una completa attuazione del Regolamento (CE) n. 1169/2011 mediante il suo inserimento nel
nostro ordinamento con il disegno di Legge Comunitaria 2011 attualmente in esame delle Commissioni
Permanenti della Camera dei Deputati si intende dare delega al Governo per il riassetto dell’intera normativa in
materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Non si tratta quindi solo di un formale
recepimento ma un riordino dell’intera normativa vigente in materia di etichettatura tramite la compilazione di un
unico codice. Verrà anche adeguato e razionalizzato il sistema dei controlli che il Regolamento affida agli Stati
membri, prevedendo un sistema sanzionatorio omogeneo di ambito penale e amministrativo. A tal fine la delega
prevede l’emanazione di uno o più decreti legislativi entro il termine di 36 mesi dall’entrata in vigore della Legge
Comunitaria. Si segnala che il nuovo Regolamento lascia forse anche troppo spazio ai legislatori nazionali. Infatti,
previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti
materie non specificamente armonizzate dal presente Regolamento purché non limitino la libera circolazione
delle merci. Addirittura, gli Stati membri potranno imporre a livello nazionale ulteriori indicazioni obbligatorie per
determinate categorie di alimenti giustificate da motivi quali la protezione della salute pubblica, la protezione dei
consumatori, prevenzione delle frodi e della concorrenza sleale.

L’incontro dibattito ASSICA sulle nuove regole di etichettatura
In previsione dei nuovi adempimenti richiesti dal
Regolamento (CE) n. 1169/2011, il 1° marzo 2012
Approfondimenti sul CD
ASSICA ha organizzato presso la sede di Milanofiori un
Le presentazioni dei relatori all’incontro ASSICA
incontro dibattito con le aziende associate dal titolo “Nuove
sulle nuove regole di etichettatura per il settore
regole di etichettatura per il settore alimentare”.
alimentare
All’incontro dibattito sono intervenuti in qualità di relatori
l’Avv. Dario Dongo - Responsabile Politiche UE e
Regolative di Federalimentare, il Dott. Roberto Copparoni - Dirigente Direzione Generale della sicurezza degli
alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute e la Dott.ssa Simona Marzetti - Dirigente Politiche delle
industrie alimentari del Ministero Sviluppo Economico.
Come ricordato dall’Ing. Sergio Franchi, Vicepresidente di ASSICA, introducendo i lavori, le aziende devono

Un momento dell’incontro
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prepararsi a riscrivere le etichette dei loro prodotti. Dopo quasi 20 anni di attività infatti, il decreto legislativo n.
109/1992 sull’etichettatura e il decreto legislativo n. 77/1993, sull’etichettatura nutrizionale, saranno sostituiti dal
nuovo Regolamento comunitario omnicomprensivo.
I Relatori hanno illustrato alle aziende con chiarezza e competenza le numerose novità introdotte dal nuovo
provvedimento e il quadro giuridico complesso e non ancora definito in tutti i suoi aspetti. Alcuni di questi
saranno oggetto di ulteriori interventi del legislatore comunitario, mentre altri sono rinviati alla legislazione
nazionale. Terminate le esposizioni, si è aperto subito un animato dibattito con le numerose aziende presenti,
stimolato dall’interesse del tema e dalla chiarezza con cui sono stati presentati dai relatori i vari aspetti del
Regolamento (CE) n. 1169/2011. Le aziende hanno manifestato la volontà di continuare gli approfondimenti su
temi cosi delicati e complessi.

I Claims nutrizionali e salutistici
Claims nutrizionali
Il Regolamento (CE) n. 1924/2006 armonizza tutte le normative nazionali concernenti le indicazioni
nutrizionali e sulla salute riportate in etichetta, nelle comunicazioni commerciali, nelle pubblicità. Infatti il suo
allegato, oggetto di sempre nuovi aggiornamenti, riporta una lista di circa 30 indicazioni nutrizionali e loro
condizioni d’uso che possono essere utilizzati in etichetta.
A seguito del mancato rispetto del termine originariamente previsto per la fissazione dei profili (si veda capitolo
sotto), previo parere favorevole della Commissione, è stata data alle aziende la possibilità di utilizzare a oggi, pur
in assenza dei profili nutrizionali, i claims nutrizionali riportati nell’allegato del Regolamento, naturalmente nel
rispetto delle loro condizioni di applicazione.

Claims salutistici
Come per le indicazioni nutrizionali, le aziende possono utilizzare i claims salutistici su tutti gli alimenti in assenza
dei profili nutrizionali. Una volta definiti i profili nutrizionali, solo gli alimenti conformi a essi o che beneficiano di
esenzioni, potranno riportare i claims.
L’EFSA, dopo 3 anni di lavoro, ha valutato spesso in maniera negativa migliaia di indicazioni funzionali
generiche riguardanti gli alimenti. Ottenuta l’approvazione dei 27 Stati membri il 5 dicembre 2011, si attende
la pubblicazione da parte della Commissione europea di un registro comunitario con tutte le indicazioni consentite
(e quelle non consentite) e le condizioni necessarie per il loro impiego. Tale registro sarà pubblicato nel corso del
2012. Per il settore delle carni e relativi prodotti che, a differenza di altri settori, fino ad oggi non ha utilizzato le
indicazioni sulla salute, il processo di autorizzazione può aprire nuove e interessanti opportunità di comunicazione
in tali ambiti, fino a qualche tempo fa impensabili.

Profili Nutrizionali
Se il Regolamento “claims” n. 1924/2006 ha segnato ufficialmente l’avvio di un modo nuovo di concepire i
messaggi in materia di nutrizione e salute, rimane ancora aperta, sotto il profilo operativo, un’importante
questione: la definizione dei profili nutrizionali e delle categorie.
Il Regolamento, infatti, prevede che la Commissione europea stabilisca, previo parere dell’EFSA, i profili nutrizionali
specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare
indicazioni nutrizionali o sulla salute. Tuttavia dal 17 marzo 2009, data dell’ultima bozza della Commissione
europea, non ci sono stati ulteriori sviluppi e il dossier rimane bloccato per le significative divergenze di vedute
all’interno alla Commissione e tra gli Stati Membri. Rimangono tuttavia le posizioni che ASSICA è riuscita ad
ottenere nel corso degli ultimi quattro anni1.
1) ASSICA ha portato all’attenzione dell’Autorità la peculiarità e tipicità dei prodotti della salumeria italiana. Ricordiamo che grazie all’intervento dell’Associazione,
in collaborazione con Clitravi, nel 2008 l’EFSA ha emanato un parere riconoscendo che la carne e i prodotti a base di carne meritano un trattamento particolare
viste le loro proprietà nutritive e il loro ruolo nella dieta. L’obiettivo per il quale ASSICA si era e si sta impegnando è quello di sostenere l’esenzione dei prodotti
della salumeria italiana - soprattutto le produzioni con denominazioni tutelate - in ragione della loro tipicità, ottenendo nel 2009 delle rassicurazioni in tal senso
da parte del Presidente della Commissione Barroso sotto forma di uno scambio di lettere con l’allora Presidente del Gruppo Popolare del Parlamento europeo.
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La contrarietà di sempre maggiori e più prestigiosi portatori d’interesse e le divergenze tra gli Stati Membri
continuano a rallentare i lavori della Commissione. Tutto ciò contribuisce a rendere il futuro dei profili altamente
incerto. Per questo motivo la Commissione europea dovrebbe a breve lanciare uno studio d’impatto costi/benefici.
Se i risultati saranno confortanti l’esecutivo comunitario prevede di riprendere i lavori nel corso del 2013.
Tuttavia, nonostante gli importanti risultati che l’Associazione era riuscita ad ottenere fino all’interrompersi dei
lavori, si ritiene che la Commissione debba valutare con estrema attenzione se sia veramente il caso di adottare
“profili nutrizionali” suscettibili di essere poi utilizzati a livello nazionale per finalità diverse da quelle per cui sono
stati concepiti (“food taxes”). Prima di dare attuazione a questa disposizione, occorrerebbe almeno procedere
a una valutazione d’impatto aggiornata, sia delle conseguenze economiche dei profili nutrizionali, che della loro
effettiva necessità, tenuto conto del quadro giuridico attuale in cui essi verrebbero a essere introdotti.

Sono passati ormai più di 5 anni dall’adozione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici e più di
3 anni dal termine entro il quale avrebbero dovuto essere adottati i “profili nutrizionali” previsti dall’articolo 4 di tale
Regolamento. Ma la situazione attuale è assai diversa rispetto a quella di allora e l’implementazione del suddetto articolo 4
potrebbe avere effetti negativi, in questo difficile momento di crisi economica, sulla competitività dell’industria alimentare europea in generale, e su quella del nostro settore in particolare. In questi anni il quadro normativo UE è radicalmente mutato vista:
a) la costante e precisa nonché restrittiva revisione delle indicazioni nutrizionali consentite (allegato Reg. (CE) n. 1924/2006)
con relative condizioni d’impiego;
b) il nuovo Reg. (CE) n. 1169/2011 che renderà sempre obbligatoria l’etichettatura nutrizionale: i cittadini europei troveranno,
ben chiare e leggibili sulle etichette dei prodotti alimentari, tutte le necessarie informazioni nutrizionali. Non si può, quindi,
più sostenere che il divieto di utilizzare i claims (autorizzati in base al relativo Regolamento) sia giustificato dalla necessità
di consentire al consumatore scelte nutrizionali informate;
c) l’imminente pubblicazione del Registro UE delle indicazioni di salute consentite (e quelle non consentite) e le condizioni
necessarie per il loro impiego.
C’è anche il rischio che l’eventuale adozione dei profili nutrizionali finisca col mettere in mano ai Governi degli Stati membri
(al di là delle intenzioni della Commissione UE) un potente strumento di rafforzamento della negativa tendenza già in atto verso
l’introduzione di “food taxes”. I profili nutrizionali europei, ancorché in teoria destinati solo a regolamentare la possibilità di
apporre i claims nutrizionali o salutistici, finirebbero per costituire una “base comune europea” su cui introdurre tassazioni
nazionali aggiuntive a danno dei prodotti che non rispettano le soglie da essi previste.
È già preoccupante la crescente tendenza degli Stati membri UE (vedi i casi di Danimarca, Finlandia, Ungheria e Francia, nonché le discussioni in corso in Irlanda, Italia, Romania, e UK) di introdurre le cosiddette “food taxes”, poste a carico di taluni prodotti alimentari nel tentativo di combattere l’obesità.
Anche in Italia si è aperta una discussione sulla controversa ipotesi di tassa sui cibi “junk food” che potrebbe generare nei
consumatori infondati pregiudizi verso alcuni prodotti.

Novel Foods
Visto che il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri UE non sono stati in grado di trovare un accordo per
nuove norme europee sui cibi derivati da animali clonati o da loro discendenti, rimane lo “status quo”, ovvero
il Regolamento sui nuovi alimenti che risale al 1997. Questo significa che, anche se la tecnica della clonazione
non è vietata a livello europeo, la legislazione prevede che gli alimenti provenienti da animali clonati siano soggetti
a un’autorizzazione pre-mercato. Le difficoltà nel raggiungere un accordo sul cosiddetto dossier “clonazione”
(proposta di Regolamento in materia di nuovi alimenti) nascono dai contrasti sulla posizione da assumere in merito
all'utilizzo, per finalità alimentari, degli animali clonati e della loro progenie. Si sta in questi mesi ripartendo da capo
per la definizione di un nuovo Regolamento in materia. Esiste già un documento della Commissione che
propone diverse opzioni politiche per superare l’impasse.
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❚ Sicurezza alimentare e normativa igienico sanitaria
I Regolamenti igienico - sanitari (pacchetto igiene)
La legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari (cd. Pacchetto igiene) ha subito diverse modifiche
a seguito di un processo di continuo assestamento previsto dagli stessi regolamenti che lo configurano.
A seguito del rapporto della Commissione, datato fine 2009, sull'implementazione dei Regolamenti
summenzionati, si attendono a fine 2012 delle proposte concrete per migliorare ulteriormente il pacchetto
sull’igiene alimentare.
ASSICA sta lavorando affinché sia estesa l’applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 anche agli operatori
del comparto distributivo che svolgono operazioni di manipolazione/preparazione di prodotti carnei
preconfezionati presso i propri punti vendita ai fini della cessione al consumatore finale (attualmente sono
assoggettati al solo Regolamento (CE) n. 852/2004). Infatti, l’attività di “preconfezionamento di prodotti di salumeria
per la vendita immediata” si realizza molto spesso in aree non adeguatamente protette dall’ambiente circostante,
e comunque senza i requisiti cui deve rispondere la produzione di analoghi prodotti nell’industria alimentare.
Altro tema sollevato dal report è quello della revisione delle procedure ispettive negli impianti di
macellazione, in riferimento all’opinione espressa da molti Stati membri e organizzazioni di operatori privati
interessati ritengono che l'ispezione della carne dovrebbe essere aggiornata.

Implementazioni delle misure di sicurezza e rintracciabilità
Le ultime novità sono le seguenti:
 Regolamento (CE) n. 931/2011 del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal
Regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale. Introduce requisiti supplementari per i soli
prodotti di origine animale siano essi non trasformati (es. carni) o trasformati (es. prodotti a base di carne).
Sono esclusi dal campo di applicazione gli alimenti che contengono sia prodotti di origine animale trasformati
che prodotti di origine vegetale (c.d. prodotti composti). La finalità del Regolamento è di assicurare una rapida
e piena rintracciabilità degli alimenti di origine animale, garantendo un’efficace applicazione dell’art. 18 del
Reg. (CE) n. 178/2002, che consenta di escludere dal mercato gli alimenti non sicuri e tutelare maggiormente
i consumatori. Viene introdotto l’obbligo per gli operatori alimentari di mettere a disposizione dell’operatore del
settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti (non quindi al consumatore) una serie di informazioni
aggiuntive riguardanti le partite di prodotti di origine animale. A riguardo delle modalità attraverso le quali le
informazioni devono rendersi disponibili il Regolamento lascia al fornitore la scelta, non prevedendo nessun
format, a patto che le informazioni richieste siano chiaramente ed inequivocabilmente disponibili e consultabili
per l’operatore del settore alimentare al quale sono forniti gli alimenti.
 Regolamento (CE) n. 16/2012 che introduce l’obbligo per gli alimenti congelati di origine animale destinati al
consumo umano di riportare la data di produzione e la data di congelamento (qualora diversa dalla data
di produzione) ad uso dell'operatore del settore alimentare a cui vengono forniti gli alimenti e, su richiesta,
dell'autorità competente. Si deve intendere per “data di produzione”: a) la data di macellazione per le
carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse; b) la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione per
qualsiasi altro alimento di origine animale.
ASSICA ha monitorato l’iter dei due nuovi provvedimenti da ultimo attivandosi affinché fosse assicurato un termine
congruo per l’applicazione dei nuovi regolamenti da parte degli operatori, ottenendo l’applicazione a partire dal
1° luglio 2012.

Normative specifiche per impianti di macellazione
Revisione delle procedure d’ispezione delle carni
Nel corso del 2010 la Commissione Europea ha ufficializzato l’intenzione di rivedere le disposizioni sanitarie vigenti
in materia d’ispezione delle carni. Si tratta di un processo laborioso che non potrà concludersi prima del
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2015. Tra gli obbiettivi che le Autorità comunitarie intendono perseguire:
 lo sviluppo di un’ispezione veterinaria che offra un livello di protezione superiore nei confronti del consumatore;
 l’inserimento tra i compiti ispettivi del controllo sugli aspetti di sanità animale e di benessere animale.
La revisione della vigente legislazione comunitaria da parte delle Autorità di Bruxelles presuppone l’intervento
dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), cui è stato richiesto di fornire pareri sui pericoli (di natura
biologica e chimica ) per la salute pubblica legati all’ispezione delle carni. L’EFSA nell’ottobre 2011 ha pubblicato
il primo parere. Ne sintetizziamo alcuni passaggi:
1) pericoli biologici: “Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii e Trichinella spp.” sono
individuati dall’EFSA tra gli obiettivi prioritari dell’ispezione della carne suina alla macellazione, in ragione della loro
prevalenza e dell’impatto sulla salute umana. Per i primi tre: Salmonella, Yersinia e Toxoplasma si è giunti alla
conclusione che i metodi di ispezione attuali non consentono la loro individuazione tempestiva.
In merito a tali pericoli sono previste le seguenti raccomandazioni:
 evitare le tecniche di palpazione e/o incisione nelle ispezioni post-mortem di suini sottoposti a macellazione di
routine - dato il rischio di contaminazione batterica crociata - e prevedere quindi tali tecniche solo per i casi
sospetti;
 prevedere un resoconto completo che assicuri la sicurezza delle carcasse di suino, che comprenda una serie
di misure preventive applicate in modo integrato dall’allevamento alla macellazione;
 raccogliere le informazioni sulla catena alimentare (ICA) per consentire una valutazione dei rischi più mirata.
2) pericoli chimici: l’EFSA pone l’accento sui alcuni contaminanti quali diossine, PCB diossina simili e
cloramfenicolo, concludendo ciò nonostante che le sostanze chimiche, alle concentrazioni riscontrate nella
carne, difficilmente possono rappresentare un rischio immediato o a breve termine per la salute dei consumatori.
Tuttavia in merito a tali pericoli si consiglia di:
 sviluppare strategie di campionamento basate sul rischio che distinguano tra allevamenti di suini che attuano
integralmente protocolli HACCP e dispongono di ICA complete e allevamenti che applicano procedure di
controllo della qualità meno rigorose;
 incoraggiare a modificare i programmi di campionamento in base alle precise esigenze;
 includere criteri di ispezione sia ante-mortem chee post-mortem con lo scopo di individuare l’eventuale uso
illecito di sostanze.
ASSICA sta monitorando il processo legislativo con particolare riferimento alle implicazioni che le nuove regole
comunitarie potrebbero avere nei confronti dell’attività di:
 esportazione delle carni e dei prodotti di salumeria dall’Italia verso i Paesi terzi, al fine di evitare ulteriori ostacoli
al commercio delle nostre produzioni;
 finanziamento delle ispezioni veterinarie negli impianti di macellazione (redevances).
Nel dibattito in corso a livello europeo per la modernizzazione delle procedure ispettive delle carni l’Italia ha
posizioni diverse dagli altri Paesi europei. Il nostro Paese a riguardo non ha ancora dato attuazione alle
possibilità di semplificazione delle procedure d’ispezione veterinaria già oggi previste nei Regolamenti comunitari
costituenti il pacchetto igiene (Reg. CE n. 853/2004 e Reg. CE n. 854/2004).
La pubblicazione dei pareri EFSA e le conseguenti proposte legislative che ne scaturiranno avranno sicuramente
l’effetto di portare il dibattito sulle tematiche correlate alla modernizzazione dell’ispezione veterinaria delle carni
anche nel nostro Paese.

Accreditamento dei laboratori per la ricerca della Trichinella
La Trichinella spp. viene considerata dal Regolamento (CE) n. 854/2004 rischio specifico nelle carcasse di suidi
(domestici, selvatici d’allevamento, selvatici in libertà), di solipedi e di altre specie esposte. Rischio ribadito dal
parere EFSA sull’ispezione delle carni pubblicato nel mese di ottobre.
Il Regolamento (CE) n. 2075/2005 conferma l’obbligo di sottoporre a campionamento ed esame per la ricerca
della trichinella nell’ambito delle procedure di ispezione post-mortem, tutte le carcasse di suini. Tuttavia è
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prevista sempre dal suddetto Regolamento la possibilità di esonerare da tale obbligo le sole carcasse ottenute
da suini provenienti da:
 allevamenti riconosciuti dalle Autorità sanitarie italiane ufficialmente esenti da Trichinella;
 una regione in cui sia stato giudicato ufficialmente trascurabile il rischio della presenza di Trichinella.
Nello specifico, potranno essere riconosciute indenni le aziende che detengono suini in strutture di stabulazione,
con la esclusione di allevamenti all’aperto ed allevamenti per autoconsumo, e collocate in aree del territorio
regionale ad altezza inferiore a 400 m s.l.m.
A tal proposito, ASSICA si dimostra interessata a superare l’obbligo di esecuzione sistematica sulle carcasse
suine dell’esame per la ricerca delle Trichinelle, attraverso la procedura allo scopo individuata all’art. 3 del
Reg. (CE) n. 2075/2005. Inoltre, il superamento dell’obbligo dell’accreditamento dei laboratori annessi ai macelli
che effettuano l’esame sistematico per la ricerca di Trichinella è previsto dalla revisione in atto del Regolamento
(CE) n. 882/2004, revisione monitorata dall’Associazione che sostiene il superamento di tale obbligo.
In parallelo, rispetto alla revisione di questo Regolamento, è in atto la revisione dell’obbligo di accreditare i
laboratori annessi agli impianti di macellazione suina che intendono esaminare i campioni prelevati per la
ricerca di Trichinella (EN ISO/IEC 17025). Un obbligo ribadito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti StatoRegioni del 10/05/2007.
ASSICA, giudicando il requisito sproporzionato rispetto all’obbiettivo che si propone di conseguire aveva
segnalato la necessità di ottenere una sospensione dell’obbligo di sua applicazione ai laboratori annessi ai
macelli.
La sospensione era giustificata dalla necessità di valutare il quadro di riferimento che andava delineandosi
evitando di imporre ai macelli di attivare da subito le procedure per l’accreditamento dei laboratori a loro annessi,
in considerazione inoltre delle tempistiche richieste.
Tramite il Regolamento (CE) n. 1162/2009 è stato quindi concesso un periodo transitorio per l’accreditamento
dei laboratori annessi ai macelli fino al 31 dicembre 2013 purché lo stabilimento:
 dimostri di aver avviato e avere in corso le necessarie procedure di accreditamento conformemente al
Regolamento (CE) n. 882/2004, presso ACCREDIA;
 fornisca all’autorità competente garanzie sufficienti circa l’operatività di sistemi di controllo della qualità per le
analisi da esso effettuate ai fini dei controlli ufficiali.
ASSICA, in questo frangente, si è impegnata a sensibilizzare le Aziende associate, agevolando la predisposizione
del materiale richiesto da ACCREDIA e organizzando un incontro-dibattito con le competenti Autorità per
uniformare gli approcci in materia.
A tutto questo si aggiunge che la Conferenza Permanente del 10/05/2007, prevede che la prova per la ricerca
delle Trichinelle sia effettuata da personale tecnico formato e che la lettura sia effettuata da personale laureato.
Il veterinario ufficiale ai sensi del Reg. (CE) n. 854/2004 è quindi responsabile all’effettuazione del prelievo e
dell’attività di supervisore sul laboratorio facente parte dello stabilimento, ma il rapporto di prova non deve essere
firmato dallo stesso. Tale disposizione, soprattutto per le Aziende di dimensioni medio - piccole, è in grado di
ingenerare costi ingenti.
Tuttavia ACCREDIA, ha riferito che non vi è preclusione da parte sua ad accettare la lettura e la firma del rapporto
di prova anche da parte di personale non laureato disposizione che già alcune Regioni ma non tutte, hanno
provveduto a recepire con proprie delibere.
Nel corso degli ultimi mesi, per andare incontro alle problematiche degli impianti di macellazione con laboratori
soggetti all’accreditamento, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZS di
Brescia), in accordo con ACCREDIA, ha proposto di poter accreditare i laboratori annessi ai macelli come
“satelliti” del laboratorio centrale dell’IZS di Brescia, già accreditato. Rispetto all’iter di accreditamento dei singoli
laboratori, tale procedura sarebbe dovuta risultare più veloce e meno onerosa. A seguito di un incontro con il
gruppo di macellatori del bestiame la proposta dell’IZS di Brescia non è risultata di interesse per le aziende
coinvolte e, sempre in occasione di tale incontro è stato richiesto dal Gruppo di:
 proporre una procedura semplificata di accreditamento da parte di ACCREDIA riconoscendo come
sufficiente ed adeguato la certificazione del sistema di gestione del laboratorio e quindi delle prove in esso
eseguite, in conformità alla norma ISO 9001. Questa proposta è stata avanzata in attesa della revisione del
Reg. (CE) n. 882/04, evitando quindi di organizzare e avviare un sistema accreditato che, in caso di modifica
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del Regolamento potrebbe decadere. Proposta che è stata tuttavia esclusa dal Ministero della Salute;
creare un sistema di supporto unico gestito e coordinato da ASSICA, per tutte le aziende coinvolte
nell’iter di l’accreditamento.

