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EXPO 2015 E SALUMI ITALIANI, UN BINOMIO VINCENTE

❚ Expo 2015 e salumi italiani, un binomio vincente
I salumi italiani in grande spolvero a Expo 2015. ASSICA è
infatti uno dei dieci partner privilegiati di Confidustria e di
Palazzo Italia nella grande mostra sull’alimentare (grazie
Associazione Industriali
anche a questa collaborazione, il 17 giugno l’Associazione
delle Carni e dei Salumi
terrà la sua assemblea a Palazzo Italia). A questo sia aggiunge
il fatto che, a maggio, si terranno presso Fiera Milano, nei
padiglioni adiacenti l’Expo, due importanti manifestazioni
fieristiche di cui ASSICA è partner: Tuttofood e Meat Tech-Ipack Ima.
In entrambi questi appuntamenti l’Associazione sarà presente con eventi dedicati alle imprese del settore sui
temi più rilevanti per i produttori di carne e salumi. Durante Meat Tech-Ipack Ima, in particolare, ASSICA ospiterà
a Milano l’assemblea del Clitravi (Centre de Liaison des Industries Transformatrices de Viandes de l’Union
Européene), l’associazione europea che rappresenta le imprese di trasformazione della carne.
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, inoltre, organizzerà diversi eventi alla triennale di Milano, che è l’unico
padiglione di Expo che si trova nel centro di Milano, fuori dall’area di Rho. A questa presenza istituzionale si
affiancano poi le iniziative corporate di diverse aziende e quelle di valorizzazione di alcuni importanti
consorzi di tutela dei salumi italiani.
Per quanto riguarda la tematica di Expo (Nutrire il pianeta, energia per la vita) l’Associazione, in collaborazione
con le altre filiere delle carni italiane e alcune importanti aziende, ha sviluppato il modello della “Clessidra
ambientale” e realizzato lo studio “Carni Sostenibili”. Un lavoro che, dopo essere stato presentato all’Expo
Gate a ottobre 2014 e al Senato della Repubblica a febbraio 2015, è confluito nella “Carta di Milano”
promossa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Carni Sostenibili: il contributo del settore italiano delle carni al tema di Expo
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Negli ultimi anni il consumo di carne e salumi è
divenuto oggetto di molte attenzioni e critiche
essenzialmente legate a ragioni nutrizionali ed
ambientali. A questo dibattito internazionale hanno
partecipato e partecipano organizzazioni e
stakeholder mossi da differenti scopi: associazioni
animaliste e/o ambientaliste, centri di ricerca, media,
ecc.
In questo contesto non si è mai inserito, almeno in
Italia, il punto di vista dei produttori di carne, che
La presentazione al Senato
hanno ora sentito la necessità di partecipare alla
dello studio Carni Sostenibili
discussione fornendo informazioni, dettagli e dati
oggettivi utili a correggere, dove necessario, alcune posizioni a volte pregiudiziali o non completamente corrette.
Per far questo, dal 2012 un gruppo di operatori del settore zootecnico (aziende e associazioni) si è organizzato
per supportare studi scientifici che, in una logica di trasparenza pre-competitiva, hanno permesso di arrivare, oltre
che alla pubblicazione di questo studio, all’avvio del progetto “Carni Sostenibili”
e, quindi, del portale Web www.carnisostenibili.it.
Il percorso intrapreso è stato propedeutico a Expo 2015, che
rappresenta una importantissima vetrina per esaltare la qualità e la sostenibilità
di tutto il settore agroalimentare Italiano. I risultati di questo lavoro non vogliono
rappresentare una posizione definitiva, ma un punto di partenza per un
confronto costruttivo e trasparente, libero da preconcetti e da posizioni
estreme, e mosso dalla volontà di analisi scientifica ed oggettiva.
L’obiettivo del documento non è quello di convincere chi per indiscutibili
ragioni personali sceglie di non consumare carne e salumi, ma è quello di
rassicurare coloro i quali, altrettanto consapevolmente, scelgono di
includere nella dieta anche le proteine animali, informandoli che
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consumare carne con equilibrio non comporta effetti negativi né sulla salute, né sulla sostenibilità ambientale ed
economica.