A tal proposito è in atto una collaborazione tra ASSICA, le Aziende associate e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna che si è offerto di organizzare un corso a moduli formativi
per il personale addetto al laboratorio e moduli specifici in supporto alla corretta redazione del manuale
secondo i requisiti previsti dalla norma EN ISO/IEC 17025. ASSICA, oltre a seguire le aziende nel percorso di
accreditamento, sta monitorando direttamente la revisione legislativa in corso a livello comunitario.

La decontaminazione delle carcasse al macello
A seguito di una richiesta della Commissione europea, è stato chiesto al gruppo di esperti scientifici dell’EFSA un
parere (adottato il 30 settembre 2010) sulla sicurezza ed efficacia di decontaminazione dell’acqua calda
riciclata. Il parere citato evidenzia che non ci sono differenze tra acqua potabile riciclata e non rispetto in
particolare alla flora mesofila totale. Tuttavia i dati disponibili sono ancora insufficienti, i principali rischi riguardano
l’eventuale sopravvivenza di spore batteriche ed i rischi abiotici per cui è necessario garantire il rispetto dei criteri
chimici come previsto per l’acqua potabile non riciclata. I rischi considerati possono essere tenuti sotto controllo
mediante l’applicazione di adeguate misure nell’ambito del piano di autocontrollo. Per quanto riguarda la base
giuridica occorre considerare che l’allegato II, capitolo VII del Regolamento (CE) n. 852/2004 prevede l’impiego
dell’acqua riciclata nella trasformazione o come ingrediente a condizione che non presenti rischi di
contaminazione e che risponda ai requisiti fissati per l'acqua potabile. Non essendo pertanto previsto l’impiego
di acqua potabile riciclata anche come decontaminate, occorre fare riferimento, come base giuridica, all’articolo
3(2) del Regolamento (CE) n. 853/2004 che prevede la possibilità di autorizzare, per la decontaminazione delle
carcasse, altre sostanze. Si procederà pertanto all’approvazione da parte della Commissione che presenterà una
proposta in tal senso.
La Commissione ribadisce che trattasi di uno strumento igienico aggiuntivo e non alternativo alle misure
igieniche di base. La presentazione e l’approvazione della proposta seguirà quindi il normale iter giuridico
attraverso la discussione nei gruppi di lavoro e Comitati. La tempistica per l’adozione è ancora incerta.

Finanziamento dei controlli sanitari - Redevances
Nel maggio 2011 il Ministero della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il
decreto 24 gennaio 2011 recante le modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle
somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2009, n. 194, che abroga il precedente decreto del
13 aprile 1999.
Per il settore della carne risulta di interesse l’articolo 1 del nuovo decreto 24 gennaio 2011, il quale conferma che
l’ammontare delle tariffe dovute dagli operatori per i controlli sanitari ufficiali è determinato dai competenti servizi
delle Aziende sanitarie locali mediante la compilazione dell’apposita bolletta, in riferimento alla specifica attività
svolta dall’operatore.
Si rileva, in riferimento alle indicazioni precedentemente fornite dal Ministero della Salute, un approccio differente
con collegamento diretto della tariffa al reale costo del servizio prestato presso l’impianto. Questa nuova
disposizione potrebbe risultare pertanto migliorativa o penalizzante per gli impianti a seconda del numero e
frequenza delle attività di controllo ufficiale. Anche in questo caso si dovrà applicare la maggiorazione del 30% in
caso di controlli sanitari ufficiali effettuati su richiesta dell’operatore in orario notturno e festivo.
Per quanto riguarda le maggiorazioni, il decreto conferma che la maggiorazione del 20% già prevista in via
transitoria dal decreto legislativo n. 194/2008 ed applicabile alle tariffe generate da tutte le attività di controllo deve
sommarsi al totale importo della bolletta. Medesime disposizioni sono prescritte per la maggiorazione dello 0.5%
applicabile alle tariffe generate da tutte le attività di controllo per l’attuazione del Piano di controllo nazionale.
Attenzione particolare meritano i controlli supplementari ed integrativi e su richiesta cioè quelli che si vanno
ad aggiungere alla normale programmazione di controllo o quelli svolti a seguito di non conformità rilevate, che
rendono necessaria la verifica della rimozione delle stesse. Tra i controlli su richiesta sono compresi quelli effettuati
per il rilascio di certificazioni per l’esportazione e quelli che gli impianti abilitati USA devono sostenere per
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l’ispezione giornaliera (c.d. daily inspection). Per questi controlli il nuovo decreto conferma l’approccio già
individuato: ore prestate × costo orario (50 Euro) ai fini di determinare la maggiorazione da sommare
all’importo della bolletta.
Il nuovo decreto precisa inoltre che il costo delle analisi di laboratorio, discendenti dai campionamenti espletati in
corso di controlli supplementari e imputati agli operatori alimentari dal decreto legislativo n. 194/2008, è quello
stabilito dal Servizio sanitario nazionale.
Diventa chiaro che gli importi relativi ai controlli richiesti dall’operatore - tra cui la certificazione per l’esportazione
verso Paesi terzi - debbano essere corrisposti in conformità al citato decreto, attraverso quindi una tariffazione
che tenga conto degli importi considerati nell’allegato C, sezione I: ore prestate × costo orario (50 Euro).
Tale approccio risulta già essere messo in atto in alcune Regioni italiane che operano con il conforto del parere
ministeriale mentre altre regioni continuano ad operare applicando i tariffari regionali anch’esse supportate
da parere positivo del Ministero.
ASSICA, nel ribadire il convincimento per cui il criterio della tariffazione in base al costo orario del Servizio sia da
considerare l’approccio corretto alla questione, sostiene l’istanza che prevede che vengano evidenziati
parametri uniformi tra le diverse Regioni anche al fine di stabilire le tempistiche medie necessarie ad effettuare
i controlli in questione.
Inoltre l’Associazione ha come obiettivo primario l’identificazione a livello comunitario di sistemi uniformi di
ispezioni e di controlli, obiettivo da realizzarsi secondo criteri di efficienza, economicità e razionalità. A tale scopo
si rende necessario che la Commissione Europea impartisca specifiche disposizioni agli Stati membri sulle
modalità attraverso le quali il servizio deve venire organizzato e reso, ivi incluso il livello di risorse umane e
finanziarie necessarie allo scopo.
In particolare, per gli impianti di macellazione, ciò comporta l’esigenza di definire uniformi criteri per la
determinazione del numero di funzionari addetti al controllo prestanti servizio sulla base della potenzialità oraria
dell’impianto, in riferimento all’espletamento delle mansioni a loro affidate dalla legislazione comunitaria.

Carni Separate Meccanicamente (CSM)
Nel dicembre 2010 la Commissione con la comunicazione “sulla necessità e l’uso futuri di carne separata
meccanicamente nell’Unione europea, comprendente anche la politica di informazione dei consumatori” ha
bloccato i lavori in atto del European Committee for Standardization (CEN). Il CEN, in coordinamento con
il progetto LOTIMIS si era infatti prefissato di formulare un documento “normativo” europeo che riconoscesse il
test di laboratorio (Meat Destructuration Index), messo a punto dal laboratorio francese Histalim, come metodo
in grado di quantificare il livello di destrutturazione delle carni disossate meccanicamente e di fornire una
classificazione ad hoc alla carne separata meccanicamente 3 mm. Scopo del progetto era di portare la
Commissione europea a cambiare la legislazione di riferimento contenuta nel pacchetto igiene.
Tuttavia la comunicazione della Commissione pur non avendo obiezioni all’uso continuato di CSM da suini e
pollame, non ritiene necessario alcun cambiamento delle pertinenti norme legislative e ritiene che l’obbligo
- anche su input ASSICA - di etichettare l’uso di qualsiasi forma di CSM vada mantenuto per garantire che i
consumatori siano informati sull’impiego della CSM in generale senza però prevedere disposizioni di etichettatura
distinte per CSM prodotta a bassa e ad alta pressione.
Nel settembre 2011 la Commissione ha inviato un questionario sulla valutazione d'impatto in vista di una revisione
del pacchetto igiene. In generale, le risposte degli Stati membri riportavano:
 la preferenza nell’avere a disposizione un testo di guida piuttosto che delle modifiche legislative riguardo la
definizione di CSM;
 nessuna posizione chiara sulla classificazione come prodotti a base di carne, dei prodotti realizzati dalla carne
cotta e ossa;
 posizioni diverse sul fatto che le CSM a bassa pressione e carni separate meccanicamente prodotte da carne
e tendini debbano essere considerati CSM;
 posizioni divergenti riguardo i parametri da utilizzare per classificare i prodotti come CSM.
Tenendo in considerazione tutti questi aspetti, la Commissione ha quindi proposto di modificare una parte di
testo riguardante le CSM contenuto nel documento di orientamento sull'applicazione di talune disposizioni del
Regolamento (CE) n. 853/2004. In particolare, tale Regolamento definisce le CSM: prodotto ottenuto mediante
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rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame utilizzando mezzi meccanici che
conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari. Inoltre la CSM è definita dai seguenti criteri:
 deve essere ottenuta mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso;
 deve essere ottenuta con l'ausilio di mezzi meccanici;
 utilizzo di mezzi meccanici deve portare alla perdita o alla modifica della struttura delle fibre muscolari.
In base alla definizione e alle caratteristiche richieste dalla Commissione le CSM prodotte sia ad alta che a bassa
pressione rientrano in tale definizione poiché conformi a tutte e tre le condizioni. Tuttavia il prodotto derivante
dalla separazione meccanica della carne e tendini (materia prima che non contiene ossa) e il prodotto
derivante dalla separazione meccanica della carne cotta non risultano conformi alle tre condizioni e quindi
non devono essere considerate CSM. In più, la CSM derivante da separazione a bassa pressione possiede una
struttura simile alla carne macinata ma subisce una modifica della struttura rispetto alle carni fresche e deve
pertanto essere considerata come CSM.
Attualmente è in atto una discussione tra gli Stati membri, la Commissione e il Clitravi, discussione che si basa
quindi sulle modifiche da apportare alla Comunicazione della Commissione per definire quali prodotti possano
essere considerati CSM facendo eventuali distinzione di carni prodotte mediante tecniche ad alta o a bassa
pressione e che vede posizioni discordanti tra gli Stati.

Additivi e aromi alimentari
ASSICA continua a seguire con attenzione l’evolversi della legislazione comunitaria in materia di additivi, aromi ed
enzimi impiegabili nei prodotti alimentari. Dopo l’entrata in applicazione della nuova legislazione comunitaria in
materia di enzimi (Reg. CE n. 1332/2008), additivi (Reg. CE n. 1333/2008) ed aromi (Reg. CE n. 1334/2008) e
relative procedure di autorizzazione (Reg. CE n. 1331/2008), l’attività dell’Associazione si è concentrata su alcune
misure di implementazione di particolare interesse per il settore.

Categorizzazione degli additivi alimentari
Una delle misure d’implementazione di cui sopra riguarda il trasferimento di tutti gli additivi autorizzati ai sensi della
direttiva 95/2/CE negli allegati del nuovo Regolamento additivi ma “tagliando” quelli non più utilizzati dall'Industria.
A questo scopo si sono svolti, gestiti dalla Commissione europea, gruppi merceologici di lavoro ad hoc ai quali
ASSICA ha attivamente partecipato in collaborazione con la nostra Associazione europea affinché venissero
prese in considerazione le peculiarità del settore. I lavori hanno dato alla luce due Regolamenti della Commissione
atti ad implementare gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, in
applicazione a quanto previsto dall’art.30 del medesimo. Si tratta dei seguenti Regolamenti:
1. Regolamento (CE) n. 1129/2011 della Commissione dell’11/11/2011 che modifica l’allegato II del
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione degli
additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. Salvo rare eccezioni - che peraltro non
interessano il nostro settore - le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1129/2011 si applicheranno a
partire dal 1° giugno 2013. A partire da tale data soltanto gli additivi alimentari inclusi nel nuovo elenco potranno
essere immessi sul mercato ed utilizzati negli alimenti alle condizioni d’uso ivi specificate. Gli alimenti immessi
legalmente sul mercato prima di tale data e non conformi alle nuove regole potranno continuare ad essere
commercializzati fino al termine minimo di conservazione od alla data limite di consumo del prodotto. La principale
novità introdotta dal Regolamento è che l’elenco degli additivi è stabilito sulla base delle categorie alimentari
cui essi possono essere aggiunti (per i prodotti di interesse del settore si veda allegato sezione 8 e 2).
2. Regolamento (CE) n. 1130/2011 della Commissione dell’11/11/2011 che modifica l’allegato III del
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo
un elenco dell’Unione (con relative condizioni d’uso) degli additivi alimentari autorizzati negli additivi
alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti. Tali additivi alimentari sono utilizzati per
esercitare una funzione tecnologica negli additivi, enzimi o aromi alimentari o nei nutrienti. Gli additivi alimentari
compresi nel summenzionato allegato III sono, classificati in una delle categorie funzionali previste dall’allegato I
del Reg. (CE) n. 1333/2008 sulla base della loro funzione tecnologica principale. Il Regolamento è in applicazione
dal 2 dicembre 2011, ma sono previsti periodi transitori per l’immissione sul mercato delle preparazioni di additivi
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che non risultano conformi al nuovo Regolamento e ai prodotti alimentari che le contengono.
In ambito comunitario è stato inoltre adottato il Regolamento (UE) n. 232/2012 del 16 marzo 2012 che modifica
le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo chinolina (E104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E 110),
Ponceau 4R, Rosso Cocciniglia A (E 124) espresse nell’allegato II del Regolamento (CE) n.1333/2008.

Modifiche alla disciplina nazionale sugli additivi alimentari
In ambito nazionale, nel corso del 2011 sono stati pubblicati due decreti del Ministro della Salute che modificano
e aggiornano il Decreto Ministeriale del 27/2/1996 n. 209 riguardante la disciplina nazionale degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
1) Decreto 7 aprile 2011 relativo agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, nel quale,
di particolare interesse per nostro il settore risultano le nuove disposizioni per le Preparazioni preconfezionate di
carne fresca macinata (allegato X DM 209/1996) che hanno introdotto la possibilità di impiegare secondo il
principio “quanto basta” i seguenti additivi: E261 acetato di potassio, E262(i) acetato di sodio , E262(ii)
diacetato di sodio, E325 lattato di sodio, E326 lattato di potassio.
Grazie alle nuove disposizioni risulta oggi possibile impiegare nelle salsicce fresche tali additivi, in aggiunta a quelli
già utilizzabili : acido ascorbico, citrico e loro sali. La possibilità di utilizzare i nuovi additivi è stata introdotta sulla
base della confermata mancanza di rischi per la sicurezza alimentare, con la motivazione tecnologica di tenere sotto
controllo la crescita dei microrganismi patogeni eventualmente presenti tra cui L. monocytogenes e E. coli 0157.
Altre disposizioni di interesse sono introdotte all’allegato XI del DM 209/1996 parte D - Altri antiossidanti,
consentendo l’impiego dell’E392 estratti di rosmarino in prodotti alimentari, tra cui i prodotti a base di carne
diversi dalla carne disidratata e dalla salsiccia essiccata.
Gli estratti di rosmarino, sulla base di nuovi criteri di purezza individuati, sono ora classificati in qualità di additivi
alimentari con funzione antiossidante, in riferimento alla principale funzione tecnologica di antiossidanti (rispetto a
quella aromatizzante).
Infine, Il decreto inserisce inoltre nell’allegato XII del D.M 209 - Altri additivi ammessi - la possibilità di impiegare
un nuovo additivo alimentare l’E427 gomma cassia con funzioni di gelificante ed addensante - nei prodotti a base
di carne sottoposti a trattamento termico alla dose di 1500 mg/kg.
2) Decreto 7 aprile 2011 riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari il quale recepisce
due direttive comunitarie (n. 2010/67/CE e n. 2011/3/CE). Di tale decreto sono state segnalate le modifiche
all’allegato XVIII del DM 27/2/1996, n. 209 riguardante i Requisiti di purezza specifici degli additivi diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti, relative ai nuovi additivi «E 392 estratti di rosmarino», «E 427 gomma cassia», e le
modifiche dei requisiti di purezza di additivi già impiegabili, quali «E 290 anidride carbonica» e «E 949 idrogeno»,
«E 463 idrossipropilcellulosa».

Aromi
La Commissione Europea, visto il Regolamento (CE) n. 2065/2003 disciplinante gli aromatizzanti di affumicatura
utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari e sulla base di pareri EFSA, è in procinto di stilare,
attraverso apposito Regolamento comunitario, un elenco di fumi primari autorizzati nella Comunità ed adibiti ad
essere utilizzati come tali nei prodotti alimentari e per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati.
L’elenco dovrà fornire per ciascun fumo autorizzato:
 un codice univoco, indicando la denominazione del prodotto;
 il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
 una descrizione ed una caratterizzazione chiara del prodotto, - le condizioni di impiego nei o su determinati
prodotti alimentari o loro categorie (ivi compresa la quantità utilizzabile);
 la data dalla quale il fumo è autorizzato.
In particolare, nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha lavorato sulla fase di gestione del rischio pubblicando
varie bozze di un documento che tenta di stabilire la dose massima ammissibile di ciascun fumo primario
approvato nel prodotto alimentare. Tale impostazione risulta particolarmente innovativa in quanto prevede un
approccio quantitativo, stabilendo per la prima volta livelli massimi residui di fumi primari nel prodotto alimentare.
L’EFSA, nonostante abbia valutato che nessuno dei 10 fumi primari possa avere effetti genotossici, ha proposto
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un Margine di Sicurezza (MoS) conservativo di 300. Il rispetto di tale MoS porterebbe la dose di utilizzo dei fumi
primari ad un valore pari a 2,5 g/kg, dose non sufficiente a sostituire l’utilizzo dei fumi tradizionali. Tuttavia
l’approccio adottato fino ad ora dalla Commissione, nei vari documenti di lavoro presentati, prevede un MoS
uguale a 100 con una dose pari a 4-7 g/kg. Tale dose di applicazione consentirebbe all’aromatizzante di
affumicatura di svolgere appieno le sue funzioni tecnologiche. La Commissione è consapevole che l’applicazione
di un MoS pari a 300 non renderebbe più idonei i fumi primari arrecando quindi gravi ripercussioni economiche
alle aziende che già utilizzano da tempo queste sostanze. Inoltre molti dei fumi valutati da EFSA sono ad oggi
utilizzabili solo come sostitutivi dei fumi tradizionali. La discussione a livello comunitario rimane aperta essendo gli
Stati membri ancora divisi sul MoS da adottare. A giugno 2012 la Commissione presenterà un nuovo documento
di lavoro che sarà successivamente votato in sede di Comitato Permanente UE in settembre/ottobre.
Nel frattempo è attesa per luglio la revisione del parere EFSA per il Mos dei seguenti fumi primari: SmokEz C-10
e SmokEz Enviro-23.
ASSICA - monitorando il processo in atto - ha espresso posizioni, successivamente fatte proprie anche da
CLITRAVI e da FoodDrinKEurope, al fine di:
 mantenere per i fumi primari utilizzati in sostituzione dell’affumicatura tradizionale adeguati livelli massimi residui
nei prodotti a base di carne (mantenendo quindi un Mos pari a 100);
 modificare la proposta di Regolamento in modo che sia esplicitata la possibilità di utilizzo di un prodotto
autorizzato in sede EFSA, sia come “flavouring ingredient” che come “replace of traditional smoking”.
Infine sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea due provvedimenti che interessano
sempre le carni affumicate ed i prodotti a base di carne sottoposti ad affumicatura, ambedue in applicazione dal
1° settembre 2012:
a) Regolamento (CE) n. 835/2011 del 19 agosto 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 per
quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei prodotti alimentari;
b) Regolamento (CE) n. 836/2011 del 19 agosto 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 333/2007 relativo
ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno
inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari.

Alimentazione, benessere e salute animale
Mangimi: provvedimenti post crisi diossina in Germania
Nel 2010-2011 l’Europa ha vissuto l’ennesima crisi diossina, imputabile anche questa volta a comportamenti
non conformi nelle fasi a monte della filiera. Coinvolta questa volta la Germania. Se ai fini della sicurezza
alimentare la gravità del problema fu pressoché nulla, non comportando reali pericoli per la salute dei
consumatori, le conseguenze mediatiche soprattutto per il nostro settore, anche se totalmente estraneo alla
vicenda, furono non proporzionate all’entità dell’evento.
Dal punto di vista politico - istituzionale UE la questione, dopo lunghe discussioni, ha portato effetti significativi con
l’adozione di un nuovo provvedimento legislativo per una miglior tutela dei consumatori. Si tratta del
Regolamento (UE) n. 225/2012 della Commissione, del 15 marzo 2012, che modifica l’allegato II del Regolamento
(CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti
che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell’alimentazione degli
animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti
da essi derivati e per i relativi test per la diossina. In sostanza dal 16 settembre 2012:
 sarà reso obbligatorio il riconoscimento da parte delle Autorità sanitarie degli stabilimenti che miscelano
grassi ai fini della produzione di mangimi;
 sarà inasprita la separazione tra grassi per l’alimentazione animale e quelli per usi industriali;
 sarà effettuato un monitoraggio (campionatura ed analisi) migliore dei materiali critici;
 sarà resa obbligatoria, per i laboratori privati, la comunicazione dei risultati nel caso in cui i superino quelli
previsti per legge.
Sempre con lo scopo di tutelare al meglio la salute dei consumatori nel dicembre 2011 è stato pubblicato il
Regolamento (CE) n. 1259/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006. Il Regolamento in applicazione
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a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla base dei nuovi dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS)
e dell’Autorità europea per la Sicurezza alimentare (EFSA), prevede la riduzione dei tenori massimi di
policlororobifenili (PCB) diossina-simili e di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari.
Inoltre dal 1°gennaio 2012 è in vigore la Raccomandazione della Commissione CE 2011/516 del 23 agosto 2011
sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Con il nuovo provvedimento
la Commissione ha aggiornato i livelli di azione, elaborati al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre
la presenza di diossine e PCB diossina - simili negli alimenti. Tali livelli di azione sono considerati infatti uno
strumento ad uso delle Autorità competenti degli Stati membri e degli operatori per evidenziare i casi in cui è
necessario identificare le fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.

Alimentazione animale (Feedban)
Il prossimo anno potrebbe vedere importanti novità in materia di utilizzo delle proteine di suino. Ciò premierebbe gli
sforzi di ASSICA cha 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
Il “feedban” è tutt’ora vigente nell’Unione europea per
effetto del Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposida reddito.
zioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcuIn riferimento alle sollecitazioni ASSICA si stanno
ne encefalopatie spongiformi trasmissibili. Non si prevede
registrando importanti, seppur lenti, cambiamenti
un termine al divieto, che formalmente quindi risulta indedegli orientamenti delle Autorità competenti, in
terminato ma nello stesso tempo transitorio e soggetto a
virtù anche delle significative assicurazioni che
costanti revisioni.
provenivano dal mondo scientifico (parere
dell’EFSA, adottato il 17 ottobre 2007) circa la
normalizzazione degli aspetti correlati alla BSE. Tale approccio non solo é stato confermato dal 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, ma esiste addirittura una proposta legislativa in materia
attualmente al vaglio degli Stati membri in sede di Comitato Permanente dell’UE.
La proposta prevede l’eliminazione parziale del divieto di alimentazione dei non ruminanti con proteine animali
trasformate provenienti da non ruminanti, evitando comunque il cannibalismo. La proposta prevede a scopo
cautelativo procedure di canalizzazione rigorosa a monte della catena di preparazione delle materie prime
e relativo trasporto. Gli stessi impianti di trasformazione dovranno essere dedicati per un certo tipo produzione o
con linee di produzione separate. Sono state inoltre fornite chiare disposizioni in merito al controllo ed ai metodi
analitici. Tuttavia si evidenzia che la proposta non verrà presentata per il voto prima della convalida dei test prevista
per fine 2012.
Per questo motivo la Commissione ha deciso di scindere la proposta adottando un approccio a due fasi:
 entro la fine del 2012: reintroduzione delle proteine animali trasformate provenienti da specie acquatiche per
l’alimentazione dei non ruminanti;
 nel corso del 2013: reintroduzione delle proteine animali trasformate di polli e suini per l’alimentazione dei non
ruminanti (sempre evitando il cannibalismo).
Si ricorda che ad oggi è possibile solo:
 la somministrazione agli animali d’allevamento delle proteine del latte, prodotti a base di latte e colostro, uova
e prodotti a base di uova, gelatina derivata da non ruminanti, proteine idrolizzate derivate da parti di non
ruminanti e da pelli di ruminanti, e dei prodotti derivati da tali proteine;
 la somministrazione agli animali d’allevamento non-ruminanti delle farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico
e prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti;
 la somministrazione ai pesci di farine di sangue derivate da non ruminati;
 la somministrazione di farine di pesce ai giovani ruminanti.
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Nuova strategia UE 2012-2015 sul benessere animale
La nuova strategia UE 2012-2015 sul benessere animale è stata presentata il 15 febbraio 2012 sotto forma di
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale
europeo.
La parola d’ordine è “semplificazione” e “competitività”. Per questo motivo la Commissione intende, tra le
altre cose, prendere in esame:
a) l’uso di indicatori di benessere degli animali basati su dati scientifici.
Si esaminerà, all'occorrenza, la possibilità di utilizzare, a complemento delle prescrizioni della legislazione
dell'UE, indicatori convalidati dal punto di vista scientifico e basati sui risultati. Nell'esaminare le pertinenti
proposte di gestione del rischio, si terrà conto dei pareri scientifici dell'EFSA sullo sviluppo di indicatori in
materia di benessere come pure dei fattori socioeconomici.
b) un nuovo quadro dell'UE destinato ad accrescere la trasparenza e l'adeguatezza delle informazioni in
materia di benessere degli animali fornite ai consumatori per le loro scelte d'acquisto.
L’obiettivo è fare in modo che il quadro legislativo dell'UE riveduto in materia di benessere degli animali
fornisca uno strumento atto a garantire ai consumatori che le indicazioni sul benessere degli animali siano
trasparenti nonché pertinenti da un punto di vista scientifico.

Raggruppamento scrofe
Ai sensi della Direttiva comunitaria che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Direttiva
91/360/CEE da ultimo modificata dalla Direttiva 806/2003/CE) dal 1° gennaio 2013 sarà obbligatorio per tutte
le Aziende quanto segue:
 divieto dell’uso, per scrofe e scrofette, di box individuali nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la
fecondazione e 7 giorni prima della data prevista per il parto (i lati del recinto dove viene allevato il gruppo
devono avere una lunghezza superiore a 2,8m se esso è formato da più di 6 animali e di 2,4m qualora il
numero degli stessi sia inferiore a 6), e dell’attacco (quest’ultimo requisito in applicazione già dal 1° gennaio
2006);
 le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa
qualora allevate in gruppi devono essere rispettivamente di 1,64m² e 2,25m²;
 disposizioni specifiche per quanto riguarda le pavimentazioni ed in particolare requisiti minimi per i
pavimenti perforati o fessurati in cemento.
A titolo di esempio la superficie di pavimento pieno, occupata per non più del 15% dallo scarico, deve essere
almeno di 1,3 m² per scrofa asciutta gravida e 0,95 m² per scrofetta dopo la fecondazione.
ASSICA sta monitorando da vicino la situazione nel tentativo di evitare penalizzazioni per le produzioni della
Salumeria italiana.

Castrazione
Proseguono, sotto l’occhio vigile di ASSICA, le discussioni sulla castrazione dei suini sulla scia dei recenti pareri
EFSA (sostanzialmente conferma del parere datato 12 e 13 luglio 2004). Sembra che 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.
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I focolai di Peste Suina Africana in Sardegna
Tra settembre e ottobre 2011 si è verificata una recrudescenza di focolai di Peste Suina Africana (PSA) nella
regione Sardegna, storicamente identificata come Zona ad Alto Rischio per questa malattia. La PSA inserita
nella lista delle malattie denunciabili dell’OIE, è una malattia con ampio potenziale di diffusione a livello
internazionale e con pesanti conseguenze per il patrimonio zootecnico e per l’economia dati i risvolti sul
commercio internazionale sia di animali vivi che dei loro prodotti.
Alla luce di ciò e a seguito dei focolai sardi, il Comitato veterinario permanente sulla catena alimentare e la sanità
animale della Commissione europea (SCOFCAH) ha adottato ulteriori restrizioni alle movimentazioni di carni
suine e prodotti a base di carne suina dalla Regione Sardegna al fine di evitare la diffusione della malattia nel
restante territorio nazionale e comunitario.
La decisione approvata dal Comitato nel mese di novembre ha modificato l’allegato I della decisione 2005/363
relativa a alcune misure di protezione della salute animale contro la Peste Suina Africana in Sardegna, estendendo
l’area a rischio a tutto il territorio della Regione e sospendendo al contempo la deroga concessa alle Autorità
italiane di autorizzare la movimentazione di carne suina e prodotti derivati al di fuori del territorio della Sardegna
alle condizioni previste dagli art. 5 e 6 della decisione 2005/363/CE.
Il Ministero della Salute ha quindi emanato una nota con cui ha comunicato il divieto alla commercializzazione oltre
il mercato della Sardegna di carne suina e prodotti a base di carne suina e la temporanea sospensione di tutti
i decreti di autorizzazione alla movimentazione di carne e prodotti al di fuori della regione rilasciati agli
stabilimenti sardi.
Il Ministero ha però di seguito disposto la revoca della sospensione dell’autorizzazione agli stabilimenti sardi che
potranno dimostrare ai Servizi veterinari regionali di aver utilizzato, a partire dalla data di sospensione,
esclusivamente carne di origine nazionale o comunitaria cioè non sarda.
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❚ Tematiche del lavoro
Fondo sanitario di categoria
Con l’Accordo di rinnovo 22.9.2009 del CCNL Industria Alimentare, le Parti avevano previsto l’istituzione di un
Fondo di assistenza sanitaria per offrire a tutti i lavoratori del settore alimentare una copertura delle spese
mediche, integrativa rispetto a quella offerta dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il 10 gennaio 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni industriali alimentari e le Organizzazioni sindacali FaiCisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, un Accordo con cui le Parti hanno convenuto un percorso temporale per attuare gli
adempimenti necessari per rendere operativo il Fondo.
In attuazione di ciò, il 29 marzo 2011 è stato stipulato l’atto costitutivo del Fondo dalle Associazioni di
Federalimentare e dalle Organizzazioni Sindacali e il 19 maggio la prima Assemblea.
Il Fondo è divenuto operativo il 1° ottobre 2011.
Possono fruire della copertura sanitaria integrativa del Fondo i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i
dipendenti con contratto a tempo determinato di durata predeterminata pari o superiore a 9 mesi nell’arco
dell’anno solare (inclusi part-time ed apprendisti). Il Fondo è finanziato da un contributo obbligatorio a carico
delle aziende di 10 euro/mese (per dodici mensilità) per ciascun lavoratore in forza con contratto a tempo
indeterminato o a termine con durata predeterminata pari o superiore a nove mesi nell’arco solare.
Dal 1° gennaio 2013, il finanziamento del Fondo potrà essere implementato volontariamente dal lavoratore con
2 euro mensili per 12 mensilità.
ASSICA è presente con due suoi rappresentanti in Assemblea e nel Collegio Sindacale.

Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011
Il 28 giugno 2011 Confindustria ha concluso con i Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil l’accordo
interconfederale in materia di rappresentanza ed esigibilità della contrattazione collettiva aziendale.
Successivamente l’accordo è stato sottoscritto anche con il Segretario Generale dell’UGL. Si completa, con
questo Accordo, l’impianto complessivo degli assetti della contrattazione collettiva definito con l’accordo
interconfederale del 15 aprile 2009. L’obiettivo di Confindustria era di intervenire con un accordo
interconfederale per dare risposta alla diffusa richiesta espressa dalle imprese di poter avere maggiore certezza
circa i soggetti ed i contenuti della contrattazione collettiva specie aziendale.
In premessa le parti hanno sottolineano la piena condivisione di alcuni principi, tra cui l’obiettivo di realizzare un
sistema di relazioni industriali che sia fattore di competitività, il valore della contrattazione collettiva volta al
raggiungimento di risultati funzionali all’attività delle imprese e alla crescita dell’occupazione e l’obiettivo di
sviluppare e diffondere la contrattazione aziendale promuovendone l’effettività e garantendo la certezza delle
scelte operate fra aziende a sindacati, fermo restando il ruolo del contratto nazionale.
Tre i campi di intervento: la misurazione della rappresentatività dei sindacati ai fini della contrattazione collettiva
nazionale di categoria con riferimento al dato degli “iscritti”; il tema dell’effettività (gli impegni presi si rispettano),
dell’efficacia (gli impegni valgono per tutti i sindacati ed i lavoratori presenti in azienda) e dell’esigibilità (contrasto
agli scioperi strumentali) della contrattazione aziendale economica, normativa ed “in deroga”; le clausole di
tregua sindacale. Contestualmente con il raggiungimento dell'intesa sono state concordate regole di
“democrazia sindacale” per la presentazione delle piattaforme e di approvazione degli accordi con valenza
generale e di categoria.

La riforma del mercato del lavoro e il CCNL alimentaristi
È iniziato negli ultimi mesi del 2011, il dibattito sulla Riforma del mercato del lavoro che sta suscitando grande interesse
e un acceso dibattito.
Il disegno di legge di iniziativa governativa, che ha iniziato l’iter parlamentare il 5 aprile 2012 con la presentazione in Senato,
è destinato a modificare l’attuale assetto normativo dei rapporti di lavoro.
Tanti i temi di interesse per le aziende: contratto a termine, apprendistato, flessibilità in entrata e in uscita, ammortizzatori
sociali. Sicuramente la Riforma del mercato del lavoro influirà sulla trattativa per il rinnovo del CCNL degli alimentaristi
che scadrà il 30 settembre 2012.
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Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato è stata modificata dal decreto legislativo 167/2011 (Testo Unico
dell’apprendistato) approvato dopo una fase di confronto tra le parti sociali ed entrato in vigore il 25 ottobre
2011. Viene così sostituita la precedente normativa. Viene comunque confermata la “tripartizione” del
contratto di apprendistato già prevista dalla c.d. “legge Biagi”, nelle seguenti tipologie: 1) per la qualifica
professionale; 2) professionalizzante; 3) di alta formazione e ricerca. Fatti salvi alcuni principi generali, il T.U.
conferma che la disciplina generale del contratto è rimessa ad appositi accordi interconfederali o a contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative
sul piano nazionale.

Accordo Interconfederale 18 aprile 2012
Il 18 aprile 2012 Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil, un Accordo Interconfederale finalizzato a
garantire immediata operatività alla riforma dell’apprendistato attuata dal decreto legislativo n. 167/2011
(Testo Unico dell’apprendistato). L’accordo delinea una disciplina sussidiaria e cedevole rispetto a quanto sarà
disciplinato dalla contrattazione nazionale di categoria, volta a consentire l’accesso all’apprendistato
professionalizzante successivamente alla scadenza del periodo transitorio, prevista per il 25 aprile prossimo.
Questi i principali punti dell’Accordo sottoscritto:
 periodo di prova: la durata è determinata sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
categoria applicato in azienda, con riferimento all’inquadramento professionale “attribuito” all’apprendista;
 possibilità di recedere al termine del periodo di formazione: dando un preavviso pari a 15 giorni. In caso
di mancato esercizio del recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
 durata dell’apprendistato: pari a quella già prevista dai contratti collettivi in vigore, fermo restando il limite
di durata massima di tre anni previsto dalla legge (l’eventuale durata superiore è ricondotta, dall’accordo
interconfederale, al limite di durata massima di tre anni);
 predisposizione di format: per la redazione del Piano Formativo Individuale e per la registrazione della
formazione effettuata nel corso dell’apprendistato (nelle more della piena operatività del libretto formativo del
cittadino);
 durata della formazione “professionalizzante”: sarà non inferiore ad 80 ore medie annue e potrà essere
svolta anche on the job ed in affiancamento. Questa formazione potrà essere integrata dall'offerta formativa
regionale, laddove attivata.

Accordo 24 aprile 2012 per la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante nell’Industria alimentare
Il 26 aprile 2012, le Associazioni industriali aderenti a
Federalimentare e le Organizzazioni sindacali Fai, Flai,
Approfondimenti sul CD
Uila, hanno sottoscritto l’Accordo sulla disciplina
Il testo dell’Accordo 24 aprile 2012 per la discidell’apprendistato professionalizzante per l’Industria
plina dell’apprendistato professionalizzante
alimentare.
nell’Industria alimentare
L’Accordo, che recepisce ed applica nel settore la
nuova normativa sull’apprendistato, disciplina in
particolare i seguenti aspetti: periodo di prova, sottoinquadramento, figura del tutor aziendale, facoltà di recesso
e preavviso, le durate massime e le relative suddivisioni in periodi intermedi ( riproporzionate in coerenza con le
nuove norme di legge e interconfederali), piano formativo individuale, registrazione/attestazione della formazione
effettuata dall’apprendista, figure professionali e standard professionali di riferimento (conoscenze formative).
L’intesa prevede altresì l’impegno delle Parti ad incontrarsi per l’eventuale aggiornamento delle figure
professionali e delle tabelle sulle conoscenze formative, nonché per dare piena esecuzione ai rinvii della
normativa vigente e per individuare i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali è possibile
una durata massima dell’apprendistato di cinque anni.
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❚ Tematiche dell’ambiente e dei trasporti
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
Con l’introduzione del SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) avviato formalmente il 14 gennaio
2010, il Ministero dell’Ambiente si è proposto di eliminare la tradizionale documentazione cartacea attualmente
utilizzata per gestire i rifiuti (Registri, Mud, Formulari), sostituendola con uno strumento informatico.
Tuttavia, per tutto il 2010 e il 2011, durante il periodo di avvio “sperimentale” si sono presentate innumerevoli
difficoltà tecnico/operative che hanno reso il passaggio da un sistema all’altro di difficile gestione e di gravosa
applicazione.
Infatti, 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.
La giornata di verifica (Click Day) dell’undici maggio 2011 e anche i successivi test di verifica a dicembre, in
cui le imprese hanno effettuato con le procedure informatiche le registrazioni dei rifiuti tipiche della propria attività,
hanno avuto esito negativo a causa di malfunzionamenti di varia natura.
Il Ministero, su richiesta di Confindustria, ha deciso di rinviare ben sette volte la data di operatività del Sistema,
inizialmente fissata per il luglio 2010 e ora al 30 giugno 2012. Nel frattempo il Ministero ha ripetutamente
modificato le procedure per superare le criticità evidenziate. Queste continue modifiche si sono protratte fino alla
fine del 2011.
Il Sistema confindustriale ha fatto presente al Governo l’impossibilità che il sistema Sistri sia reso obbligatorio
senza una adeguata ridefinizione e senza la verifica di una piena ed effettiva funzionalità, sia in termini di
semplificazione delle procedure che di economicità gestionale.

Tutela penale dell’ambiente
Con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 è stata data attuazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente.
Il provvedimento vuole garantire la piena conformità del diritto nazionale alle indicazioni del legislatore comunitario,
evitando di sanzionare condotte di impatto trascurabile e di criminalizzare comportamenti privi di concreta
offensività dei beni giuridici tutelati.
Quanto ai contenuti, il decreto introduce nel Codice penale due nuovi reati a tutela di zone protette e di specie
animali o vegetali selvatiche protette ed estende a una serie di illeciti ambientali la responsabilità
amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 231/2001 a carico delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni.
In relazione alla commissione di tali reati ambientali, viene disposto a carico dell'ente ritenuto responsabile
l'applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei soli casi più gravi, di sanzioni interdittive per una durata massima di 6
mesi.
Oltre a ciò, il decreto n. 121/2011 prevede un regime di responsabilità attenuato relativamente alle violazioni
inerenti al SISTRI, applicabile per un periodo transitorio, e alcune modifiche al sistema sanzionatorio ordinario cui
all’art. 260-bis del Codice dell’ambiente (tetto massimo alle sanzioni applicabili, sulla base del criterio del cumulo
giuridico; esclusione o attenuazione della responsabilità degli operatori in presenza di condotte riparatorie ex post).