La carne, i salumi e l’ambiente
La Clessidra ambientale rappresenta il Carbon Footprint settimanale di una persona
che si alimenta seguendo le indicazioni del modello della dieta mediterranea
LA PIRAMIDE ALIMENTARE
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La clessidra è stata aggiornata prendendo in considerazione i dati nutrizionali (porzioni e frequenze di consumo) relativi ad una
dieta da 2.100 kcal al giorno indicata per adulti con attività lavorativa sedentaria e disponibili sulle attuali linee guida INRAN (ora
CRA-NUT) (www.sapermangiare.mobi).

La valutazione degli impatti ambientali di un processo (o di un alimento) può essere eseguita con differenti
metodologie. Una tra quelle più utilizzate a livello internazionale è l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle
Assessment, LCA) che permette la possibilità di mettere in relazione gli aspetti ambientali lungo l’intera filiera
produttiva.
Questa metodologia ha tra le proprie caratteristiche quella di utilizzare indicatori di sintesi per rendicontare i
risultati: uno dei più utilizzati è il carbon footprint che, in questo caso, rappresenta le emissioni a gas serra
generate da un insieme di processi agricoli ed industriali.
L’utilizzo di un unico indicatore, per quanto utile da un punto di vista comunicativo, porta però ad una visione
parziale che richiede di essere completata con altri punti di vista quali ad esempio i consumi di acqua, l’uso del
suolo, le emissioni di azoto, ecc.
Indipendentemente dalle regole di calcolo e dagli indicatori selezionati, risulta evidente come la carne sia collocata
tra gli alimenti con il più alto impatto ambientale per unità di massa (il kg ad esempio).
Pur essendo formalmente corretta, questa “classifica” è poco significativa sia perché l’apporto nutrizionale
degli alimenti è differente, sia perché una corretta alimentazione dovrebbe prevedere un consumo
equilibrato di tutti gli alimenti disponibili.
Se si seguono i consigli di consumo suggeriti dal modello
alimentare della dieta mediterranea, infatti, l’impatto
Maggiori approfondimenti sul DVD
medio settimanale della carne e dei salumi risulta allineato a
quello di altri alimenti per i quali gli impatti unitari sono minori
ma le quantità consumate generalmente maggiori.
Questo concetto è ben rappresentato dalla Clessidra ambientale ottenuta dalla moltiplicazione dell’impatto
ambientale degli alimenti (qui per semplicità è stato scelto il Carbon Footprint) per le quantità settimanali suggerite
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dalle linee guida nutrizionali INRAN 2003, ora CRA-NUT.
Secondo questa rappresentazione mangiare carne e salumi in giusta quantità non comporta un aumento
significativo dell’impatto ambientale di un individuo. Uno stile di vita sostenibile dovrebbe infatti misurarsi
anche con altre scelte quali ad esempio la mobilità, i consumi di energia, l’abbigliamento, le abitudini per il tempo
libero.

Chi non mangia carne e salumi salverà il pianeta?
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Le scelte alimentari non sono l’unico
modo per ridurre i propri impatti ambientali: molte azioni legate alla mobilità delle persone, ad esempio, possono essere molto più importanti.
Con l’obiettivo di fornire alcune indicazioni preliminari, sono stati confrontati
gli impatti ambientali di varie scelte della
vita quotidiana con scenari più o meno
impattanti per l’ambiente.

DIFFERENZA
SCENARIO A BASSO IMPATTO
SCENARIO AD ALTO IMPATTO
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SCELTE E COMPORTAMENTI

SCENARIO A BASSO IMPATTO

SCENARIO AD ALTO IMPATTO

Scelta dell’automobile con cui si percorrono 15.000
km all’anno

Auto da 100 g CO2 /km
1.500 kg CO2

Auto da 150 g CO2 /km
2.250 kg CO2

Spostamenti in città: 40 km al giorno per 5 giorni
alla settimana e 48 settimane all’anno

Uso del bus
890 kg CO2

Uso della propria auto
1.440 kg CO2

Viaggi di lavoro Roma – Milano

6 viaggi in treno
120 kg CO2

6 viaggi in aereo
540 kg CO2

Scelte alimentari

Dieta da 22 kg CO2
alla settimana
Uso del ventilatore
12 kg CO2

eq

Dieta da 25 kg CO2 eq
alla settimana
Uso del condizionatore
200 kg CO2

Sulla base dei risultati ottenuti nella costruzione della clessidra ambientale è evidente come, pur rimanendo
all’interno dei consigli alimentari dei nutrizionisti e modificando il numero di porzioni settimanali per alcuni gruppi
di alimenti, il Carbon Footprint della dieta settimanale può variare in un intervallo che va da 20 a 26 kg
CO2 eq.
A questo punto, la domanda che ci si pone è se è sufficiente controllare e ridurre i propri impatti alimentari per
ritenersi “sostenibili”. In effetti sarebbe interessante estendere il concetto della sostenibilità all’intero stile di
vita del quale l’alimentazione rappresenta una variabile. Abbiamo infatti visto che mangiare carne in giusta
quantità o non mangiarne non modifica in maniera sostanziale il proprio impatto ambientale complessivo.
Altri fattori sono infatti rilevanti sull’impatto ambientale complessivo di un individuo e riguardano aspetti come
la mobilità, i consumi di energia (ad esempio per la casa), l’abbigliamento, le abitudini per il tempo libero e
molte altre.
La scelta di una automobile, ad esempio, può portare ad importanti ricadute ambientali: la differenza di impatto
tra un’auto con grande potenza ed una con potenza media può essere superiore alle 500 tonnellate
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di CO2 all’anno, un valore molto superiore al potenziale beneficio associato alle scelte alimentari.
Da questi dati risulta evidente come “essere sostenibili” non può essere ricondotto ad una sola scelta ma
dovrebbe essere il risultato di un comportamento omogeneo ed attento a molti risvolti. Una ulteriore osservazione
è utile per comprendere come alcune dei casi presentati siano relativamente semplici da mettere in atto in quanto
basati su una scelta immediata (es. acquisto dell’automobile) mentre altri siano più complessi in quanto vincolati
a fattori esterni o a abitudini e comportamenti (scelte alimentari) che richiedono tempi diversi.
Bisognerebbe adottare quindi, uno stile di vita sostenibile a 360° attraverso semplici azioni, cercando di ridurre
i consumi nella propria abitazione (quindi non eccedendo con il riscaldamento invernale o il condizionamento
estivo), scegliendo indumenti idonei alla stagione. O ancora limitando l’uso dell’auto, utilizzando mezzi pubblici o
la condivisione di un mezzo di trasporto privato da parte di più persone.
Più che per escludere gruppi di alimenti dalla dieta, il valore ambientale dovrebbe più correttamente essere preso
in considerazione per premiare, all’interno dello stesso gruppo merceologico, aziende (e di conseguenza prodotti)
impegnate a ridurre i propri impatti.