Autotrasporto: un nodo da sciogliere
I problemi in materia di trasporto delle merci su gomma che hanno contraddistinto, in particolare, la seconda
metà del 2011 sono sfociati in un inizio 2012 molto difficile. Il lungo fermo dell’autotrasporto di gennaio di
quest’anno ha, infatti, riportato in primo piano una situazione che richiede di essere urgentemente
affrontata. Il rilancio economico dell’Italia, Paese che movimenta l’80% delle merci su gomma ed è costituito
prevalentemente da piccole e medie imprese non può, infatti, prescindere da un sistema di trasporto in conto
terzi efficiente e moderno.
A dicembre 2011, dopo un anno di tensioni fra autotrasportatori e committenza sui costi minimi della
sicurezza, Confindustria, Api, Esso, Conad e Coop hanno presentato ricorso al TAR per l’annullamento del
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provvedimento con il quale l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto aveva definito, il 2 novembre 2011, i
“Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi e i costi minimi di esercizio che garantiscono
il rispetto dei parametri di sicurezza”. Un atto dovuto di fronte a una determinazione che, di fatto, introduce
delle tariffe difficilmente sostenibili e rende l’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, già complesso
a causa delle numerose revisioni subite nel corso degli anni, ancora più incomprensibile e difficilmente
applicabile.
In questa situazione, e a fronte dell’annuncio da parte del governo Monti di un pacchetto di liberalizzazioni e altre
misure che comprendono anche gli aumenti delle accise sui carburanti e dei pedaggi autostradali, alcune
rappresentanze degli autotrasportatori hanno proclamato il fermo per il periodo compreso dal 23 al 27
gennaio. Fermo che si aggiungeva a quello degli autotrasportatori siciliani, previsto per il periodo 16 - 20
gennaio.
Come noto, per oltre una settimana i blocchi hanno impedito la libera circolazione dei camion nel nostro
Paese. La protesta, che in teoria avrebbe dovuto essere contenuta, si è trasformata in una contestazione
ampia. All’ala più dura degli autotrasportatori si sono uniti, infatti, anche gli aderenti alle sigle che avevano
dichiarato la sospensione del fermo rendendo la situazione difficile da gestire.
Per far fronte a questa emergenza, Confindustria attraverso le sue territoriali e settoriali ha raccolto dalle aziende,
comprese quelle di ASSICA, informazioni capillari, sensibilizzando al contempo il Ministero dell'Interno
affinché adottasse gli opportuni interventi di normalizzazione. Finalmente, nella serata del 24 gennaio, il Ministro
Cancellieri è intervenuto invitando i prefetti a prendere le necessarie misure per ripristinare la circolazione e
lentamente la situazione è tornata alla normalità.
Passato il momento della protesta, che ha creato disagi e danni alle imprese, la situazione rimane ancora fragile
e contraddittoria. Appare evidente, infatti, che tariffe fuori mercato non solo non risolvono il problema, ma
inaspriscono i conflitti fra gli stessi autotrasportatori e favoriscono, laddove possibile, il ricorso ai concorrenti
esteri.
Tuttavia, al di là di quelle che saranno le decisioni assunte del TAR sul ricorso della committenza, è presumibile,
alla luce degli impegni assunti dal Ministro Passera il 18 gennaio 2012 in Parlamento, che si lavorerà ancora a
norme che prevedano meccanismi di neutralizzazione dei costi esogeni alle imprese di autotrasporto
simili a quelli già adottati nella determinazione delle tabelle ministeriali sui costi minimi dell’autotrasporto.
Purtroppo, in questo modo, potrebbero non essere affrontati con la necessaria determinazione i veri nodi cruciali
del sistema nazionale di autotrasporto: eccesso di offerta, invecchiamento del parco mezzi, dimensione
aziendale insufficiente, adeguamento delle infrastrutture, studio di un piano della logistica che permetta il
riequilibrio dei flussi in transito fra Nord e Sud Italia garantendo andate e ritorni a pieno carico, eccetera. La
speranza è che, superata l’emergenza, riparta il dialogo fra i vari attori del mercato e si lavori per trovare soluzioni
per questi problemi. Diversamente si continuerà a mantenere in vita un sistema agonizzante che non sarà mai
in grado di assicurare efficienza per la committenza e giusta remunerazione per gli autotrasportatori.

Gli impegni del governo a favore dell’autotrasporto
Costi minimi di esercizio: articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - il governo si è impegnato a discuterne in parlamento per riconoscere agli autotrasportatori la copertura dei costi incomprimibili della sicurezza.
Finanziamenti: è stato già predisposto e sarà prossimamente sottoscritto il decreto interministeriale di riparto delle risorse 400 milioni di euro - previste per il settore dalla legge di stabilità per il 2012 che non saranno soggette a riduzione.
Tutela della sicurezza stradale: è in via di conclusione il procedimento di emanazione del decreto che disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
Aumento del costo del gasolio: sono stati accelerati rispetto agli anni scorsi gli adempimenti burocratici necessari per il
rimborso 2011 delle accise. Pertanto le imprese di autotrasporto possono già presentare domanda per procedere alla compensazione alla prima scadenza utile. È stata inoltre predisposta una norma volta a consentire dal 2012 il rimborso su base
almeno trimestrale che sarà inserita in uno dei prossimi provvedimenti legislativi.
Aumento del costo delle assicurazioni: il Governo è intervenuto presso l'associazione delle imprese assicuratrici per
approfondire e porre rimedio alla situazione di aumento generalizzato dei premi assicurativi RC-auto ed ha effettuato una
segnalazione all'Antitrust per attivare una verifica sull'eventuale esistenza di intese o di operazioni restrittive della concorrenza tra le compagnie di assicurazione.
Accesso alla professione: in relazione all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 il Governo è disponibile a riesaminare e approfondire la questione dell'accesso alla professione anche mediante la presentazione di apposita norma all'interno di uno dei provvedimenti di prossima emanazione.
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❚ Le politiche di filiera
Sono proseguite anche nel corso del 2011 le attività previste nel “Protocollo d’intesa della filiera suinicola”,
come noto sottoscritto presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da parte di ASSICA e
dei principali attori della filiera nel dicembre 2007.
Nel corso del 2011, verificata la necessità di rilanciare il citato protocollo di intesa, il Ministero ha avviato le
consultazioni con le parti interessate al fine di predisporre un Piano di Settore per la filiera suinicola.
Al di là del capitolo relativo alla creazione del mercato unico nazionale attraverso il consolidamento delle attività
delle Commissioni Uniche Nazionali, infatti, era necessario prendere atto delle mutate condizioni del mercato
suinicolo, soprattutto alla luce del mancato successo della registrazione della DOP “Gran Suino Padano”.
Inoltre, alcune attività previste nel protocollo di intesa, quali la classificazione delle carcasse suine, lo sviluppo
delle filiere attraverso la programmazione di volumi correlati e il piano per l’eradicazione della Malattia Vescicolare
del suino, sono proseguite per strade proprie senza il necessario coordinamento del tavolo di filiera.
Anche nell’ultimo anno ASSICA, come consuetudine, ha mantenuto e intensificato i rapporti con i diversi
protagonisti del settore, con l’obiettivo costante di ricreare valore all’interno della filiera suinicola.

Il Piano di Settore per la Filiera Suinicola
Allo scopo di condividere con gli operatori un piano di rilancio
per il settore, nell’autunno del 2011 il Ministero ha predisposto
Maggiori approfondimenti sul CD
un documento sulle linee programmatiche per un Piano di
Settore per la Filiera Suinicola.
Le principali linee di intervento delineate dal MIPAAF riguardano:
interventi sulla filiera, politiche di qualità e
valorizzazione del prodotto, interventi sul
Le Linee programmatiche del Piano di Settore per
funzionamento del mercato, tutela e controllo,
la Filiera Suinicola
semplificazione burocratico-amministrativa, ricerca
e sperimentazione, dati e informazioni di mercato,
Interventi sulla filiera
Organizzazione dei produttori e dell’offerta suinicola
promozione, informazione e comunicazione.
Strumenti finanziari per le imprese
Al momento della predisposizione del piano di
Razionalizzazione della rete degli impianti di macellazione
settore, ASSICA ha sottolineato come l’argomento
Politiche di intervento per la gestione degli effluenti zootecnici
di principale interesse riguardasse la necessità di
mettere in atto politiche volte in particolare alla
Qualità e valorizzazione del prodotto
Sistema qualità nazionale per la valorizzazione delle carni di
valorizzazione e alla promozione della carne
suino pesante
fresca e dei prodotti trasformati ottenuti dal
Etichettatura di origine
suino tradizionale italiano. Archiviata la
Progetto di filiera suino leggero/intermedio
registrazione della DOP Gran Suino Padano, è
stata segnalata in particolare la necessità di
Interventi sul funzionamento del mercato
valorizzare e promuovere i tagli di carne suina
Commissioni uniche nazionali: evoluzione e funzionamento
Classificazione delle carcasse
fresca del suino italiano attraverso il Sistema di
Contratto quadro (d.lgs. 102/2005) e contratto di fornitura tipo
Qualità Nazionale (SQN). Nella predisposizione di
tale iniziativa, ASSICA ha manifestato la necessità
Tutela e controllo
del coinvolgimento diretto delle aziende di
Tutela dei prodotti sui mercati di Paesi terzi
macellazione, anche in considerazione degli
Politiche pre-competitive
investimenti dalle stesse già sostenuti
relativamente alla citata vicenda del Gran Suino
Semplificazione burocratico-amministrativa
Padano.
Inoltre, l’Associazione ha manifestato la richiesta
Ricerca e sperimentazione
che anche le produzioni di prodotti trasformati della
salumeria ottenuti a partire dal suino tradizionale
Dati e informazioni di mercato
italiano debbano essere sostenuti adeguatamente
Promozione, informazione e comunicazione
attraverso opportune campagne di valorizzazione
e di promozione sia in Italia sia all’estero.
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Il Piano di intervento per il settore zootecnico
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il suddetto piano
di settore della filiera suinicola, il MIPAAF ha successivamente
Maggiori approfondimenti sul CD
optato per una gestione comune delle attività in ambito
zootecnico generale. A tal fine, all’inizio del 2012, dopo
opportune riunioni di confronto con gli operatori del settore, ha
individuato una serie di gruppi di lavoro su tematiche trasversali individuando anche gli Enti attuatori delle azioni
previste.
ASSICA ha provveduto a nominare i funzionari che parteciperanno ai suddetti gruppi di lavoro, che devono ancora
essere convocati.
Gruppi di lavoro o comitati previsti nell’ambito dei Piani di intervento per il settore zootecnico
Ente attuatore
Inea

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

Ismea

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

Bmti

7) Trasparenza del mercato

Le Commissioni Uniche Nazionali “Tagli di Suino Nazionale” e “Grassi e Strutto”
In attuazione del Protocollo d’intesa suinicolo, sottoscritto dal tavolo tecnico della filiera suinicola in data 5
dicembre 2007 presso il MIPAAF, il 15 aprile 2011 hanno iniziato a operare, presso la Borsa Merci di Parma,
le “Commissioni Uniche Nazionale” Tagli di Suino Nazionale e Grassi e strutto.
Le Commissioni si sono rapidamente imposte come punto di riferimento nazionale. I prezzi delle CUN di Parma,
infatti, sono oggi parametro essenziale per il mercato italiano dei tagli e dei grassi. Inoltre, la sede della CUN
è utilizzata per riunioni di organi di rappresentanza nazionale di alcune delle componenti della filiera e diversi
Consorzi di tutela hanno richiesto di istituire, presso la Borsa merci di Parma le quotazioni all’ingrosso dei
rispettivi prodotti tutelati (in particolare la Mortadella Bologna IGP, i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, lo
Zampone Modena IGP e il Cotechino Modena IGP) oltre che le quotazioni dei rispettivi prodotti generici. Ciò
in considerazione della presenza a Parma, nel giorno
delle CUN, di una ampia rappresentanza di
Le Commissioni Uniche Nazionali
produttori di questi salumi.
Le Commissioni Uniche Nazionali sono istituzioni diverse
dalle Borse Merci, formulano previsioni sull’andamento
La presenza degli operatori nel periodo maggioatteso dei prezzi nella settimana successiva per tutto
dicembre, infatti, è stata in media di 380 operatori,
il mercato nazionale e non rilevazioni a posteriori di prezcon punte di oltre 450. Inoltre i box progettati sono
zi all’ingrosso di merci che, per volume delle contrattazioni,
andati rapidamente esauriti tanto che si è dovuto
rivestono localmente particolare importanza sul territorio
provvedere a realizzarne altri 10 per venire incontro
provinciale delle singole Camere di Commercio.
alle richieste degli operatori.

La Commissione Unica Nazionale “Suini da macello”
Nonostante le problematiche inerenti alla condivisione con la parte agricola del Regolamento di funzionamento,
nel corso dello scorso anno, la Commissione Unica Nazionale per i suini da macello ha continuato a
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operare stabilmente a Mantova, nella mattinata del giovedì. La Commissione, come noto, formula le tendenze
e i prezzi analizzando gli andamenti di mercato delle principali borse merci nazionali ed estere, le eventuali
previsioni della domanda di tagli (se disponibili) e i dati di macellazione nazionali per i suini pesanti, con
riferimento a numero di capi e peso medio di macellazione, e produce declaratorie distinte per i suini del
circuito tutelato delle DOP.
I meccanismi previsti nel Regolamento di funzionamento della
Commissione volti alla fissazione del prezzo anche in caso
Maggiori approfondimenti sul CD
di mancato accordo tra le parti hanno creato non poche
tensioni in seno alla Commissione. ASSICA ha più volte
rappresentato presso il Ministero le ragioni di parte macellatori,
ottenendo, nell’agosto del 2011, una nuova versione del regolamento che potesse permettere, oltre alla
pubblicazione del cosiddetto non quotato, anche la pubblicazione di un “range” di prezzo tra quelli proposti dalle
parti nonché l’eliminazione della facoltà della fissazione del prezzo da parte del Segretario in caso di mancata
condivisione.
Tale accordo, sottoscritto dalle parti, conteneva anche l’impegno del MIPAAF a effettuare un approfondito
confronto con i soggetti coinvolti, al fine di addivenire a un regolamento condiviso che potesse far funzionare al
meglio questo importante strumento. Dopo una lunga serie di trattative si è giunti, all’inizio del 2012, alla
condivisione di un testo che aumenta da 6 a 8 il numero di “non quotati” che è possibile registrare in un anno,
oltre a mantenere la possibilità della pubblicazione del “range” in ulteriori due occasioni.
Il Regolamento attualmente in vigore, inoltre, contiene un’importante novità relativa alla quotazione dei suini a
peso morto. Infatti, uno specifico punto dell’articolato prevede l’inizio di una fase sperimentale di sei mesi
durante la quale i commissari CUN stabiliscono anche la quotazione delle carcasse dei suini. A tal fine,
il MIPAAF ha chiesto la formalizzazione di un gruppo di lavoro, costituito dalle parti sottoscrittrici del
regolamento, che si occupi di definire tempi e modalità di applicazione della valorizzazione qualitativa delle
carcasse (pagamento a peso morto). In previsione di
tale novità, il Consiglio direttivo del Gruppo
Sperimentazione rese di macellazione
Macellazione del Bestiame, aveva già incaricato il
Le prove sono iniziate nella seconda metà di marzo e verCRPA di Reggio Emilia di effettuare una
ranno ripetute negli stessi allevamenti nella seconda metà di
sperimentazione volta a stabilire le rese medie di
ottobre. Il piano sperimentale prevede di seguire 3 allevamacellazione di suini macellati dopo un congruo
menti per 2 aziende di macellazione. Ogni allevamento dovrà
periodo di digiuno pre-macellazione. Tale dato,
rispettare 3 tempi di digiuno (15-20-24 ore). Ciascun allevainfatti, risulta fondamentale per stabilire
mento avrà 1 tempo di trasporto al macello (1 ora, oppure 14 ore, oppure > 4 ore). La prova dovrà essere ripetuta in 2
correttamente i parametri di contrattazione.
stagioni; di conseguenza il numero di macellazioni (partite)
Nonostante ripetuti solleciti da parte del Ministero,
da seguire sarà pari a 18 + 18. In sede di macellazione,
tuttavia, la parte agricola non ha ancora provveduto
saranno due le attività da seguire: prova resa di macellazioa nominare i membri della commissione volta a
ne e prova calo di raffreddamento.
stabilire i parametri oggettivi per la quotazione a
peso morto dei suini.

Classificazione delle carcasse suine
La pubblicazione della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), ha completato il quadro
normativo alla base dell’attività di classificazione delle carcasse suine, rendendola di fatto cogente
anche in Italia. L’adozione di tale sistema, oltre a rappresentare un adempimento necessario per adeguarsi alla
normativa comunitaria, introduce un criterio oggettivo di valutazione qualitativa del suino in relazione alla
percentuale di carne magra della carcassa, secondo la griglia EUROP.
La normativa in questione individua nel DM 3895/09 la definizione delle modalità che gli operatori della
macellazione devono seguire ai fini della classificazione. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
si accinge in questo periodo a operare una revisione del suddetto decreto, intendendo rendere obbligatorio il
sistema informatico già operante (www.impresa.gov) per l’invio dei dati di macellazione e classificazione e
chiarire le modalità di presentazione della carcassa alla pesa. ASSICA, dopo un opportuno confronto con gli
operatori, ha provveduto a far pervenire al Ministero le proprie osservazioni sulla bozza del decreto in revisione.
Su specifica istanza ASSICA, inoltre, il CRPA di Reggio Emilia è stato incaricato dal MIPAAF di effettuare
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una revisione delle equazioni utilizzate in Italia per la stima della percentuale di carne magra attraverso
l’utilizzo degli strumenti già approvati. Tale prova sarà utilizzata anche 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.
Nella situazione italiana, inoltre, l’introduzione della classificazione ha determinato un importante risvolto anche
in relazione a molti prodotti tutelati. Molti di questi prodotti, infatti, a partire dal Prosciutto di Parma e di San
Daniele, impongono nei loro disciplinari l’utilizzo di suini le cui carcasse siano state classificate e siano
posizionate nelle classi centrali (U, R, O). In relazione a ciò, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, con nota del Dipartimento per il Controllo della Qualità e la Repressione delle Frodi del giugno dello
scorso anno, ha autorizzato gli Organismi di controllo (IPQ e INEQ) a effettuare, a partire dal 1° luglio 2011,
anche la verifica dei requisiti inerenti alla classificazione delle carcasse suine in aggiunta a quelli già richiesti
nell’ambito dei piani di controllo. Ciò ha comportato l’automatica esclusione di una parte della produzione dal
circuito dei prodotti tutelati, generando una diminuzione dell’offerta di materia prima.
La normativa alla base della classificazione delle carcasse, inoltre, comporta l’obbligo di rilevare (e di trasmettere
al Ministero) i prezzi dei suini riferiti alla percentuale di carne magra della carcassa secondo le disposizioni
previste nella Circolare 1° febbraio 2011 n. 832, pubblicata in G.U. n.64 del 19/03/2011. Tuttavia, gli attuali
sistemi di contrattazione fanno ancora esclusivo riferimento al peso vivo dei suini; questa situazione comporta
un forte disagio da parte degli operatori della macellazione, da una parte costretti ad applicare le norme
sulla classificazione (con notevoli investimenti in termini economici e di personale) senza avere dall’altra la
possibilità di pagare i suini secondo criteri oggettivi di valutazione qualitativa. Per tale motivo, ASSICA ha
rappresentato al MIPAAF l’urgenza (si veda anche il capitolo relativo alla CUN suini da macello) di addivenire
quanto prima a un sistema condiviso di quotazione del suino a peso morto in base ai criteri oggettivi riferiti alla
qualità delle carcasse derivanti dalla classificazione.

L’Anagrafe suina - Banca Dati Nazionale (BDN)
Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 ha introdotto specifici adempimenti per i macelli di suini, imponendo
loro di mettere a disposizione dei servizi veterinari le informazioni sugli animali macellati presso i propri
stabilimenti tramite registrazione nella Banca Dati Nazionale (BDN) o, laddove istituitesi, nelle Banche Dati
Regionali (BDR).
Ricordiamo che le suddette informazioni vengono già inserite dagli impianti di macellazione suina
appartenenti al circuito di produzione tutelata per il sistema di classificazione delle carcasse, che risulta
essere ormai a pieno regime.
Al fine di semplificare le procedure di registrazione da parte degli operatori, evitando di conseguenza di ripetere
più volte l’immissione di dati simili in sistemi diversi, ASSICA si è attivata presso i Ministeri della Salute e delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per proporre un sistema semplificato tramite l’utilizzo di un unico portale.

Sistema Qualità Nazionale carne suina
Nel corso dell’anno è stata avviata da ASSICA una consultazione con tutti gli attori della filiera principalmente
interessati, per valutare le modalità per proseguire il progetto di valorizzazione delle carni fresche dei suini pesanti
tipici nazionali, che era iniziato con la presentazione della DOP “Gran Suino Padano”. Ciò costituisce, infatti, uno
dei principali impegni del protocollo di intesa della filiera suinicola, sottoscritto fin dal 2007 tra tutte le principali
rappresentanze della filiera, alla presenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
In questo ambito si è focalizzata in particolare l’attenzione della filiera su un nuovo strumento di
valorizzazione delle carni fresche, il “Sistema Qualità Nazionale”.
Questo nuovo riconoscimento, previsto dalla normativa comunitaria, può essere infatti assegnato a un sistema
produttivo zootecnico avente caratteristiche peculiari e in grado di garantire una qualità superiore del prodotto
finito. È quindi evidente che si stia ipotizzando di far ottenere tale riconoscimento proprio alle carni ottenute da
quegli stessi suini che si volevano inizialmente valorizzare attraverso la DOP.
Sono tuttora in corso accertamenti tecnici da parte di tutta la filiera per valutare la fattibilità tecnica del progetto,
il potenziale di mercato, l’interesse da parte degli attori e, non da ultima, l’entità delle risorse pubbliche che
potrebbero essere disponibili per la promozione del progetto.
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In questa ottica si sta valutando l’opportunità di far gestire il nuovo progetto dallo stesso Consorzio Carni Suine
Garantite, che in passato aveva gestito il progetto della DOP “Gran Suino Padano”. Il Consorzio possiederebbe
già, infatti, la caratteristica di interprofessionalità e una rappresentatività significativa nell’ambito della produzione
di questo suino pesante, dal momento che associa ancora oggi 17 macelli e circa un migliaio di allevatori suini.

Eradicazione malattie infettive di interesse veterinario
Nel corso dell’anno appena trascorso, ASSICA ha intensificato ulteriormente la propria opera di
sensibilizzazione circa le problematiche connesse con la presenza in Italia di talune malattie infettive della
specie suina (Malattia Vescicolare in Campania e Calabria, Peste Suina Africana in Sardegna), anche attraverso
un importante evento istituzionale al Senato della Repubblica.
Sono noti, infatti, gli effetti negativi che la persistenza di tali
malattie provoca in termini di mancata possibilità di
Maggiori approfondimenti sul CD
esportazione presso i principali Paesi terzi di carni fresche,
sottoprodotti della macellazione e salumi a breve stagionatura.
Sono stati in tal senso intensificati gli interventi ai massimi livelli
istituzionali sia nazionali che regionali per segnalare le pesanti ripercussioni che le citate malattie comportano per
le nostre produzioni.

Malattia Vescicolare del suino
Nello scorso mese di settembre, il Ministero della Salute ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc, coordinato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Brescia, per intensificare e coordinare le attività di eradicazione della malattia nelle Regioni
Campania e Calabria. Ad oggi, purtroppo, non si segnalano significativi miglioramenti della situazione epidemiologica, soprattutto per quanto riguarda la Campania.

Peste Suina Africana
Tra settembre e ottobre 2011 si è verificata una recrudescenza di focolai di Peste Suina Africana (PSA) nella regione Sardegna, storicamente identificata come Zona ad Alto Rischio per questa malattia. Vedi pagina 38.