“Fab Food: la Fabbrica del gusto italiano”
L’Italia ha scelto con Expo 2015 un tema fortemente caratterizzante,
che affonda le radici nelle tradizioni più profonde del nostro
Paese, che da sempre esprime un’eccellenza nella cultura
dell’alimentazione, dagli antichi Romani alle Corti rinascimentali, fino al
creativo intreccio di oggi tra cucina locale e cucina nazionale. “Nutrire
il pianeta, energia per la vita” è un tema che è anche parte viva della
nostra storia industriale e della vita quotidiana delle imprese del settore, attraverso mondi produttivi che ci
fanno conoscere, apprezzare e crescere nel mondo, giorno per giorno.
Soltanto l’Italia può coniugare sapientemente sostenibilità, tradizione, qualità, innovazione e
tecnologia. Una sfida che comporta l’impegno di operare tutti insieme: l’intera filiera agroalimentare, con istituzioni,
industria, università, scuola, consumatori e la distribuzione moderna, con la consapevolezza che l’obiettivo non può
essere raggiunto senza il determinante contributo di scienza e tecnologia. Il ruolo di ricerca e innovazione è
fondamentale, insieme a un’industria capace di rendere accessibili a tutti le innovazioni generate dal
mondo scientifico. Proprio per questo è necessario il pieno coinvolgimento dell’intera filiera dell’agroalimentare:
da chi opera in agricoltura e nell’industria alimentare, a chi rende disponibili le tecnologie sotto forma di macchine,
impianti e prodotti per la produzione, conservazione, trasformazione, packaging e distribuzione.
Per questo, insieme a Confindustria, il progetto vede il coinvolgimento di dieci Federazioni e Associazioni partner:
Federchimica (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica), Federalimentare (Federazione Italiana dell’Industria
Alimentare), ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine,
Assolombarda (Associazione Industriale Lombarda), ACIMIT - Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per
l’Industria Tessile, ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, ASSICA Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Assocomaplast - Associazione Nazionale Costruttori di
Macchine e Stampi per Materie Plastiche e Gomma, Federunacoma - Federazione Nazionale Costruttori
Macchine per l’Agricoltura e Ucimu - Associazione Costruttori Italiani Macchine Utensili, Robot e Automazione.
Confindustria con la mostra “Fab Food. La fabbrica del gusto italiano” (www.fabfood.it) intende offrire una
proposta per aiutare le giovani generazioni e le famiglie ad accogliere in modo più consapevole una cultura
non ideologica sull’alimentazione sostenibile, dove ognuno faccia la sua parte, senza soluzioni facili, ma con
la piena fiducia nella scienza e dell’industria. La mostra è di forte impatto emotivo ed esperienziale: è stata
progettata per attirare in modo creativo, ma rigorosamente puntuale, i visitatori di tutto il mondo attraverso un
percorso tecnologico altamente emozionale con attrazioni interattive, curato dal Museo Nazionale della
Scienza e Tecnologia di Milano.