Al contempo, è stato ripetutamente sollecitato un impegno politico, volto a sostenere le attività delle Autorità
Sanitarie preposte alla gestione della problematica; a tal fine è stata effettuata un’analisi economica approfondita
sui danni che tali malattie provocano alle nostre aziende in termini di mancate esportazioni.
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❚ Le tematiche economiche
Relazioni commerciali: l’articolo 62 del decreto “Sviluppo Italia”
Nei primi mesi del 2012 c’è stata una svolta nella regolamentazione delle relazioni commerciali nella filiera
agroalimentare: il decreto legge 1/2012 (convertito nella Legge 27/2012), il cosiddetto decreto “Sviluppo Italia”,
ha introdotto alcune significative norme riguardanti la Disciplina delle relazioni commerciali in materia
di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62).
Come dichiarato dal Ministro delle Politiche Agricole, Mario
Catania, la norma, predisposta di concerto con il Ministero
Maggiori approfondimenti sul CD
dello Sviluppo Economico, ha l’obiettivo di aumentare la
trasparenza e l’efficienza nei rapporti di filiera, eliminare i
comportamenti scorretti e speculativi, tutelare
maggiormente gli operatori, migliorare la gestione finanziaria dei rapporti tramite una più stingente regolazione
dei tempi e dei ritardi di pagamento.
Si tratta di importanti interventi che, pur perfettibili, premiano il lavoro di ASSICA negli ultimi anni, volto a
introdurre anche nel nostro Paese una normativa più chiara e più stringente per vietare l’imposizione di
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, di condizioni extracontrattuali e retroattive nei rapporti
commerciali tra imprese.
Le disposizioni entreranno in vigore 7 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione
(comma 11 bis), ovvero nella seconda metà di ottobre 2012. Questi mesi dovrebbero dare la possibilità a tutti
gli attori della filiera di riorganizzarsi.
Inoltre, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge di conversione (fine giugno 2012) il ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e quello per lo Sviluppo Economico definiranno, con decreto interministeriale,
le modalità di applicazione delle nuove norme.

I contratti scritti e il divieto pratiche commerciali sleali
Il decreto interviene in primo luogo prescrivendo la forma scritta per i contratti di fornitura.
Inoltre i contratti devono essere inspirati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca
corrispettività delle prestazioni.
Vengono quindi aumentati i poteri dell’Antitrust nel sanzionare le pratiche commerciali sleali (individuandone
5 fattispecie).
La norma ha evidentemente lo scopo di riportare chiarezza nel complesso dei rapporti commerciali tra
produttori agricoli, industrie di trasformazione e distribuzione, senza intaccare la libera determinazione delle
clausole contrattuali ma ribadendo che qualsiasi vantaggio, sconto, premio o contributo erogato da una impresa
deve essere previsto espressamente in forma scritta, deve essere giustificato e deve trovare un corrispondente
e proporzionato servizio, vantaggio o controprestazione per l’impresa e/o per il consumatore.
In particolare, risulta vietato imporre direttamente o
indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o
Non si è ancora conclusa l’indagine conoscitiva sul
altre condizioni contrattuali ingiustificatamente
ruolo della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) avviata dall’Antitrust a fine 2010.
gravose, nonché condizioni extracontrattuali e
L’analisi riguarda l’effettivo grado di concorrenza esistente
condizioni retroattive, applicare condizioni
tra i vari gruppi della GDO, le dinamiche contrattuali con le
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,
quali si determinano le condizioni di acquisto e di vendita
subordinare la conclusione, l'esecuzione dei
dei prodotti agroalimentari, i comportamenti tenuti dagli
contratti e la continuità e regolarità delle medesime
operatori della grande distribuzione nella contrattazione
delle condizioni di acquisto con i fornitori.
relazioni commerciali alla esecuzione di
prestazioni da parte dei contraenti che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano
alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebite prestazioni unilaterali, non
giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; adottare ogni ulteriore condotta
commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che
caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
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Tempi e ritardi di pagamento
Il decreto è intervenuto inoltre sulla normativa riguardante i tempi e i ritardi di pagamento, anche in vista del
prossimo recepimento della Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
Per le merci deteriorabili (compresi carne e salumi) il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato
entro il termine legale di trenta giorni dall’utimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il termine
sale a sessanta giorni per i prodotti alimentari non deteriorabili. Gli interessi legali decorrono automaticamente
dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori
due punti percentuali ed è inderogabile.

Sanzioni e vigilanza
Sono previste sanzioni amministrative per gli operatori che contravvengono agli obblighi previsti.
Sull’applicazione della nuova normativa vigila l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust)
d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Sempre l’Antitrust è competente per irrogare le
sanzioni previste dal decreto. Le Associazioni delle categorie imprenditoriali sono legittimate ad agire in giudizio
per il risarcimento del danno e per l’inibitoria ai comportamenti in violazione delle nuove norme.

Il decreto attuativo
ASSICA, in stretto coordinamento con Federalimentare, sta monitorando la definizione del decreto che, entro
fine giugno 2012, dovrà meglio definire tre punti: una normativa sull’obbligo del contratto scritto che non
burocratizzi i rapporti commerciali, una lista delle pratiche vietate (per dare certezza al mercato di cosa è
lecito e cosa no) e un intervento chiarificatore sui termini di pagamento. La nuova norma prevede che i termini
si calcolino “dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”.
Questa previsione rischia di creare alcune difficoltà derivanti dal fatto che la “data ricevimento fattura” può non
essere conosciuta dal fornitore.
In particolare qualora la fattura sia spedita (tramite posta ordinaria) negli ultimi giorni del mese, un piccolo ritardo
nel ricevimento che faccia superare la fine del mese può allungare di 30 giorni il termine di pagamento. Inoltre
molti sistemi gestionali gestiscono la data di emissione ma non la data di ricezione della fattura.
Per garantire a tutti gli attori di conoscere la data di pagamento legale, si propone di considerare il mese di
ricezione coincidente con quello di emissione della fattura o di consegna delle merci (solo per spedizioni con posta
cartacea). Prevedendo comunque la non opponibilità di un invio telematico (email, PEC, sistemi EDI) che
garantisca a tutti gli attori data certa di ricevimento.

Il Forum di alto livello dell’Unione Europea
Per affrontare le problematiche che stanno compromettendo la competitività dell’Industria agro-alimentare
europea la Commissione istituì formalmente, anche su input ASSICA, un Gruppo di alto livello (GAL) i cui lavori
si conclusero nel luglio del 2009 con 30 raccomandazioni e una Road Map. Tra le 30 raccomandazioni
approvate, due riguardano, in particolare, i rapporti con la distribuzione e il fenomeno delle Private Label.
Nel contempo la Commissione pubblicò nel novembre 2009 una comunicazione sul migliore funzionamento
della catena alimentare in Europa correlata da 10 raccomandazioni.
A fine 2010 Il Gruppo di alto livello GAL cambiò nome e struttura diventando “Forum di alto livello per il buon
funzionamento della catena alimentare” (un nuovo e più ampio GAL) composto da operatori lungo tutta la
catena alimentare (dagli allevatori ai distributori) tra cui ASSICA. L’obiettivo del nuovo Forum era ed è quello di
assistere la Commissione nell'elaborazione della politica industriale nel settore agroalimentare seguendo sia le
raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare sia
l'attuazione delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua comunicazione “Un migliore funzionamento
della filiera alimentare in Europa”.
Tra le numerose problematiche in fase di discussione nel tentativo di arrivare a delle soluzioni concrete, quella di
maggior valore strategico continua a essere il difficile rapporto tra industria e Grande Distribuzione Organizzata
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(GDO) incluso lo sviluppo commerciale delle Private
Composizione del Forum
Label. Fino a giugno 2012 la Commissione europea,
45 membri:
fedele alla politica dei piccoli ma costanti passi,
 4 Commissari: Vice Presidente Tajani (Imprese), Barnier
continuerà la sua opera di raccolta dati per
(Mercato Interno), Ciolos (Agricoltura) e Dalli (Salute e
inquadrare meglio il problema dei rapporti GDOTutela dei Consumatori);
 13 Ministri dell’Agricoltura degli Stati membri tra cui
Industria in modo da essere in grado di proporre
l’Italia;
delle soluzioni efficaci. Nel frattempo, su mandato
 Alti rappresentanti di Aziende;
della Commissione europea, le parti interessate
 Associazioni europee.
(Industria1- agricoltura - GDO) riunite in un apposito
gruppo hanno stilato un documento contenente
i principi di massima che dovrebbero guidare le relazioni commerciali. Principi correlati da alcuni esempi pratici.
Ora la Commissione ha chiesto alle stesse parti interessate di provare a raggiungere un accordo su un
sistema di implementazione e applicazione dei principi summenzionati nell’improbabile tentativo di trovare una
soluzione “concordata” al problema. Se entro giugno 2012 non sarà raggiunto nessun accordo o un ipotetico
accordo sarà giudicato dalla Commissione europea inefficace alla risoluzione del fenomeno delle pratiche
commerciali sleali, la stessa Commissione dovrebbe intraprendere definitivamente la via legislativa. Tale
giudizio spetterà al Forum che si riunirà per la seconda volta nel Novembre 2012. Sarà dunque compito del
Forum dare l’input politico per delle azioni concrete da adottare nel corso del 2013. ASSICA sta continuando a
lavorare affinché si arrivi quanto prima all’adozione di una proposta normativa europea (direttiva quadro) in
materia di relazioni contrattuali tra industria e distribuzione poiché, visti i rapporti di forza tra imprese di
produzione e GDO, è improbabile che gli squilibri commerciali trovino una adeguata soluzione attraverso la libera
contrattazione tra le parti.

Gli interventi istituzionali Ue in materia di GDO
Dopo 4 anni di lavori e di intensa sensibilizzazione, la questione del difficile rapporto Industria alimentare - GDO è ora sul tavolo di tutte le Istituzioni comunitarie. Le principali Direzioni Generali della Commissione europea interessate (DG ENT, DG
MARKT, DG COMP, DG SANCO, DG AGRI) sembrano oramai ritenere che questo sia uno dei temi fondamentali con ripercussioni su tutta la filiera e nel lungo periodo sui consumatori. Ai vertici della Commissione sembra si sia raggiunta quella sensibilità al problema che dovrebbe creare le condizioni per la sua soluzione. Inoltre molte Amministrazioni nazionali dei 27
Paesi membri si stanno interessando della questione anche attraverso interventi legislativi e regolamentari. Nel corso dell’ultimo anno ASSICA ha lavorato assiduamente affinché non si interrompesse il flusso dei pronunciamenti istituzionali UE in
materia di GDO.

Tassa danese sui grassi saturi
Dal 1° ottobre 2011 la Danimarca ha introdotto la tassa sui grassi saturi contenuti nei prodotti alimentari, compresi
la carne delle diverse specie animali e derivati (Fat Tax Act).
Il nuovo provvedimento danese prevede di applicare una tassa di 16 Corone danesi (circa 2,15 euro), per
ogni kg di grassi saturi contenuto negli alimenti prodotti in Danimarca. Un contributo fiscale equivalente viene
proposto anche per i grassi saturi contenuti nei prodotti alimentari coperti dal Fat Tax Act e importati in territorio
danese. Sia gli alimenti ottenuti in Danimarca che quelli importati sono quindi tassati sulla base del loro effettivo
contenuto di grassi saturi, risultando esclusi i soli alimenti con un contenuto di grassi saturi ≤ al 2,3% sul peso.

L’impatto per il settore delle carni
La nuova tassa viene proposta per le carni delle diverse specie animali commercializzate come tali o utilizzate
come materia prima per la produzione di altri prodotti alimentari. Anche i grassi fusi (es. strutto) verrebbero
assoggettati alla tassa.
In particolare per i tagli di carne sezionata la tassa si calcolerà sul contenuto di grassi saturi utilizzando le medie
indicate per le specie animali riportate nella seguente tabella.
1) La Commissione, a testimonianza del lavoro svolto in questi anni, ha chiesto espressamente che ASSICA facesse parte della delegazione industriale
nonostante questa fosse composta solo da Associazioni europee;
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Prodotto
Carne
bovina
suina
di montone e capra
di cavallo, mulo, asino
pollame, carne avicola e di volatili selvaggi
di anatra e oca
di tacchino
di coniglio e lepre
di altra selvaggina
Altre carni

Grassi saturi per 100 g

Tassa per kg (DKK)

5.2
6.5
6
4
2.5
12.1
0
0
1.6
4.2

0.83
1.04
0.96
0.64
0.40
1.94
0.00
0.00
0.26
0.7

Viene comunque prevista la possibilità di stabilire la tassa sull’effettivo contenuto di grassi saturi dei singoli tagli di
carne, quando questi ultimi sono preconfezionati e destinati al consumatore. In questo caso si farà riferimento a
dati già esistenti (data base) o a misurazioni specifiche.
Per i prodotti a base di carne - in relazione alla notevole incidenza che la trasformazione può avere sul contenuto
di grassi saturi - la tassa sarà calcolata sul contenuto degli stessi nella materia prima carne utilizzata.
Per quanto riguarda le modalità di riscossione, la nuova tassa sarà riscossa dal produttore per i prodotti ottenuti
in Danimarca e, per i prodotti importati, dall’importatore.
Il meccanismo proposto per il calcolo della tassa ai prodotti a base di carne importati in Danimarca determina la
necessità per i nostri esportatori di comunicare all’importatore danese il quantitativo di materia prima carnea
utilizzato. Tale indicazione potrà essere fornita attraverso l’indicazione del contenuto di carne (QUID) sull’etichetta
del prodotto.

I contributi al soppresso Istituto Nazionale Conserve Alimentari
Il Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in L. n. 122 del 30.7.2010 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) all’art. 7, comma 20 ha in soppresso alcuni enti pubblici
trasferendone compiti, funzioni ad altre amministrazioni dello Stato. Tra gli altri, il decreto in oggetto ha
soppresso l’Istituto Nazionale Conserve Alimentari trasferendone i relativi compiti, funzioni, personale,
dotazioni finanziare, all’Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione (INRAN).
L'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari è stato istituito con il Regio Decreto Legge 8/2/1923, n. 501,
modificato successivamente con RD 32/8/1928 N. 2126. Le funzioni dell’istituto sono stabilite da ultimo dal
DPR 27/12/1953 n.1260 e successive modifiche.
L’ente ha come compito istituzionale la vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o confezionamento
sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne
fissano i requisiti qualitativi nonché di quelle concernenti la qualità delle materie prime e/o dei semilavorati
impiegati. A questo si aggiungono alcuni altri compiti di carattere secondario. Appare evidente che i compiti
istituzionali dell’INCA, nell’attuale sistema legislativo che regola la produzione di alimenti, appaiono superati e
ridondanti rispetto ai sistemi di autocontrollo e di controllo oggi vigenti, che nulla hanno più a che fare con
quanto previsto nel 1928.
In generale si tratta quindi di funzioni senza alcuna utilità né per l’amministrazione pubblica né per il sistema
produttivo, ridondanti (rispetto all’AGEA o all’ISTAT) o superflue (rispetto all’autocontrollo aziendale e al controllo
delle autorità pubbliche sanitarie competenti).
Per questi motivi l’industria alimentare negli anni ha ripetutamente richiesto la soppressione dell’INCA, delle
funzioni e dei relativi contributi.
In questa situazione, nonostante il decreto attuativo 8 febbraio 2011 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 59 del
13 marzo 2011), che trasferisce “compiti, attribuzioni, personale e risorse” non prevedesse l’attribuzione della
potestà di imposizione contributiva in favore dell’INRAN, il 4 novembre 2011 questo Ente ha richiesto alle
aziende contributi per 1,2 milioni di euro, pari al limite massimo consentito.
A prescindere dalla legittimità della richiesta, contestata dalle imprese, si sottolinea come il sistema produttivo non
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stia godendo di alcuna riduzione dei contributi versati. Sebbene sia trascorso quasi un anno dal trasferimento
dei compiti e delle funzioni dall’INCA all’INRAN, ci risulta che il CdA dell’INRAN non abbia proceduto alla
necessaria razionalizzazione dei costi (per esempio il numero delle sedi e i relativi costi, l’eliminazione dai
contribuiti dei costi del disciolto CDA dell’INCA, ecc.). Razionalizzazione e riduzione che erano tra i principali
obiettivi della soppressione degli enti, per cui le imprese si vedono mantenuta inalterata la pressione contributiva
anche a seguito della formale soppressione dell’INCA.
In questa situazione, con la consulenza di ASSICA e delle altre associazioni di categoria coinvolte, oltre 150
aziende hanno fatto ricorso, tra novembre e dicembre 2011, al CDA dell’INRAN, chiedendo l’annullamento
della richiesta di contributi.
A fronte del rigetto, alla fine di febbraio del 2012, le stesse aziende hanno proposto ricorso gerarchico al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: infatti, nonostante la legge indichi come ministero
vigilante delle funzioni attribuite all’ex-INCA il Ministero dello Sviluppo Economico (oltre a attribuirgli
esplicitamente il compito di approvare le delibere relative alla determinazione dei contributi), per motivi non noti
l’INRAN ha indicato come Ministero competente il MIPAAF.
Peraltro, i ricorsi hanno fatto emergere alcuni fatti: non appare esserci stata alcuna valutazione dei reali costi delle
funzioni ex-INCA da parte del CDA dell’INRAN, che si è limitato a richiedere il massimo consentito dalla
Legge. Non solo: a fronte di reiterate richieste di accesso agli atti da parte delle imprese ricorrenti, si è appreso
che solo il 14 dicembre 2011 il CDA dell’INCA ha ratificato la ripartizione dei contributi tra le imprese.
Contributi che, tuttavia, erano stati richiesti 40 giorni prima: il 4 novembre.
In questa situazione, il 20 aprile 2012 le organizzazioni sindacali (FLC-CGIL, FIR-CISL, UIL RUA) hanno incontrato
il Presidente e il Direttore dell’INRAN che, secondo quanto hanno riportato in un comunicato stampa gli stessi
sindacati, hanno riferito che “rispetto al Bilancio 2012 vi è una insufficiente contribuzione ordinaria da parte
Ministeriale a fronte di spese consistenti di funzionamento dell’INRAN e pertanto, per poter approvare il Bilancio,
i revisori hanno chiesto “garanzie” di ulteriori entrate e un piano di contenimento della spesa. Essa, infatti,
attualmente supera di gran lunga le entrate, evidenziando circa 7.000.000 di euro come esposizione
finanziaria, il che non garantisce copertura all’INRAN nemmeno per gli stipendi fino a fine anno”. Per far fronte a
questa gravissima situazione, il Direttore “ha riferito altresì che si sta lavorando a un nuovo regolamento delle
attività connesse alle Industrie Conserviere per le attività svolte dall'INCA, che potrebbe far emergere nuove
opportunità per l’attività dell’Ente”. Una dichiarazione che mostrerebbe la volontà di accrescere nominalmente le
inutili attività ex-INCA la fine di tentare di tassare ulteriormente le imprese, per coprire una gestione finanziaria
deficitaria.
ASSICA prosegue la sua azione per giungere all’esplicita e definitiva abolizione delle funzioni ex INCA e dei
relativi contributi: un provvedimento che, con un impatto minimo in termini finanziari, darebbe alle imprese un
tangibile, forte segnale di un cambio in atto nel rapporto tra Stato e tessuto produttivo.
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❚ I nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani
A settembre 2011 sono stati presentati al Museo della Scienza di Milano (si veda pagina 55) i nuovi valori
nutrizionali emersi dalle analisi effettuate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(INRAN) in collaborazione con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Animali (SSICA).
La ricerca è durata quasi due anni ed è stata svolta a distanza di oltre quindici anni dalle precedenti analisi,
condotte nei primi anni novanta. Sono stati analizzati i valori di: acqua, proteine, lipidi, energia, sali minerali (sodio,
potassio, ferro, calcio, rame, zinco, magnesio, selenio), vitamine (tiamina, riboflavina, niacina, B12), colesterolo,
acidi grassi, aminoacidi, cloruro di sodio, nitriti e nitrati. Il sistema di indagine è stato caratterizzato da uno
screening senza precedenti per livello di approfondimento: punti di forza sia il corretto campionamento dei
prodotti - effettuato attraverso la selezione di aziende presenti sul mercato italiano - sia il sistema di analisi, che
ha richiesto la conduzione di sperimentazioni preliminari per la sua precisa taratura.
I miglioramenti nutrizionali emersi dall’indagine si registrano nel contenuto lipidico, vitaminico, dei sali
minerali e nella riduzione del cloruro di sodio e, come ha dichiarato il Presidente INRAN, Prof. Mario
Colombo, “ciò implica una rivalutazione dei salumi nella dieta mediterranea moderna”.
Si delinea quindi una categoria di alimenti adatta a tutta la
popolazione e a diversi momenti di consumo, in grado di
Maggiori approfondimenti sul CD
soddisfare la ricerca del gusto e, allo stesso tempo, in linea con
le raccomandazioni dietetiche della comunità scientifica.

Meno sale nei salumi

Zampone Modena
IGP, cotto

Cotechino Modena
IGP, cotto

Wurstel di puro suino

Mortadella Bologna IGP

Speck dell’Alto
Adige IGP

Salamini italiani alla
Cacciatora DOP

Salame Milano

Salame ungherese

Prosciutto crudo
nazionale

Salame Napoli

Prosciutto cotto

Coppa

1993
5,7
2011
3,0
Variazione % -47

Prosciutto di
San Daniele DOP

Pancetta arrotolata

Benché i salumi utilizzino il sale per la sua funzione conservante, si è arrivati oggi a una riduzione notevole del
suo impiego, grazie all’evoluzione dei sistemi di produzione, al controllo dei periodi di asciugatura e stagionatura
e alla maggiore attenzione nella quantità e qualità delle spezie utilizzate. Dallo studio emerge, ad esempio, che
i salumi non sono la fonte più importante di sale nell’alimentazione, rappresentata da altri prodotti alimentari
consumati quotidianamente e in maggior misura. Il contenuto di sale nei Salumi Italiani risulta notevolmente
ridotto, in una percentuale che va dal 4% circa fino a oltre il 45% a seconda del prodotto. Anche i nitrati,
(utilizzati sempre a scopo conservativo), hanno subìto una considerevole riduzione nei salumi, mentre i nitriti
risultano oggi praticamente assenti.