10 sale per una esperienza unica
Come detto, la mostra Fab Food ha come obiettivo quello di far conoscere ai visitatori di Padiglione Italia come
sia possibile ottenere, rispettando l’ambiente e le risorse del mondo, prodotti alimentari sicuri, di qualità, a prezzi
accessibili e in quantità sufficiente per tutti grazie all’industria e alle sue tecnologie. Una capacità che il
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sistema industriale italiano incarna da sempre: un modello di produzione che viene quindi proposto nel
dibattito legato al tema dell’Expo.
Per ottenere questo risultato, il progetto curato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano
proporrà attrazioni creative che serviranno a far capire in maniera divertente e intuitiva la
complessità e le connessioni della filiera agro-alimentare italiana. Un percorso di 10 sale, studiato
soprattutto per giovani, scuole e famiglie, insieme al pubblico internazionale, accoglierà i visitatori attraverso
un’esperienza individuale e collettiva, interattiva, altamente emozionale.
La prima sala condurrà il visitatore in un viaggio attraverso i sensi: il meglio del made in Italy che si affetta,
si versa, si trasforma, un’esperienza per far venire l’acquolina in bocca. Piatti animati caratteristici del nostro
Paese sono immersi in suoni della convivialità tipicamente italiana, mentre alle pareti sono proiettate immagini di
alimenti appetitosi. Perché il cibo è prima di tutto emozione. Ecco allora che il visitatore viene ingaggiato affinché
la sua sia un’esperienza personale e unica. Gli verrà domandato: “Qual è il cibo dei tuoi desideri?” Potrà
rispondere scegliendolo dal “Juke-box dei desideri”: verrà fuori un adesivo col piatto scelto da portare con sé
e utilizzare alla fine del percorso di visita.
Salendo al primo piano, si lascerà l’area dei sensi attraversando il tunnel delle voci che investirà il visitatore di
domande quali: “Il cibo è sano? È sicuro? Ce n’è per tutti? È sostenibile?”. Lo stimolo è riflettere su come le nostre
scelte ed esigenze individuali influenzino quelle degli altri, acquisendo maggiore consapevolezza che il cibo è
complessità.
Si arriva così al cuore della mostra: la giostra “Nutrire il pianeta” sfiderà il visitatore ad affrontare le
problematiche e le possibili soluzioni legate al tema di Expo per sfamare nel 2050 9 miliardi di persone. Al centro
della sala un grande pianeta Terra in disequilibrio: quale può essere il contributo del singolo all’equilibrio del pianeta
e alla sua sostenibilità? Una sfida da affrontare cercando l’equilibrio tra azioni e risorse, operando tutti insieme:
l’intera filiera agroalimentare, con istituzioni, industria, università, scuola, consumatori e distribuzione moderna,
con la consapevolezza che l’obiettivo non può essere raggiunto senza il determinante contributo di scienza e
tecnologia.
Ci si addentrerà poi nel mondo della produzione e l’industria diventa protagonista: ecco la giostra
dell’efficienza, che spiega come produrre di più, utilizzando le giuste risorse, con meno sprechi, garantendo
sicurezza e prezzi accessibili. Per capirlo il visitatore “giocherà” a fare l’agricoltore/allevatore prendendosi cura di
piante o animali.
Terza giostra: “Obiettivo sicurezza”, il visitatore vestirà i panni dell’industria riordinando nella giusta sequenza
le fasi di lavorazione, trasformazione, conservazione, imballaggio di prodotti, simulando la guida di un muletto
all’interno degli spazi di una fabbrica. Solo se avrà saputo ricostruire correttamente la filiera, ottiene il bollino di
sicurezza. Quello che il sistema agroalimentare italiano garantisce al consumatore attraverso il rispetto di norme
specifiche e di controlli ad hoc.
Ma è sempre stato così? Le innovazioni in campo alimentare e medico, specialmente nell’ultimo secolo, hanno
migliorato le condizioni di salute degli italiani. Oggi nuove sfide si affacciano all’orizzonte. “Riflessi di
tecnologia” è l’installazione audiovisiva interattiva che stimolerà una riflessione sugli effetti che le innovazioni in
campo produttivo e medico hanno avuto su di noi, raccontando come è cambiato il nostro fisico, fino ad arrivare
a interrogarsi sui possibili scenari futuri. Perché cibo è stile di vita.
Il visitatore entrerà poi nella sala degli specchi, “Figure in forma”, dove vedrà come scienza e tecnologia
abbiano migliorato le nostre condizioni di salute. Ma non basta: perché la salute dipende anche dalle scelte
alimentari che facciamo.
Per saperne di più, le “Ricette di innovazione” spiegheranno le conquiste più significative con cui il sistema
agro-alimentare italiano risponde alle sfide presenti e future dell’alimentazione.
Altre curiosità: attraverso il barcode presente sull’adesivo stampato nella sala del juke boxe, il visitatore potrà
approfondire i temi del percorso o concludere la visita condividendo la propria visione dell’alimentazione
sostenibile. Come? Attaccando il suo adesivo su una grande bilancia che simboleggia l’equilibrio del sistema.
Questa la proposta di “Fab Food. La fabbrica del gusto italiano” per aiutare le giovani generazioni e le famiglie ad
accogliere in modo più consapevole una cultura non ideologica sull’alimentazione sostenibile, dove ognuno faccia
la sua parte, senza soluzioni facili, ma con la piena fiducia nella scienza e nelle istituzioni.
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❚ Export Paesi terzi
Le esportazioni dei prodotti della salumeria italiana hanno registrato nel 2014 la cifra record di 1 miliardo e
260 milioni di euro, con un incremento del 6,3% sul 2013, in un contesto caratterizzato ancora dalla crisi e
dall’innalzamento di importanti nuove barriere non tariffarie.
Alle “purtroppo note” barriere veterinarie - che escludono totalmente le carni suine e i prodotti a base di carne
suina da alcuni mercati terzi o circoscrivono ad alcune categorie le possibilità di esportazione - si sono aggiunti,
tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2015, alcuni provvedimenti adottati da parte delle Autorità della Federazione
russa, degli USA o del Sudafrica, che hanno limitato significativamente le nostre possibilità di esportazione.
In risposta a ciò, ASSICA ha intensificato la collaborazione attiva con le Istituzioni nazionali, comunitarie
e con le nostre rappresentanze diplomatiche all’estero, con l’obiettivo di ottenere non solo la revoca dei più recenti
provvedimenti restrittivi, ma anche di individuare nuovi sbocchi commerciali e incrementare i flussi di esportazione
già in essere.
Con riferimento a quella che è senz’altro la causa più frequente dell’adozione da parte di Autorità dei Paesi terzi
di divieti all’importazione di carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese - la presenza di focolai di Malattia
vescicolare del suino (MVS) e di Peste suina africana (PSA) - ASSICA ha potenziato le azioni di sensibilizzazione
nei confronti delle Autorità di Governo, affinché da un lato sia garantita maggior incisività alle politiche di
eradicazione in atto, dall’altro siano avviate le negoziazioni con le Amministrazioni dei Paesi terzi con l’obiettivo di
far accettar loro il principio della regionalizzazione veterinaria.
In particolare, per quanto riguarda la MVS, ASSICA ha proposto al Ministero della Salute di sottoporre il dossier
che ha portato al riconoscimento dell’indennità della Macroregione del Nord Italia da parte delle Autorità
statunitensi di APHIS, anche alle Autorità degli altri Paesi terzi che ad oggi non riconoscono la normativa
comunitaria in materia di regionalizzazione.
Ad adiuvandum, il Ministero della Salute ha chiesto la pubblicazione della dichiarazione di indennità della
Macroregione sul primo numero del 2015 del bollettino dell’Organizzazione mondiale della Sanità animale
(OIE).
Anche al fine di ampliare le possibilità di esportazione dei prodotti a base di carne bovina, ASSICA ha
proposto al Ministero della Salute di condividere con le
Autorità di alcuni Paesi terzi, oggi inaccessibili, la
Maggiori approfondimenti sul DVD
documentazione già presentata all’OIE per ottenere lo status
di Paese a rischio trascurabile per BSE.

Le Americhe
Stati Uniti
Gli Stati Uniti, anche nel 2014, si sono confermati un mercato
estremamente importante per i prodotti della salumeria italiana. I dati
di esportazione dimostrano chiaramente un crescente interesse del
mercato americano per le nostre produzioni, nonostante le difficoltà
determinate dal provvedimento adottato dalle Autorità statunitensi nel
settembre 2013.
Come ormai noto, il 9 settembre 2013, mettendo in discussione
l’equivalenza tra le normative statunitensi e italiane, gli USA hanno
deciso il controllo sistematico di tutte le partite di prodotti di
salumeria provenienti dall’Italia con il contestuale prelievo di
campioni per analisi microbiologiche (“100% reinspection”) e
hanno sospeso la possibilità per il Ministero della Salute di
inserire nuovi impianti nella lista degli stabilimenti autorizzati
Nicola Levoni in Ambasciata
ad esportare negli USA. Ciò a seguito del riscontro, tra marzo 2012
a Washington
e settembre 2013, di sette positività per Listeria monocytogenes su
prosciutti crudi disossati campionati dalle Autorità FSIS presso i porti d’entrata (POE) statunitensi.
La motivazione tecnica alla base di tale decisione è legata alla mancata standardizzazione della normativa
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vigente su Listeria monocytogenes negli Stati Uniti e in Europa.
Alla luce di ciò, il Ministero della Salute ha effettuato diverse missioni, di livello sia politico che tecnico, a Washington.
Inoltre, con la collaborazione di ASSICA, ha avviato una serie di iniziative per consentire alle Autorità statunitensi di
continuare a considerare equivalenti i sistemi di ispezione dei prodotti a base di carne adottati nel nostro Paese e
negli Stati Uniti: ha adeguato la normativa nazionale in tema di autocontrollo aziendale e controllo ufficiale alle
disposizioni USA, ha organizzato corsi di formazione per i Servizi veterinari e le aziende esportatrici sulla gestione
di LM, nonché sull’applicazione di linee guida per l’utilizzo di tecnologie produttive innovative (alte pressioni).
Per massimizzare la capacità di supportare in tutte queste attività le Autorità italiane, nel gennaio 2014 ASSICA
ha avviato una collaborazione con la Società SBDC Consulting, LLC di Washington diretta dal Dott.
Sebastiano Brancoli (già in passato consulente di ASSICA attraverso CIG - The Consultants International Group).
Nel mese di aprile ASSICA ha organizzato il primo incontro per le aziende associate con il Dott. Brancoli per
approfondire le procedure di ispezione dei prodotti esportati dall’Italia presso i POE (Port of Entry - Punti di
ingresso) americani, nonché analizzare la normativa vigente in USA per taluni prodotti a breve stagionatura.
Nel mese di luglio 2014, la Food Safety and Inspection Service (FSIS) ha effettuato un audit in Italia, per
verificare la possibilità di confermare l’equivalenza dei due sistemi. Nel corso dell’audit sono state evidenziate
alcune non conformità relative ad aspetti legati all’autocontrollo aziendale (SSOP e HACCP) e alle attività di
controllo ufficiale (supervisione). Con lo scopo di rispondere alle suddette segnalazioni e per garantire
l’equivalenza, il Ministero della Salute ha emanato nuove
disposizione sui criteri e modalità di gestione dell’autocontrollo
aziendale e di verifica dell’Autorità Competente in tema di L.
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monocytogenes e Salmonella spp. nei prodotti a base di
carne suina destinati all’export negli USA.
Rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore, il Ministero ha inteso approfondire l’esecuzione dei
controlli ufficiali specifici per Listeria monocytogenes presso gli stabilimenti in conformità alla direttiva FSIS
10.240 e includere le disposizioni previste dalle linee guida FSIS: “Salmonella Compliance guidelines for
small and very small meat and poultry establishments that produce ready to eat products- 19 settembre 2012”
relative alla gestione del pericolo Salmonella spp. Quest’ultimo aspetto, segnalato per la prima volta in modo
esplicito, si riferisce al presupposto per cui, nonostante le aziende che producono alimenti “ready to eat” (RTE)
non siano obbligate - ma incoraggiate - dalla normativa americana ad eseguire, né sui prodotti né sulle superfici,