7,0
4,5
-36

2,5
1,7
-32

3,0
2,2
-27

2,8
2,2
-21

3,0
2,4
-20

5,1
4,1
-19

5,1
4,2
-18

4,6
3,9
-15

4,7
4,0
-15

7,0
6,0
-15

4,7
4,1
-13

2,3
2,1
-9

5,1
4,9
-4

Meno grassi, più proteine
Considerati spesso erroneamente “alimenti grassi”, i salumi presentano oggi un’ulteriore notevole riduzione del
contenuto lipidico e, grazie alle moderne tecniche di allevamento, ne risulta ottimizzata anche la qualità
compositiva, in particolare per quanto riguarda i prodotti insaccati cotti. Per questi alimenti, il contenuto in acidi
grassi saturi si è ridotto notevolmente, fino a quasi il 40%, e allo stesso tempo si è ottenuto un equilibrio tra
contenuto in grassi saturi e insaturi. In particolare, grassi preziosi come quelli insaturi sono passati dal
30% a oltre il 60% dei grassi totali.
Parallelamente alla riduzione dei grassi saturi, si sono registrate diminuzioni apprezzabili del contenuto in
colesterolo, soprattutto in alcuni prodotti quali prosciutto cotto, pancetta, cotechino e una crescita delle
proteine apportate, che forniscono meno calorie rispetto ai grassi.
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Lipidi (g/100 g)

Variazione %

1993

2011

1993-2011

Prosciutto cotto

14,7

7,6

-48

Cotechino Modena IGP, cotto

25,9

16,3

-34

Zampone Modena IPG, cotto

25,9

17,5

-33

Bresaola della Valtellina IGP

2,6

2,0

-24

Prosciutto cotto, sgrassato

4,4

3,5

-21

Prosciutto di San daniele DOP

23,0

18,6

-19

Mortadella Bologna IGP

28,1

25,0

-11

Wurstel di puro suino

23,3

21,14

-9

Speck dell’Alto Adige IGP

20,9

19,1

-8

Coppa

33,5

31,6

-6

Salamini italiani alla Cacciatora DOP

34,0

32,7

-4

Più vitamine e sali minerali
I dati divulgati dopo le analisi del 1993 evidenziavano già un elevato contenuto in vitamine del gruppo B, in
particolare B1, B2 e B3, importanti ad esempio per i tessuti nervosi, per lo stato di nutrizione della pelle e delle
mucose e per la respirazione cellulare.
Dalle analisi attuali emerge una presenza significativa di vitamina B6 e di vitamina B12, di cui prima non erano
disponibili dati analitici. Quest’ultima in particolare svolge un ruolo rilevante a livello del sistema nervoso e della
produzione delle cellule del sangue. Come noto, inoltre, la carenza di vitamina B12 può causare un’insufficienza
di acido folico, molto prezioso durante la gravidanza per evitare rischi al feto a livello neurale. Per ciò che riguarda
i sali minerali, indispensabili per il buon funzionamento dell’organismo, è soprattutto il livello di potassio a risultare
oggi particolarmente elevato rispetto alle quantità emerse dalle analisi del 1993: diversi salumi, con una sola
porzione da 50 grammi possono arrivare a coprirne mediamente più del 15% del fabbisogno giornaliero di un
adulto.

I salumi, adatti a tutte le fasce d’età in tutte le ore della giornata
La composizione nutrizionale dei Salumi Italiani, così come presentati oggi, insieme alle moderne modalità di
confezionamento in vaschette porzionate, ne fanno dunque un alimento adatto a tutta la popolazione e a
ogni momento di consumo. Grazie al contenuto di proteine, vitamine e sali minerali, sono un alimento indicato
per la fase di crescita dei bambini, così come - nel caso di alcuni salumi - per la donna in gravidanza e in periodo
di allattamento. Anche gli anziani possono apprezzare il gusto di questo alimento tipicamente italiano, grazie alla
facile masticabilità e alla conservabilità, soddisfacendo allo stesso tempo l’aumentato bisogno di calcio, fosforo,
zinco e vitamine antiossidanti. I giovani e gli sportivi trovano nei salumi, in particolare in abbinamento con il pane,
un mezzo per recuperare facilmente e in modo naturale i nutrienti persi con l’esercizio fisico: carboidrati, proteine,
lipidi e sali minerali, facilmente digeribili e assimilabili.
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❚ Comunicazione e Promozione
L’attività dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - delegato da
ASSICA a svolgere i programmi di comunicazione e promozione del
Approfondimenti sulle varie
settore, in Italia e all’estero - si pone l’obiettivo di favorire il lavoro
iniziative IVSI, completi di
delle aziende associate sia sul mercato interno, grazie al
report fotografici, sono
miglioramento dell’immagine dei salumi e del sistema produttivo
disponibili sul CD
industriale, sia nel processo di internazionalizzazione, sempre più
importante e strategico per la crescita del comparto. Ampio è il
campo d’azione di IVSI e molteplici sono gli interlocutori: attività
promozionale all’estero, media e ufficio stampa, medici e area scientifica, eventi per i consumatori,
formazione/educational, collaborazioni con le Istituzioni.
Il 2011, ancora una volta, è stato un anno vivace e ricco di iniziative pensate e realizzate dall’IVSI per valorizzare
i salumi in Italia e oltre confine. Particolarmente incisive sono state l’attività di divulgazione dei nuovi valori
nutrizionali dei salumi e le media relation. Di grande impatto anche la promozione all’estero che, in ogni Paese
coinvolto, ha fatto registrare incrementi dell’export.
Di seguito un ampio report delle attività IVSI 2011 e un’anticipazione di quelle in programma nel 2012, anno che
vede anche il cambio di Presidenza all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani.

I nuovi valori dei salumi italiani al centro della comunicazione IVSI
I nuovi valori nutrizionali emersi dall’indagine dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
(INRAN), in collaborazione con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Animali (SSICA), hanno
lanciato un’intensa attività di comunicazione scientifica da parte di IVSI, attività che continuerà anche nel
2012.
I precedenti dati nutrizionali dei salumi risalivano al 1993 e poiché diversi elementi a disposizione evidenziavano
migliori profili nutrizionali, nel 2009 IVSI ha deciso di commissionare a INRAN una nuova indagine sui salumi per
l’aggiornamento dei valori nutrizionali. Il sistema di questa nuova indagine è stato caratterizzato da uno screening
senza precedenti per livello di approfondimento.
A conclusione delle analisi svolte da INRAN e da SSICA è stato organizzato il simposio “Salumi italiani:
nuovo valore, nuovi valori”, in collaborazione con ISIT. I nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani sono stati
presentati il 27 settembre a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnologia, nell’affascinante Sala delle Colonne,
antica biblioteca del monastero olivetano che si affaccia sui chiostri rinascimentali del Museo.

I relatori del simposio “Salumi italiani: nuovo valore, nuovi valori”

Dalle nuove analisi emerge che il contenuto di sale nei salumi italiani risulta notevolmente ridotto, in una
percentuale che va dal 4% circa fino al 45%, a seconda del prodotto. Anche i nitrati (utilizzati sempre a scopo
conservativo) hanno subito una considerevole riduzione nei salumi mentre i nitriti risultano oggi praticamente
assenti. Si è ridotto significativamente il contenuto lipidico e si è ottenuto un miglior equilibrio tra contenuto in
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grassi saturi e insaturi. Infine, i salumi si confermano una
miniera di micronutrienti quali le vitamine del gruppo B.
Si delinea così una categoria di alimenti adatta a tutta la
popolazione e ai diversi momenti di consumo, in linea
con le raccomandazioni dietetiche della comunità
scientifica. Per ottenere questi risultati l’industria
alimentare si è impegnata nella continua ricerca di un
miglioramento che consentisse di soddisfare le nuove
esigenze nutrizionali della popolazione, cercando di
conservare, al tempo stesso, il tradizionale gusto e la
qualità dei prodotti.
Il simposio di Milano ha visto la partecipazione di
professionisti della salute, medici, nutrizionisti,
rappresentanti del mondo produttivo ed esperti del
Il simposio al Museo della Scienza
e della Tecnologia di Milano
mondo della comunicazione scientifica. Inoltre, a seguito
del simposio, sono usciti diversi articoli/servizi su
importanti quotidiani e periodici della carta stampata e su emittenti radiotelevisive nazionali e locali.
In occasione del simposio è stato realizzato un booklet - ricco di grafici,
tabelle, immagini e un’ampia testimonianza scientifica - con l’obiettivo di
aggiornare e documentare la composizione chimico-bromatologica dei
salumi italiani e divenire uno strumento aggiornato e pratico per i
professionisti della salute.
Il booklet “Salumi italiani: nuovi valori, nuovo valore" è stato tradotto
anche in inglese ed è stato distribuito in anteprima a Bruxelles in occasione del
Programma SalumiAmo.
In ambito associativo, inoltre, è sempre attivo il crisis management per
fronteggiare le eventuali crisi mediatiche che dovessero scaturire da allarmi
alimentari-sanitari.

I risultati dell’ufficio stampa e il Premio Reporter del Gusto
Di importanza strategica è l’attività dell’Ufficio Stampa Integrato, struttura dedita a “curare” i rapporti con i media
per favorire la continua diffusione di notizie riguardanti il settore e provenienti, oltre che dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani, da ASSICA e dai Consorzi di tutela di ISIT interessati a tale attività. Nel corso degli anni l’Ufficio
Stampa Integrato ha creato un rapporto stabile e professionale con gli operatori dell’informazione e ha garantito
il presidio della scena informativa attraverso il servizio di rassegna stampa quotidiana che consente un costante
monitoraggio delle notizie apparse sugli organi d’informazione.
Ottimi i risultati raggiunti nel 2011, con una presenza molto significativa dei salumi italiani nelle principali
trasmissioni radiotelevisive che si occupano di cibo, alimentazione, stili di vita, consumi. I salumi e le iniziative
dell’associazione, infatti, sono stati protagonisti di 193 spazi radiotelevisivi dedicati ai salumi e al settore
raggiungendo l’eccellente audience totale di 166.368.781. Inoltre, la presenza è stata prevalentemente nelle
emittenti nazionali (134 passaggi) e, sempre più, nei telegiornali e nelle rubriche di approfondimento dei TG (53
servizi). Questa attività è stata sviluppata anche attraverso la diffusione di numerosi comunicati stampa e di IVSI
Informa - la newsletter che aggiorna costantemente sulle iniziative dell’Istituto - strumenti che hanno permesso di
essere in contatto pressoché quotidiano con i media di interesse del settore. Oggi la stampa rileva sempre più la
qualità delle produzioni di salumeria, le garanzie offerte dai nostri produttori, i nuovi valori nutrizionali dei salumi
italiani. Complessivamente, nel 2011 sono usciti 452 articoli raggiungendo 66.338.964 contatti totali
certificati.

La sesta edizione del Premio Reporter del Gusto oltrepassa il confine
Il Premio giornalistico Reporter del Gusto è un riconoscimento creato dall’IVSI nel 2004 per favorire una maggiore
informazione sul settore alimentare e sui salumi italiani. Dal 2006 il Premio Reporter del Gusto si è arricchito di
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una sezione internazionale: la prima è stata dedicata alla Corea del Sud, la seconda alla
Germania, la terza al Giappone; per quest’ultima edizione si è puntato alla Svezia, Paese
in cui IVSI ha svolto il programma promozionale triennale “Made for Taste”, in
collaborazione con l’Unione Italiana Vini. I tre giornalisti premiati nell’edizione 2011
sono stati: Dario Di Vico, firma prestigiosa del Corriere della Sera, Patrizia Lenzarini,
corrispondente ANSA da Bruxelles, Johanna Westman, star televisiva della rete
nazionale SVT e autrice di numerosi libri di cucina.
La cerimonia di premiazione di questa sesta edizione del Premio si è svolta a
Bruxelles il 24 novembre 2011, nel corso della serata SalumiAmo. A ritirare il
premio alla Bibliothéque Solvay - suggestiva location a due passi dal Parlamento Europeo erano presenti l’emozionatissima Johanna Westman e l’esperta corrispondente ANSA Patrizia
Lenzarini; il giornalista del Corriere, Dario Di Vico, è stato “trattenuto” in Italia dalle vicissitudini dell’economia
nazionale ma ha ricevuto l’opera/premio “L’Unione fa la forza”, dell’artista Marco Lodola, direttamente presso la
redazione di via Solferino. Anche questa sesta edizione del Premio Reporter del Gusto è stata promossa con il
contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

SalumiAmo TV: il canale YouTube sui salumi italiani
Nel 2011 l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha aperto su YouTube il
proprio canale con lo scopo di rendere disponibile a chiunque i video sui
salumi italiani. Il canale, denominato SalumiAmo TV, mira a diventare un
punto di riferimento per diversi target group - consumatori, giornalisti,
importatori e tutti gli operatori della filiera - e uno strumento insostituibile per
promuovere i salumi in Italia e all’estero, un mezzo attraverso il quale è
possibile mostrare a chiunque, in tutto il mondo, come nascono i salumi italiani. Su SalumiAmo TV, infatti, sono
pubblicati i video di IVSI in più lingue (inglese, tedesco, spagnolo, francese, giapponese, russo, coreano, ecc.),
caricati singolarmente e raccolti poi in Playlist per categoria, al fine di agevolarne la visione per temi. SalumiAmoTV
è raggiungibile anche dal sito IVSI www.salumi-italiani.it.

Promozione all’estero: l’Europa protagonista
SalumiAmo torna in Germania ed è molto apprezzato dai tedeschi
Dopo la precedente edizione del 2009, che aveva registrato ampio consenso di pubblico, nel giugno 2011 la
Germania è stata nuovamente protagonista di SalumiAmo Europa, il Programma realizzato in collaborazione e
con il contributo dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Nell’edizione 2011 di SalumiAmo Germania sono state toccate 4 città - Amburgo, Dresda, Francoforte e
Monaco - e ben 22 locali tra i più frequentati da un pubblico di alto profilo. In ogni città sono state fatte inserzioni
pubblicitarie con l’elenco dei locali partecipanti e annunci radiofonici per far conoscere l’iniziativa al grande
pubblico. In molti locali, infine, è stato fatto un minicorso per insegnare a chef e personale di sala come gestire al
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meglio i nostri prodotti e valorizzare l’iniziativa.
Ancora una volta è stata Amburgo a dare il via a
SalumiAmo in Germania. Ad ospitare l’evento di
lancio il nuovo ristorante della celebrity chef Cornelia
Poletto che, per la prima volta, ha aperto le sue porte
ad un appuntamento dedicato alla stampa e agli
opinion leader: molti i giornalisti presenti attratti
dall’iniziativa SalumiAmo e desiderosi di conoscere
più da vicino le caratteristiche dei salumi italiani.
Amburgo ha poi ospitato gli aperitivi SalumiAmo in
altri 7 selezionati locali. Il tour è proseguito a Dresda,
in Sassonia, dove i salumi italiani sono stati
protagonisti in 5 locali.
Ci si è poi spostati nella ricca Francoforte, centro
Gli aperitivi SalumiAmo
finanziario della Germania: l’evento di lancio al nuovo
ristorante di Carmelo Greco - chef italiano tra i più
quotati in Germania - ha avuto una partecipazione molto qualificata di giornalisti
della stampa quotidiana e della TV interessati ai salumi italiani e alle
interpretazioni gastronomiche dello chef Greco. Gli aperitivi SalumiAmo a
Francoforte sono stati ospitati da 5 locali molto chic.
Nello stesso periodo i salumi dei Consorzi di ISIT che hanno aderito al Programma in Germania - Bresaola della
Valtellina, Mortadella Bologna, Salame Cacciatore e Prosciutto di San Daniele - sono stati molto apprezzati in 4
locali di Monaco di Baviera, tradizionale città tedesca.

A Bruxelles cresce la popolarità di SalumiAmo

I premiati alla Bibliothéque Solvay di Bruxelles

Nel mese di novembre 2011 SalumiAmo è tornato anche a Bruxelles. La trasferta
dei salumi italiani in Belgio - realizzata grazie alla collaborazione tra IVSI, ASSICA, i
Consorzi di ISIT e l’ufficio locale dell’ICE - è stata l’occasione per portare una
seconda volta al centro d’Europa la nostra salumeria e, ancora una volta, ha
riservato grandi soddisfazioni.
La serata di apertura è stata organizzata il 24 novembre presso la Bibliothéque
Solvay e ha dato il via agli appuntamenti istituzionali. L’atmosfera della suggestiva
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location, il gusto della salumeria italiana e i numerosi e qualificati ospiti intervenuti hanno decretato la piena
riuscita dell’evento nato per celebrare il profondo legame dell’Associazione all’Europa e per premiare alcuni
giornalisti e funzionari europei che, con il loro lavoro, contribuiscono allo sviluppo del nostro settore.
Durante la serata sono state consegnate dal Presidente IVSI, Nicola Levoni, le opere/premio Reporter del Gusto
2011 ai giornalisti Patrizia Lenzarini dell’ANSA di Bruxelles e a Johanna Westman della tv svedese SVT. Inoltre,
la Presidente ASSICA, Lisa Ferrarini, ha premiato Andrea Dionisi, Rappresentante Permanente del Ministero
della Salute a Bruxelles, responsabile delle questioni sanitarie e Lorenzo Terzi, Capo Unità “Affari internazionali
bilaterali” della DG Salute e Tutela dei Consumatori della Commissione europea.
Le degustazioni dei 19 salumi DOP e IGP dei Consorzi di ISIT sono poi proseguite all’interno del Berlaymont,
sede della Commissione europea, con una tre giorni di degustazioni, dal 29 al 30 novembre.
I profumi e i sapori inconfondibili dei salumi italiani hanno conquistato i funzionari europei; oltre 2000 persone
delle 27 nazionalità europee hanno potuto conoscere un’ampia gamma di produzioni italiane attraverso un
percorso degustativo sensoriale e grazie al materiale informativo distribuito.

L’ultimo atto della campagna Made For Taste in Finlandia e Svezia
Nel 2011 si è concluso il Programma triennale europeo “Made for Taste”
realizzato insieme all’Unione Italiana Vini (UIV) per promuovere i salumi e i vini
DOP e IGP in Svezia, Finlandia e Italia. Nell’ambito del Programma IVSI ha
gestito le attività sul territorio nazionale - con le partecipazioni al Salone del
Gusto 2008 e 2010, al tour 2010 di SalumiAmo con Bacco, ai grandi eventi
e ai corsi di formazione tenuti presso le scuole alberghiere - mentre UIV ha
curato tutte le iniziative all’estero.
Nella primavera 2011 sono state realizzate le attività in Finlandia: a marzo e
aprile incontri con i giornalisti a Helsinki e corsi sui salumi e vini DOP e IGP in
scuole e università del cibo di diverse città finlandesi (oltre alla capitale,
Rovaniemi, Turku e Imatra).
A maggio una tre giorni di appuntamenti: in occasione della manifestazione “Let’s talk about wine” Helsinki ha
ospitato due eventi al Palace Gourmet e uno nella centralissima piazza Narinkkatori, con una giornata di
degustazione di salumi e vini italiani aperta al pubblico dei consumatori.
In autunno è stata la Svezia a ospitare la campagna
“Made for Taste”. Nei mesi di settembre e ottobre,
nel Paese scandinavo, sono state organizzate
degustazioni di salumi e vini presso 20 rinomati
ristoranti/locali di Stoccolma, iniziative per i media,
corsi di formazione e due giorni di eventi presso il
Grand Hotel di Stoccolma a chiusura della
campagna “Made For Taste”.
Nell’ambito della campagna “Made for Taste”,
inoltre, un ruolo importante è stato attribuito alla
formazione, attività particolarmente importante nei
Paesi che hanno una conoscenza sommaria dei
nostri prodotti. Sono stati organizzati corsi su vini e
salumi presso scuole professionali e università
Johanna Westman nel programma “Go kväll”
localizzate in diverse città della Svezia, da Bastad a
alla TV svedese SVT
Umea, da Malmo a Bollnass senza tralasciare
Stoccolma.
La formazione ha coinvolto anche gli chef e i proprietari dei ristoranti della promozione al fine di presentare loro
le caratteristiche dei salumi e utili suggerimenti di consumo o semplici ricette da proporre nella settimana
promozionale.
Nell’ambito del Programma, inoltre, sono stati ospitati in Italia giornalisti e operatori svedesi/finlandesi in
occasione del Vinitaly, è stata svolta attività di Pubbliche Relazioni, realizzato del materiale informativo e il sito
web www.madefortaste.eu.
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Al Sial di Toronto per promuovere il Made in Italy

Lo stand italiano al SIAL di Toronto

Nel mese di maggio l’Associazione ha partecipato al SIAL di Toronto - importante fiera alimentare canadese che
ha visto l’Italia come Paese d’onore - e i salumi italiani hanno avuto grande risalto con un seminario dedicato,
uno show cooking e un intenso programma di degustazioni presso il padiglione italiano curato e coordinato
dall’ICE.
La partecipazione al SIAL ha segnato l’inizio del progetto pilota nato dall’accordo tra Federalimentare, il Ministero
dello Sviluppo Economico e l’ICE per promuovere il made in Italy alimentare autentico e contrastare il fenomeno
dell’Italian sounding, molto diffuso nel Nord America.

Uno sguardo alle attività IVSI 2012
I nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani saranno al centro dell’attività di comunicazione dell’Istituto
anche nel 2012. La positiva evoluzione dei salumi italiani verrà veicolata nei principali contenitori radiotelevisivi e
nelle più diffuse testate della carta stampata attraverso l’attività dell’ufficio stampa. I nuovi dati INRAN sono stati
presentati anche all’evento “Carni e salumi: un potenziale di crescita per il nostro Paese” organizzato da ASSICAIVSI-ISIT il 29 marzo presso il Senato della Repubblica che ha concesso anche il patrocinio.
Il 2012 vede il lancio del nuovo sito IVSI www.salumi-italiani.it che ha una grafica più accattivante e in linea con
la nuova comunicazione della rete. Per aumentare il dialogo con gli utenti si utilizzeranno anche i principali social
media. Dal sito IVSI si potrà accedere all’area Salute e Benessere: tale piattaforma raccoglierà tutte le
informazioni relative al rapporto tra salumi e nutrizione divenendo così uno strumento insostituibile per chi è in
cerca di informazioni sui salumi italiani e sulla corretta alimentazione.
Nel 2012, infine, si svolgerà la terza edizione di SalumiAmo Germania, sempre in collaborazione e con il
contributo dell’ICE.