un piano di monitoraggio per Salmonella spp., è necessario dimostrare che tutti i prodotti RTE subiscono, nel
corso del processo produttivo, un trattamento letale in grado di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tutti i
microrganismi patogeni identificati come pericoli. Benché la normativa USA non specifichi cosa si debba
intendere per “trattamento letale”, le linee guida FSIS raccomandano che il trattamento letale assicuri una
diminuzione di 5 log per Salmonella nei prodotti a base di carne (7 log per i prodotti di pollame). Tale riduzione
può essere ottenuta anche tramite l’utilizzo di più fattori in corrispondenza di fasi produttive diverse (teoria degli
ostacoli). Lo stabilimento può comunque dimostrare che, conoscendo il livello di contaminazione delle materie
prime e i parametri implicati nella produzione, il proprio processo produttivo è in grado di eliminare il patogeno
eventualmente presente nelle/sulle materie prime introdotte, senza dover raggiungere necessariamente un
abbattimento di 5 log.
Per quanto riguarda l’attività di gestione del pericolo Listeria monocytogenes da parte dell’azienda, il Ministero ha
raccomandato di includere nel piano di campionamento annuale almeno tutte le superfici a contatto gestite
nell’ambito delle SSOP per la linea sottoposta a campionamento.
Nel mese di novembre, FSIS ha inviato il report dell’ispezione effettuata, nel quale viene confermata la validità del
provvedimento di 100% reinspection di tutte le spedizioni di prodotti inviate dall’Italia e il blocco delle autorizzazioni
di nuovi stabilimenti, nonostante si ammetta l’eccellente risultato di sole 4 positività a fronte dei 3.210
campionamenti effettuati sui salumi italiani in importazione. Come previsto dalla normativa statunitense, il nostro
Ministero della Salute ha comunicato le proprie osservazioni e la rimozione delle non conformità segnalate nel
rapporto.
La risposte delle Autorità USA alla comunicazione del Ministero è stata, nel mese di marzo 2015, un’ulteriore
richiesta di chiarimenti e informazioni, che pone nuovamente dubbi sull’equivalenza del sistema italiano e quello
americano a causa di due ulteriori positività riscontrate alla fine del 2014. Subito dopo, una nuova missione in
USA del Ministero della Salute e una conference call tra Autorità italiane e statunitensi sono servite a fare ulteriore
chiarezza su alcuni aspetti, dopodiché il Ministero ha trasmesso una formale risposta alla lettera di FSIS, in cui ha
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evidenziato che a fronte di 4.150 partite ispezionate in 18 mesi sono state riscontrate solamente 6
positività.
Il perdurare del provvedimento di 100% reinspection e il blocco delle autorizzazioni ha creato un danno
economico notevole non solo alle aziende esportatrici ma a tutto il Sistema Paese.
In primis, l’analisi di ogni partita in entrata ai POE americani ha comportato spese di deposito ingentissime e
calcolate su base giornaliera: per ogni container di prodotto esportato, si è registrato un allungamento dei tempi
medi di sdoganamento da tre giorni ad alcune settimane e maggiorazioni di spesa quantificabili in circa 1.500€.
Considerato che, da settembre 2013 a marzo 2015, sono state campionate 4.150 partite, è possibile stimare il
costo sostenuto dalle aziende italiane in 6,225 milioni di euro (pari a 4,150 milioni di euro ogni anno).
A questo dato va aggiunto il danno derivato dall’impossibilità di inserire nuovi stabilimenti nella lista, in particolare
i tre impianti che effettuano trattamenti HPP, già autorizzati ad esportare in tutto il mondo prodotti trattati e in lista
d’attesa per gli USA. Ovviamente, avere la possibilità di trattare con le alte pressioni i prodotti in esportazione
potrebbe interrompere il circolo vizioso creatosi.
In questo contesto è stato, ovviamente, impossibile avviare le esportazioni di prodotti a breve
stagionatura, che ancora più dei prosciutti crudi rischiano di risultare non conformi alla normativa USA sui limiti
microbiologici. ASSICA - prendendo a riferimento il mercato del Giappone (aperto a tutti i prodotti di salumeria) e
parametrandolo ai consumi americani - ha stimato che il danno per il mancato export di tali prodotti negli Stati
Uniti è di almeno 30 milioni di euro all’anno, nella fase di apertura del mercato.