L’evento “Carne e Salumi italiani: un potenziale di crescita per il Paese”
L’export, le liberalizzazioni dei mercati, lo sviluppo del territorio e del Paese, la redditività, l’importanza
dei salumi DOP e IGP, i valori nutrizionali. Di questo e di molto altro si è discusso il 29 marzo 2012 al Convegno
“Carni e salumi: un potenziale di crescita per il Paese” organizzato al Senato della Repubblica da ASSICA, da
IVSI e da ISIT.
Come chiarito da Lisa Ferrarini nel suo saluto iniziale, il comparto ha voluto fortemente questo appuntamento per
aprire un dialogo positivo e costruttivo con le istituzioni italiane ed europee. Il che non significa chiedere
finanziamenti: ciò di cui il settore ha veramente bisogno oggi è che le istituzioni pubbliche mettano in
condizioni le aziende di crescere e di conquistare nuovi mercati, contribuendo a creare uno sviluppo sano
e solido per il Paese.
Il mondo dei salumi e della carne suina, infatti, produce un fatturato che supera i 10 miliardi di euro e, nel 2011,
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ha esportato oltre un miliardo di euro confermando
una crescita che negli ultimi anni è sempre stata molto
sostenuta (+11% in quantità, +7% in valore). Si tratta di
un dato molto importante in un momento in cui
diminuiscono i consumi interni, crescono i costi
produttivi e diventa sempre più complesso l’accesso al
credito. Tuttavia, il settore avrebbe potuto fare molto di
più: è infatti penalizzato dalle barriere veterinarie e
tariffarie esistenti.
Il Convegno si è articolato in due parti. La prima,
moderata da Anna Scafuri, Giornalista RAI del TG1, ha
visto la partecipazione di Michele Corradino, Capo di
Gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali; Paolo Scarpa Bonazza Buora Presidente Commissione Agricoltura del Senato;
L’evento al Senato della Repubblica
Elisabetta Bernardi - nutrizionista - Università di Bari;
Lisa Ferrarini - Presidente ASSICA; Francesco
Negroni - Presidente ISIT.
In questa sezione Mario Colombo, Presidente dell’INRAN ha presentato i nuovi dati nutrizionali dei salumi
italiani. Queste analisi confermano il trend di miglioramento nutrizionale di alimenti simbolo della tradizione
gastronomica italiana ed evidenziano come nei nostri
salumi sia notevolmente diminuita la presenza di sale e
di grassi, e invece sia aumentato l’apporto delle
proteine, delle vitamine e dei sali minerali.
È seguita una presentazione dei salumi DOP e IGP.
“Oggi le produzioni DOP e IGP rappresentano per il
settore agroalimentare circa il 7-8% del giro d’affari
totale, ma nel caso del settore dei salumi registrano una
percentuale più significativa: si stima che circa un
quarto del giro d'affari della salumeria italiana sia
rappresentato dai prodotti DOP e IGP. Ciò evidenzia
chiaramente l’importanza economica che rivestono
queste produzioni per il Paese e per i singoli territori” ha
I relatori della prima parte del convegno
spiegato Francesco Negroni, Presidente di ISIT (Istituto
Salumi Italiani Tutelati).
La seconda parte invece, moderata da Nicola Porro, Vice Direttore de Il Giornale, ha avuto come interlocutore
sempre Lisa Ferrarini, con l’aggiunta al Tavolo di Lorenzo Terzi - Capo Unità “Affari internazionali bilaterali DG
Salute e tutela dei consumatori della Commissione UE; Paolo De Castro - Presidente Commissione Agricoltura
del Parlamento Europeo; Alessandro Giordani - Capo
Settore Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea; Roberto Luongo - Direttore del Dipartimento
Promozione Internazionalizzazione ICE; Nicola Levoni
- Presidente IVSI.
Nicola
Levoni,
Presidente
dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani ha introdotto il tema
dell’importanza delle esportazioni per il settore dei
salumi e della carne suina, puntando l’attenzione
sull’intensa attività promozionale svolta dall’Istituto in
questi anni. Una attività che, con il sostegno delle
Istituzioni, ha consentito un rafforzamento delle
esportazioni. “Oggi, ha affermato Nicola Levoni, è
Nicola Porro modera la seconda parte del convegno
sempre più importante la promozione all’estero dei
nostri prodotti alimentari. A tal fine, in un contesto in cui
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le risorse sono necessariamente limitate, occorre evitare dispersioni e puntare su un forte coordinamento delle
attività di tutti gli Enti e le Istituzioni impegnate nell’internazionalizzazione. Infine, è fondamentale promuovere
l’intero settore così da aumentare l’impatto delle azioni sui mercati esteri.”
Nel suo intervento, Lisa Ferrarini, Presidente di ASSICA ha ricordato come “oggi l’esistenza di barriere
veterinarie ci esclude totalmente da alcuni importanti mercati o circoscrivono ad alcune categorie la possibilità
di inviare salumi. Si tratta di un grosso limite al potenziale sviluppo del nostro settore e del nostro Paese: una
situazione che ci provoca danni, ogni anno, per 250 milioni di euro”.
Abbattere rapidamente queste barriere è fondamentale
perché il tempo non è una variabile indipendente. Mentre le
Nel CD la scheda “Danni al
aziende del settore attendono i necessari provvedimenti, infatti,
commercio internazionale delle
i concorrenti europei rafforzano i loro legami con i partner extra
produzioni suine italiane” e altri
UE e guadagnano posizioni che saranno difficilmente
approfondimenti sull’evento
recuperabili in futuro.
Un esempio che può valere per tutti è quello degli Stati Uniti
dove non è consentita l’esportazione dei prodotti a breve
stagionatura come i salami, le coppe e le pancette ma solo l’invio dei prodotti cotti come la mortadella e il
prosciutto cotto e i prosciutti crudi stagionati oltre 400 giorni, a partire dai Prosciutti DOP come il Prosciutto di
Parma e il Prosciutto di San Daniele. La mancata vendita stimata è, solo per gli USA, di circa 2.000 tonnellate
con un danno per le imprese di trasformazione che può essere quantificato in circa 18 milioni di euro ogni anno.
A questo si aggiungono le limitazioni in importantissimi mercati come la Cina, l’Australia o la Corea del Sud.
Molto spesso, infatti, i Governi di Paesi terzi utilizzano le misure veterinarie per introdurre barriere
commerciali. In questo contesto abbiamo purtroppo in Italia alcune Regioni dove la suinicoltura è marginale, in
cui il livello di sicurezza veterinaria non è all’altezza delle Regioni ad alta vocazione e dei nostri partner comunitari.
Questo crea confusione in chi ci guarda da lontano e deve acquistare i nostri prodotti. Abbiamo un mercato
interno ormai saturo. È evidente quindi che le nostre aziende per crescere devono guardare all’estero.

L’house organ L’Industria delle Carni
L’Industria delle Carni, organo ufficiale dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi,
è il periodico più diffuso nel settore della trasformazione e della lavorazione delle carni.
Fondato nel 1951, il mensile di attualità, opinioni e vita di settore, ha avuto quest’anno
un significativo restyling grafico. Oggi la testata si presenta più moderna, e
l’impaginazione, anch’essa rinnovata, ha reso più agevole e accattivante la lettura.
Ogni rubrica è studiata per fornire informazioni, aggiornamenti e approfondimenti su tutti
gli aspetti del settore (economici, normativi, sanitari, fiscali, politici, distributivi,
comunicazionali e altro ancora). Inoltre, ospita spesso interventi di professionisti e di opinion leader che
contribuiscono a fornire un panorama il più rappresentativo possibile del nostro settore.
La rivista raggiunge diversi target: dalle industrie di
trasformazione e lavorazione delle carni ai macelli
industriali; dai veterinari alle Asl; dalla Grande
Distribuzione e Distribuzione Organizzata agli
importatori; dagli esportatori e commercianti di carne
fino ali enti ed istituti vari italiani: agrari, fieristici,
universitari e tecnico scientifici.
L’Industria delle Carni è anche consultabile on-line
sul sito internet www.assica.it.
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❚ La Disciplina delle Produzioni e i Consorzi
Pacchetto Qualità
Nel corso dell’ultimo anno, la riforma dell’insieme delle norme comunitarie che disciplinano il settore delle
produzioni DOP, IGP ed STG e gli standard di commercializzazione agroalimentari sta attraversando un periodo
di particolare fermento: dopo i lavori preliminari condotti dalla Commissione fin dal 2009 con la pubblicazione
del c.d. “Libro Verde” (con la quale l’UE ha voluto raccogliere indicazioni sulla materia da tutti i principali portatori
di interesse e su cui ASSICA e ISIT sono stati propositivi) i servizi comunitari stanno ora affrontando la stesura
dei futuri testi dei regolamenti europei che dovranno essere successivamente adottati.
Dato il forte impatto delle produzioni tutelate sul
nostro settore (rappresentano oltre il 25% del
Il Libro verde è una comunicazione con la quale la
Commissione Europea illustra lo stato di un determinato setfatturato alla produzione complessivo), l’ufficio
tore da disciplinare e chiarisce il suo punto di vista in ordiASSICA Disciplina delle produzioni e l’Ufficio di
ne a certi problemi. Fa parte dei cosiddetti “atti atipici” preBruxelles stanno seguendo attivamente l’intero
visti ma non disciplinati dal Trattato. In alcuni casi, rappredossier comunitario e la sua evoluzione. In
sentano il primo passo degli sviluppi legislativi successivi.
particolare si sta operando su due livelli: da un lato
si tengono costantemente monitorate le evoluzioni e
i lavori svolti in sede UE incontrando periodicamente le Autorità competenti in materia, mentre dall’altro si
svolgono continui approfondimenti sui testi via via circolanti.
Dai lavori finora condotti sono stati rilevati aspetti di sicuro interesse per l’evoluzione della normativa, ma anche
alcuni elementi che meritano una particolare attenzione in quanto presentano aspetti di potenziale criticità.
Parallelamente si sta conducendo un attento confronto e concertazione con i principali Consorzi del
comparto salumi tutelati e le altre associazioni di categoria maggiormente interessate, in particolare
ASSOLATTE, AFIDOP e Federalimentare, con le quali è stata definita una posizione comune, per esprimere in
modo univoco la voce dei maggiori portatori di interesse sul sistema DOP/IGP/STG.
Negli ultimi mesi le discussioni del Consiglio e del Parlamento si sono incentrate in modo particolare sulla
modifica delle norme attuali relative ai regimi di qualità dei prodotti agricoli (DOP, IGP ed STG).
I lavori del Parlamento si sono susseguiti senza tregua con la presentazione ed il voto di circa 300
emendamenti alla bozza di Regolamento divulgata dalla Commissione: nell’estate 2011 la Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo, presieduta dall’On.le De Castro, si è espressa sulla totalità degli
emendamenti presentati. Il voto è stato poi confermato dall’intero Parlamento riunitosi in sessione Plenaria a
Strasburgo. Tale scadenza ha rappresentato un primo passaggio fondamentale del lungo iter di valutazione che
vede attualmente il Parlamento ed il Consiglio coinvolti in un estenuante negoziato sui temi più controversi del
dossier.
Il risultato del voto in Parlamento premia lo sforzo di ASSICA/ISIT che fin dalle prime discussioni si era attivata
per promuovere l’adozione delle osservazioni e degli emendamenti di maggior interesse per il comparto:
la quasi totalità dei nostri emendamenti ha ottenuto il semaforo verde degli europarlamentari.
Allo stato attuale dell’iter legislativo in corso (negoziato Consiglio - Parlamento) sono state recepite, tra le altre,
le nostre posizioni su protezione ex-oficio, prodotti di montagna, affettamento e packaging in area tipica,
costi dei controlli e modifica dei disciplinari per le denominazioni già registrate. Tuttavia il risultato finale
rimane ancora incerto con il “pomo della discordia” rappresentato dalla questione della regolamentazione dei
volumi produttivi, capace di bloccare da sola l’intero iter.

Istituto Salumi Italiani Tutelati
ISIT, nato in seno ad ASSICA nel 1999 per svolgere azioni di coordinamento strategico e operativo tra i Consorzi
di tutela della salumeria italiana, vanta una consolidata rappresentatività nel comparto delle produzioni tipiche che
assumono sempre più importanza nell’ambito della salumeria (rappresentano circa il 25% del fatturato alla
produzione del settore salumi): oggi l’Italia è il secondo Paese europeo per numero di salumi DOP e IGP con
ben 36 produzioni tutelate, che rappresentano oltre il 30% di tutti i salumi tipici riconosciuti a livello europeo.
ISIT rappresenta ad oggi ben 14 Consorzi che tutelano e promuovono 19 specialità DOP e IGP della
salumeria nazionale.
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Ad oggi pertanto ISIT associa:
 Consorzio Cacciatore
 Consorzio del Culatello di Zibello
 Consorzio del Prosciutto di Modena
 Consorzio del Prosciutto di San Daniele
 Consorzio del Prosciutto Toscano
 Consorzio del Salame Brianza
 Consorzio del Salame di Varzi
 Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria a DOP
 Consorzio Mortadella Bologna
 Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina
 Consorzio Salame Piemonte
 Consorzio Salumi Tipici Piacentini
 Consorzio tutela Speck Alto Adige
 Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Le attività e i risultati ottenuti nel 2011 da ISIT evidenziano il
rafforzarsi della posizione di riferimento ricoperta
14 Consorzi
dall’Istituto in questi anni, in particolare a livello politico nei
19 salumi DOP e IGP
confronti delle istituzioni pubbliche: Ministeri di competenza,
52% dei Kg della salumeria italiana tutelata
Amministrazioni regionali,Ispettorato Centrale per la Qualità dei
Circa 2.000 milioni di € di fatturato al consumo
Prodotti Agroalimentari e la Repressione delle Frodi, Corpo
Forestale dello Stato riscontrano nell'Istituto un interlocutore di
riferimento per il comparto salumi tutelati e un partner prezioso con cui collaborare attivamente alla tutela e
valorizzazione delle produzioni del comparto.
Sul piano operativo, il 2011 ha rappresentato un momento di consolidamento e particolare sviluppo delle attività
avviate negli anni passati e di altre iniziative collettive che portano crescenti vantaggi e risparmi economici alle
aziende aderenti ai Consorzi associati. Di seguito si espongono, divisi per macroaree di attività, le principali
iniziative svolte da ISIT nell’anno, gli obiettivi raggiunti e si offre una panoramica dei progetti in corso e di prossima
realizzazione.

ISIT rappresenta:

Revisione della normativa comunitaria in materia di DOP e IGP (Reg. CE 510/06)
Sul fronte del coordinamento strategico, il 2011 ha visto rafforzare il ruolo di ISIT nei confronti delle istituzioni
nazionali e comunitarie.
ISIT ha proseguito l'opera di monitoraggio della normativa vigente ed in evoluzione, unitamente all'indispensabile
confronto con le Istituzioni in materia. Gran parte dell'attività in questo ambito è stata dedicata al monitoraggio
della revisione delle norme comunitarie in materia di produzioni DOP e IGP.
Come dettagliatamente descritto nel precedente paragrafo relativo al "Pacchetto qualità", ISIT ha svolto un ruolo
attivo in materia sia promuovendo un'attenta analisi e un approfondito confronto tra i Consorzi propri aderenti sia
partecipando e in alcuni casi promuovendo una riflessione congiunta con le altre associazioni di categoria
interessate dal tema. Come sopra precisato, attualmente la situazione è ancora in evoluzione e l'Istituto monitora
i lavori in sede comunitaria per aggiornare tempestivamente i Consorzi sui successivi sviluppi in materia e
proseguire quel necessario coordinamento con le istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie che ha già portato
primi importanti risultati come sopra ricordato.

Associazione di Consorzi di tutela riconosciuti
Nel corso del 2011 è proseguita l’attività nei confronti dell’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche, l’ente patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con compiti di
valorizzazione del comparto delle produzioni DOP e IGP nazionali e che raggruppa i Consorzi di tutela riconosciuti.
In particolare ISIT nel 2011 ha proseguito il confronto e il coordinamento con AICIG per dare concreta attuazione
alla concertazione sui temi di interesse del comparto salumi rappresentato all’interno dell’associazione stessa.
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Proprio per rendere costante e continuativo questo lavoro di confronto e concertazione tra ISIT e AICIG,
l'Associazione si è adoperata per istituire dei comitati di settore che potessero fungere da tavoli di
approfondimento delle tematiche specifiche di ciascun comparto. È stato così attivato il comitato salumi con
l'esplicita finalità di favorire il coinvolgimento anche dei Consorzi aderenti ad ISIT ma non ad AICIG; i temi affrontati
dal comitato salumi, infatti, vengono presi in esame anche dai Consorzi di ISIT e le considerazioni formulate da
questi sono riferite al comitato salumi, secondo una logica di scambio e confronto, per poter condividere con
l’Associazione i punti di vista di una più completa rappresentanza del comparto salumi tutelati.
Inoltre, affinché questo coinvolgimento sia consolidato, si è previsto che il rappresentante designato di tale
comitato venga stabilmente invitato alle sedute del CdA dell'associazione.
Proprio nell'ottica di garantire uno stabile coordinamento ISIT - AICIG, la designazione del rappresentante per il
comitato salumi è avvenuta di concerto tra i membri del comitato salumi di AICIG e i Consorzi di ISIT ed è stato
individuato nella figura dell'attuale responsabile di ISIT.

Tutela doganale delle DOP e IGP
Nel corso del 2011 il MIPAAF ha avviato uno stretto dialogo operativo con l'Agenzia delle Dogane al fine di
implementare concretamente le misure comunitarie di tutela doganale delle denominazioni geografiche.
È infatti possibile per i prodotti DOP e IGP, attivare gratuitamente un servizio di monitoraggio delle merci in transito,
in ingresso o in uscita sul territorio dell'Unione Europea. Tale servizio permette di individuare prontamente i prodotti
contraffatti, le imitazioni o i casi di abuso delle denominazioni tutelate ai sensi del Reg. CE 510/06.
In tale ambito, ISIT ha svolto un costante e attivo ruolo non solo di partecipazione agli incontri divulgativi
organizzati dal MIPAAF, ma anche propositivo nell'affrontare le particolarità delle produzioni DOP e IGP del
comparto salumi e nel riportare le esigenze emerse dal confronto con i Consorzi propri associati, cercando inoltre
di supportarne e favorirne l'attivazione dello strumento di tutela.
Oltre a queste attività di natura più strategica, l'Istituto ha svolto anche alcune azioni di coordinamento a favore
dei Consorzi aderenti di natura più operativa, conseguendo utili sinergie e vantaggiose economie di scala.

Vigilanza collettiva
Nel corso del 2011 i Consorzi aderenti all’Istituto hanno condotto e ampliato l’attività di vigilanza collettiva per la
quale ISIT ha ottenuto un consistente cofinanziamento dal MIPAAF (pari a circa il 90% della spesa
complessivamente ammessa).
L'agente vigilatore incaricato da tutti i Consorzi che usufruiscono dell'attività, dott. Massimo Malnerich, nel 2011
ha condotto controlli in oltre 985 punti vendita in 15 regioni, segnalando di volta in volta al Consorzio di
competenza le irregolarità riscontrate e intervenendo sulla base delle indicazioni ricevute dallo stesso con
puntualità e tempestività.
Ricordiamo che il dott. Malnerich ha ottenuto già nel 2010 la
Numeri 2011 della vigilanza ISIT
qualifica di agente di pubblica sicurezza che consente di agire
3600 controlli
direttamente con pieni poteri legali sanzionando i
985 punti vendita
comportamenti che sul mercato danneggiano i salumi DOP e
-14% irregolarità rispetto al 2010 (-45% GDO)
IGP dei Consorzi aderenti.
In tal modo, mediante il coordinamento dell’Istituto, i Consorzi
oltre a beneficiare di un contributo pubblico del MIPAAF, possono contare su significative economie di scala
nell’impiego del personale dedicato all’attività.
Inoltre, avvalendosi di personale comune per la vigilanza su più salumi tutelati, i Consorzi aderenti riescono a
veicolare alla Distribuzione un’immagine di maggior forza e coordinamento nella tutela e valorizzazione delle
denominazioni.
Un'attività che porta concreti risultati e viene sempre più apprezzata anche dalle altre istituzioni preposte: nel 2011
le verifiche operate dall'agente vigilatore hanno riscontrato un miglioramento nell'uso delle denominazioni DOP e
IGP sul mercato pari al 14% (minori irregolarità in fase di controllo) e inoltre il Nucleo Agroalimentare e Forestale
del Corpo Forestale dello Stato (che si occupa nello specifico dei controlli sulle produzioni DOP e IGP) ha
coinvolto ISIT nella propria attività di monitoraggio del territorio chiamando l'agente vigilatore a tenere corsi
di formazione e aggiornamento del personale (agenti e ufficiali) presso la propria scuola nazionale.
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Nuovi valori nutrizionali dei salumi, ufficio stampa integrato e altre attività
Il 2011 ha visto concludersi il progetto di aggiornamento delle tabelle nutrizionali dei salumi italiani,
condotto in collaborazione con IVSI. All'interno di questo progetto, un ruolo di primo piano è stato svolto dai
salumi tutelati di molti Consorzi aderenti ad ISIT.
I positivi valori emersi dalle indagini hanno confermato scientificamente quanto l'esperienza dei produttori e dei
consorzi aveva già permesso di anticipare: una forte riduzione nel contenuto di sale e di grassi e una
composizione dei grassi sensibilmente migliorata, hanno permesso ai salumi DOP e IGP di presentarsi con un
profilo nutrizionale particolarmente adatto ai moderni stili di vita.
Per dare il giusto risalto all'attività svolta, la ricerca si è conclusa con l'organizzazione da parte di ASSICA , IVSI
e ISIT di un simposio di presentazione dei nuovi valori nutrizionali tenutosi il 29 settembre all'interno del
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, alla presenza di giornalisti, nutrizionisti e
qualificati medici e operatori del mondo della salute.
Nel 2011 è stata inoltre ulteriormente sviluppata l’attività di ufficio stampa integrato che opera a beneficio
dei Consorzi ISIT interessati, in sinergia con ASSICA e IVSI. Le consuete linee di attività (monitoraggio della
stampa e ufficio stampa attivo) hanno contribuito a migliorare l’immagine dei salumi tutelati, costituire un punto
di riferimento dei Media, creare un “patrimonio” di relazioni con i giornalisti, opinion leader e nutrizionisti, ecc,
migliorare l’efficienza dell’attività, usufruire di preziose economie di scala e coordinare la comunicazione e la
programmazione degli eventi.
I risultati generati dall’attività condotta durante l’anno hanno prodotto ritorni in termini di immagine e visibilità
complessiva del comparto ben superiori agli investimenti, il che ha indotto i Consorzi a riconfermare, seppur con
qualche aggiustamento, l’attività anche per l’anno 2012.
ISIT ha inoltre contribuito alla realizzazione delle iniziative
Risultati 2011 Ufficio Stampa IVSI - ISIT
Salumiamo! organizzate da IVSI e ha partecipato da
Consorzi ISIT aderenti: 7
protagonista nella “tre giorni” realizzata a Bruxelles per
Diffusione Stampa: 45 milioni
Audience Radio TV: 15 milioni
promuovere l’eccellenza della salumeria nazionale in
Commissione Europea.

Sviluppi del prossimo futuro
Alla luce di quanto svolto negli anni passati, l’Istituto sembra ragionevolmente destinato ad accrescere la propria
rappresentatività nel comparto, rafforzando progressivamente il proprio ruolo di tavolo di confronto e
concertazione tra i Consorzi del comparto per farsi autorevole portavoce delle necessità più strategiche.
Tra gli argomenti che con ogni probabilità occuperanno un posto di rilievo nell’attività istituzionale di ISIT del
prossimo futuro rientrano sicuramente la partecipazione attiva all’iter di revisione del Regolamento CE 510/06
e lo sviluppo del proprio ruolo di rappresentanza nei confronti di Istituzioni nazionali e comunitarie e altre
associazioni.
Sul piano più strettamente operativo, verranno sicuramente potenziate le attività istituzionali di vigilanza
collettiva e di ufficio stampa, già positivamente condotte negli anni passati. Inoltre verrà realizzata una
importante campagna di comunicazione e sensibilizzazione della classe medico - scientifica, volta a
divulgare con forza ed efficacia l’informazione sui nuovi valori nutrizionali dei salumi.
Alla luce dei più che positivi risultati delle indagini nutrizionali condotte da INRAN nel 2011 su alcuni salumi
DOP e IGP e in vista del prossimo completamento di quelle in corso su un rimanente gruppo di salumi tutelati,
l’Istituto e i Consorzi ad esso aderenti hanno ritenuto prioritario destinare personale e risorse alla
divulgazione dei dati in maniera ufficiale e sistematica per presidiare, rilanciare e difendere l’immagine e il
valore della salumeria nazionale tutelata. L’obiettivo è quello di consolidare presso i principali opinion leader e
operatori di spicco del mondo medico e nutrizionale la rinnovata immagine dei salumi italiani tutelati, superando
i più comuni falsi miti (troppo grassi, troppo sale…) grazie a qualificati interventi presso i convegni medico
scientifici specializzati, i congressi delle associazioni di categoria degli operatori della nutrizione, attività
strutturate e continuative di ufficio stampa e contatti di alto profilo con funzionari regionali e del mondo della
sanità pubblica.
Inoltre nel 2012 l’Istituto intende concludere accordi quadro con istituti di ricerca di mercato (Nielsen e IRI)
a beneficio dei Consorzi ad esso aderenti per rendere disponibili dati di mercato specifici sui singoli prodotti DOP
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e IGP.
Infine, il servizio di vigilanza collettiva nel 2012 vivrà una certa accelerazione: i Consorzi aderenti all’Istituto
proseguiranno nello sviluppo del pool di agenti vigilatori dedicati al servizio. Si prevede anche un coordinamento
sempre più stretto con gli uffici periferici dell’Ispettorato Centrale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e le altre
istituzioni preposte.

Consorzio Mortadella Bologna
Il Consorzio Mortadella Bologna, uno dei tre consorzi nati in seno ad ISIT nel 2001, conta oggi
30 soci. Presidente, dal 28 aprile 2011, è Corradino Marconi della società Villani SpA.
Il Consorzio è riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi
della legge 526/99 e pertanto è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, valorizzazione e
vigilanza previste dalla legislazione nazionale.

Risultati della IGP
La Mortadella Bologna ha registrato nel 2011 una sostanziale stabilità. Il venduto (sell in) ha infatti registrato un
-0,5%, mentre sono stati prodotti 39.199.923 kg, il -1% rispetto al 2010. I primi mesi del 2012 denotano
peraltro una ripresa: tra gennaio e febbraio la produzione è cresciuta del +2,3% rispetto agli stessi mesi del 2011
mentre le vendite sono aumentate del +2,4%. Quasi 5.000.000 kg del venduto 2011 sono relativi all’affettato,
ossia il 14% circa della vendita complessiva. Tale dato, in progressiva crescita, ha registrato un incremento del
5,3% rispetto al 2010.
Nel 2011, per la prima volta, il Consorzio ha potuto disporre anche dei dati relativi alle pezzature di Mortadella
Bologna IGP vendute, dai quali si evince che le vendite al libero servizio (affettato+tranci o interi fino a 2 kg)
sono aumentate del 4% rispetto al 2010, mentre le vendite al banco taglio sono calate del -1,8%.
Gli ingenti volumi produttivi confermano quello della Mortadella Bologna come il secondo Consorzio di salumi
tutelati in Italia per dimensioni produttive, preceduto soltanto da quello del Prosciutto di Parma.

Attività promozionale
Il Consorzio nel corso del 2011 ha proseguito l’attività promozionale sia per rafforzare la conoscenza delle valenze
positive della certificazione IGP, sia per valorizzare l’immagine della Mortadella Bologna.

Campagna informativa
Quest’anno il Consorzio - per ampliare la copertura del target da
raggiungere - ha ritenuto opportuno declinare la campagna
informativa su tre differenti mezzi: la stampa, confermando la
creatività elaborata nel 2008 “Gente che lavora per la gente”, le
telepromozioni e il cinema.
La campagna stampa ha interessato per quattro mesi i principali
periodici nazionali. Per il terzo anno il marchio consortile è stato
affiancato da quello delle aziende produttrici per dare una più
completa informazione al consumatore e sfruttare le reciproche
sinergie d’immagine.
Le telepromozioni, 4 spot della durata di 90 minuti ciascuno,
sono andate in onda sulle reti Mediaset per due settimane, a
luglio e agosto.
Inoltre, nel mese di ottobre, in 661 schermi cinematografici in
tutta Italia è andato in onda un cineposter, ovvero la declinazione
della campagna stampa sul mezzo cinematografico.
Dalle indagini quantitative commissionate a fine campagna è
emerso un miglioramento sia del ricordo pubblicitario sia della
notorietà del marchio Mortadella Bologna.

Campagna stampa

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

67

LA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI E I CONSORZI

Attività di ufficio stampa e PR radiotelevisive
Anche nel 2011 il Consorzio si è avvalso del servizio di ufficio stampa di ISIT e della collaborazione di un’agenzia
specializzata in PR radio TV. L’attività, a fronte di investimenti contenuti, ha generato numerose uscite stampa e
interventi radiofonici e televisivi su emittenti nazionali e satellitari, generando una crescita consistente in termini
di diffusione (circa 12 milioni di copie) e audience (più di 30 milioni di individui) certificate.

Partecipazione ad eventi
Il Consorzio ha partecipato ad eventi promossi da enti pubblici e a iniziative organizzate da ISIT e IVSI. In
particolare si segnalano la partecipazione ad Un Mare di Sapori, manifestazione organizzata dalla Regione Emilia
Romagna che in estate coinvolge le cittadine turistiche della riviera romagnola, e al ciclo di degustazioni
“Salumiamo!” realizzato da IVSI in collaborazione con i principali Consorzi di salumi, in Germania e a Bruxelles.

Attività di tutela e vigilanza
Il Consorzio dal 2009 aderisce al piano di vigilanza attivato in seno all’ISIT. Nel 2011, parallelamente
all’attività di sorveglianza diretta del mercato italiano, ha condotto azioni di tutela della denominazione anche
al di fuori del territorio nazionale. In particolare, sul mercato spagnolo - grazie a segnalazioni di alcune aziende
consorziate - è stato possibile diffidare i produttori e i punti vendita colti a utilizzare indebitamente il riferimento
alla IGP. Le aziende di produzione hanno cessato di utilizzare termini, espressioni o simboli riferiti o riferibili alla
IGP tutelata, mentre le catene della Distribuzione Moderna coinvolte hanno ritirato immediatamente dal
commercio il prodotto che utilizzava in modo evocativo la denominazione “Mortadella Bologna”.
Infine il Consorzio Mortadella Bologna è stato il primo in Italia ad attivare, nel 2011, il servizio di tutela
doganale comunitario.
Tale servizio prevede che in ogni frontiera doganale comunitaria la denominazione e il marchio consortile siano
tutelati contro ogni eventuale entrata o uscita di prodotti imitativi: questa azione viene svolta dai funzionari
doganali dei Paesi aderenti all’Unione Europea.

Attività del prossimo futuro
In prospettiva futura il Consorzio ha approvato un piano strategico triennale che ha come principale obiettivo
l’aumento del valore reale e percepito della Mortadella IGP e di conseguenza dei suoi consumi. Per
raggiungere quest’obiettivo il Consorzio intende portare avanti numerose azioni su più ambiti:
 ha previsto di effettuare una revisione del sistema di controllo per migliorare la sua efficacia; in particolare
i controlli dovranno essere più direttamente orientati alla qualità del prodotto finito e dovranno prevedere
l’utilizzo dei modelli informatici nel documentale;
 una parte importante dell’investimento 2012 verrà destinato alle ricerche volte, a 11 anni dalla nascita del
Consorzio, ad inquadrare l’attuale immagine della Mortadella Bologna IGP. Si tratterà di:
• una ricerca organolettica, per fotografare le principali caratteristiche della mortadella IGP presente sul
mercato;
• una ricerca qualitativa, per verificare l’efficacia e il gradimento della campagna di comunicazione del
Consorzio, nonché individuare le nuove aspettative dei consumatori nei confronti di questo prodotto;
• una ricerca quantitativa, per disporre di informazioni dettagliate relative alla vendita della mortadella,
sia IGP che generica;
• infine, una ricerca più strutturata che preveda sia di individuare la price elasticity della Mortadella Bologna (ovvero quanto il consumatore è disposto a spendere in più per acquistare la Mortadella Bologna piuttosto che quella generica) sia di comprendere il valore aggiunto in termini economici che genera questa IGP. Tale ricerca, che verrà condotta dal Cermes Bocconi, non solo coinvolgerà le aziende consorziate e il consumatore finale, bensì anche la Distribuzione.
 tutte le ricerche saranno finalizzate a realizzare un nuovo piano di comunicazione e valorizzazione a
medio termine del Consorzio. Tra le attività del piano verrà sicuramente data rilevanza alla realizzazione di
un evento volto a celebrare, nella città di Bologna, la mortadella IGP. Scopo principale dell’evento sarà
quello di creare una forte cassa di risonanza mediatica e attirare l’attenzione dei media verso la Mortadella
Bologna IGP.
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Consorzio Cacciatore
Il Consorzio Cacciatore si è costituto nel 2003 con il fine
istituzionale di tutelare, valorizzare e promuovere la
Denominazione di Origine Protetta “Salamini Italiani alla
Cacciatora”. A fine 2011 il Consorzio conta 28 aziende
associate.
In corso d’anno Francesco Negroni è subentrato a Sandro
Gozzi nelle funzioni di Presidente del Consorzio. Ad aprile
2012 l’Assemblea ha eletto il nuovo CdA e designato
Lorenzo Beretta come Presidente per il triennio 20122015.
Dal 2005 il Consorzio Cacciatore gode del riconoscimento
cd. “erga omnes”: l'incarico ufficiale del Ministero a svolgere
le funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza previste dalla
legislazione nazionale (Legge 526/99 e decreti attuativi).

Risultati produttivi della DOP
La produzione del 2011 si è confermata sui livelli già abbastanza
positivi del 2010, con quasi 3.400.000 Kg di Salamini Italiani alla
Cacciatora.
Sono aumentate le imprese consorziate, che oggi
rappresentano il 99,9% della produzione complessivamente
certificata, contro il 96% dell’anno precedente.

Risultati 2011 della DOP
Kg. certificati: 3.400.000
Aziende consorziate: 28 su 29 produttori attivi

Iniziative promozionali e di valorizzazione della DOP
Nel corso del 2011 il Consorzio ha condotto attività promozionali volte a diffondere la conoscenza della DOP
sul mercato e a comunicare le valenze positive e distintive della Denominazione. In particolare il Consorzio
si è impegnato nella realizzazione di una campagna informativa sul mezzo televisivo, ma anche in attività di
pubbliche relazioni radio-televisive, di ufficio stampa e nella partecipazione a eventi e manifestazioni in
collaborazione con altri enti e Consorzi di tutela. Di seguito vengono descritte in sintesi le iniziative promozionali
realizzate nel 2011:

Campagna informativa
É stata condotta da settembre a novembre sull’emittente televisiva Sky. Scopo della campagna è stato quello di
raggiungere il consumatore finale con uno spot originale e di facile comprensione - dallo slogan “L’uomo è
Cacciatore” - per agevolare il ricordo del Cacciatore DOP e comunicare in maniera impattante i valori del
prodotto e del marchio consortile.

Ufficio Stampa e attività di PR radio-tv
Le attività di ufficio stampa, svolte in collaborazione con ISIT, hanno generato anche nel 2011 un’articolata
rassegna stampa su agenzie di stampa, quotidiani, periodici nazionali e locali, nonché sulle pagine web. La
diffusione complessiva delle uscite stampa è stata di circa 5.115.000 copie.
Inoltre, nel corso del 2011 sono andate in onda numerose programmazioni televisive e radiofoniche su emittenti
nazionali, satellitari e locali, allo scopo di diffondere fra il pubblico la conoscenza del Cacciatore DOP e il valore
aggiunto fornito dal Consorzio. Tali iniziative hanno prodotto un’audience certificata di circa 18.016.000 contatti.

Eventi e manifestazioni
Il Consorzio ha preso parte alla serie di aperitivi itineranti “Salumiamo!” realizzati dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani. Sono stati promossi e organizzati in Germania - ad Amburgo, Dresda, Francoforte e Monaco - degli happy
hour in cui sono stati fatti degustare i salumi tutelati italiani.
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Attività programmate
Il Consorzio proseguirà con le attività di informazione e valorizzazione del prodotto, per radicare la conoscenza
della DOP presso tutti i soggetti coinvolti nella filiera e, in modo particolare, nel consumatore.
Nel 2012 si prevede di confermare sia la campagna informativa, sul mezzo televisivo o in alternativa sul mezzo
stampa, sia le attività di pubbliche relazioni, visti gli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni. Per incrementare
l’efficacia delle attività di informazione e promozione sarà di fondamentale importanza il sostegno economico da
parte degli enti pubblici: il Consorzio pertanto ha presentato per il 2012 delle istanze di finanziamento sia al
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che alla Regione Emilia Romagna.

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

Risultati di produzione e vendita delle IGP
La produzione 2011 di Zampone Modena e Cotechino
Modena IGP si è confermata sui livelli positivi dell’anno
Kg. certificati: 4.530.000
precedente: 4.530 tonnellate, di cui il 97% realizzato dalle
Kg. venduti: 4.700.000
aziende consorziate.
Nel 2011 le vendite complessive (sell in) delle due IGP sono
risultate leggermente inferiori rispetto all’ottimo 2010 (-1%).
Dalla consueta ricerca di mercato commissionata dal Consorzio sulle vendite dei prodotti precotti presso gli
ipermercati, i supermercati e i piccoli negozi a libero servizio è emerso che in un contesto di generale riduzione
degli acquisti di precotti, in particolare zamponi e cotechini generici, le due IGP si sono difese molto bene
confermandosi la prima scelta degli italiani in questo mercato e rappresentando ben i due terzi delle vendite
complessive di zamponi e cotechini.

Risultati 2011 delle IGP

Iniziative promozionali
Il Consorzio, nel corso del 2011, ha condotto attività promozionali al fine di diffondere la conoscenza dei due
prodotti tutelati e le valenze positive della certificazione IGP. Le iniziative di informazione e promozione si sono
concentrate prevalentemente nei tradizionali momenti di maggior consumo dei prodotti, ovvero negli ultimi mesi
dell’anno, in considerazione della stagionalità delle due produzioni. Il Consorzio ha investito le proprie risorse in
iniziative mirate, in grado di raggiungere il miglior impatto comunicazionale possibile. Le attività promozionali
realizzate nel corso dell’anno vengono di seguito descritte in
sintesi:

Evento celebrativo “500 anni di tradizione”
Vista la ricorrenza del cinquecentenario dalla nascita dello
zampone, che stando a quanto narra la famosa leggenda è
da collocarsi nel 1511, il Consorzio ha promosso due
giornate celebrative a Modena e a Castelnuovo Rangone
(MO), nelle quali è stato avvicinato un vasto numero di
consumatori, giornalisti e appassionati di cucina tradizionale
in generale.
Si sono susseguite numerose iniziative, tra le quali uno show
cooking dello chef Massimo Bottura ed uno spettacolo del
comico Claudio Lauretta, che hanno calamitato
l’attenzione dei principali mass media nazionali.
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Campagna informativa
Per il terzo anno consecutivo è stata proposta la campagna stampa “Cotechino Modena. Ogni giorno fa più
buone le tue idee”. La campagna pubblicitaria, che ha coinvolto per circa quattro mesi a partire da settembre
i periodici a più elevata diffusione, non ha solo puntato sui valori e le garanzie offerte dal marchio consortile, ma
ha soprattutto voluto fornire ai consumatori nuovi suggerimenti di preparazione del Cotechino Modena IGP
attraverso ricette semplici e gustose.

Partecipazione a trasmissioni radio-televisive e attività di ufficio stampa
Il Consorzio ha condotto un’intensa attività di pubbliche relazioni rivolta sia ai mezzi stampa sia a quelli radiotelevisivi.
Riguardo alle uscite radio-televisive, in particolare, l’agenzia di comunicazione ha elaborato un piano di P.R. in
grado di promuovere e valorizzare al meglio lo Zampone Modena e il Cotechino Modena, amplificando l’impatto
dell’evento celebrativo del cinquecentenario.
Le due IGP sono state protagoniste di numerose trasmissioni televisive in corrispondenza del periodo di maggior
acquisto dei due prodotti, conquistando un’audience di oltre 62 milioni di telespettatori.

Ricerche
Dall’indagine INRAN sui nuovi valori nutrizionali dei principali salumi italiani, lo Zampone e il Cotechino IGP sono
risultati tra i salumi che hanno visto il più importante miglioramento rispetto alla precedente indagine del 1993.
É stata evidenziata infatti una riduzione dei lipidi del 34% e del sodio pari al 14%, contro un aumento delle
proteine del 12%.

Attività del prossimo futuro
Dopo gli importanti risultati raggiunti negli ultimi anni, il Consorzio intende proseguire le attività di informazione e
valorizzazione dello Zampone Modena e del Cotechino Modena IGP.
Obiettivo primario delle azioni da intraprendere sarà quello di trasmettere con incisività l’importanza del
riconoscimento comunitario per questi prodotti tipici del patrimonio alimentare italiano. La strategia
comunicazionale sarà improntata all’informazione sui nuovi valori nutrizionali delle IGP, oggi molto più in
linea con i suggerimenti della moderna scienza nutrizionale. Inoltre si proseguirà nello sforzo volto a intensificare
i consumi delle due IGP su tutto il territorio nazionale e ad allargare il periodo di maggiore
commercializzazione e consumo.
Il Consorzio nel 2012 prevede di confermare sia la campagna informativa sia le attività di pubbliche relazioni sul
mezzo stampa e su quello radio-televisivo, che hanno sempre garantito ottimi risultati.

Consorzio del Culatello di Zibello
Nel 2011 è proseguito il ruolo di supporto all'attività del Consorzio di tutela da parte
dell'ufficio Disciplina delle produzioni di ASSICA. Nel 2011 il Consorzio è stato
attivamente impegnato su due importanti fronti: rafforzare le iniziative di
comunicazione al consumatore e sviluppare le modalità di vendita della DOP.
Nel primo caso ASSICA ha messo a disposizione del Consorzio le proprie
esperienze quale patrimonio di base per valutare e pianificare le iniziative più in linea
con le esigenze del Consorzio e auspicabilmente più efficaci.
Nel secondo caso si è invece costantemente adoperata presso le competenti sedi
Ministeriali affinché il Consorzio potesse rapidamente implementare le modalità di
porzionamento e confezionamento della DOP, in virtù del riconoscimento pubblico
conseguito già nel 2010.
Anche grazie al contributo di ASSICA , il Consorzio ha così potuto sviluppare e completare i necessari passaggi
a garantire la produzione di Culatello di Zibello DOP preaffettato, una modalità di consumo che oggi trova
sempre crescente attenzione nel consumatore e che potrebbe ragionevolmente costituire un'ottima base di
sviluppo per questa pregiata produzione della salumeria tutelata nazionale.
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Coppa di Parma IGP
Il 28 novembre 2011 è entrata ufficialmente in vigore la registrazione come IGP della “Coppa di Parma”, come
previsto dal regolamento di esecuzione n. 1118/2011 della Commissione europea, pubblicato sulla GUCE dell’8
novembre scorso. Tale registrazione è il risultato di una intensa collaborazione tra ASSICA e l’Unione Parmense
degli Industriali, con il coinvolgimento anche dell’organismo di controllo ECEPA.
Per la Coppa di Parma IGP la zona di produzione è identificata dall’intero territorio amministrativo delle Province
di Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Pavia, da alcuni comuni compresi nelle province di Lodi e Cremona
e dal comune di San Colombano al Lambro (MI). Infatti, nel corso dei secoli, la ricetta della Coppa di Parma si
è diffusa e consolidata anche oltre i confini del
parmense.
Il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta è
Si tratta dell’88° prodotto italiano ad aver ottenuto
riservato a quei prodotti di cui una determinata qualità,
reputazione o altra caratteristica può essere attribuita alla
il marchio IGP, il 15° nell’ambito dei salumi italiani.
zona geografica di origine e per i quali, inoltre, almeno una
Complessivamente il patrimonio italiano di prodotti
fase tra quelle di produzione, di trasformazione e di elabotipici a marchio DOP e IGP sale quindi a quota 233,
razione avviene nell’area tipica.
di cui 36 nella salumeria.
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