Notizia del 14 maggio 2015 è la ricezione da parte del Ministero della Salute della comunicazione ufficiale con cui FSIS
conferma l’equivalenza tra i sistemi di controllo e ispezione italiano e statunitense e trasmette il report finale della
missione effettuata in Italia nel luglio 2014.
FSIS comunica che, sulla base delle informazioni e della documentazione trasmessa dal nostro Ministero della Salute, il
programma nazionale di gestione del rischio Listeria monocytogenes nei prodotti pronti al consumo esposti in
ambiente post letale, una volta pienamente implementato, potrà essere considerato equivalente a quello statunitense.
FSIS, pertanto, stabilisce di ridurre i controlli sui prodotti in importazione dall’Italia dal 100% al 50% per almeno
45 giorni. Trascorso questo periodo senza alcun riscontro di positività ai controlli effettuati ai POE, verrà
ripristinato il normale livello di controllo, a campione, sulla base del piano annuale di campionamento FSIS.
Contestualmente, FSIS richiede al Ministero di trasmettere una lista aggiornata degli stabilimenti autorizzati, che operano
nel rispetto delle nuove disposizioni ministeriali per il controllo di LM.
Tale lista potrà includere anche nuovi stabilimenti, inclusi quelli che effettuano trattamenti di HPP.
La possibilità di sottoporre al trattamento alle alte pressioni anche i prodotti destinati al mercato statunitense senz’altro
agevolerà l’avvio delle esportazioni dei prodotti a breve stagionatura.
Per poter garantire il mantenimento dell’equivalenza dei sistemi italiano e statunitense, FSIS chiede che il Ministero della
Salute garantisca che Listeria non sia rilevabile nel prodotto RTE utilizzando un metodo di analisi equivalente alla
metodologia FSIS. FSIS avverte che verrebbe meno l’equivalenza dei programmi di controllo se i prodotti dovessero risultare
contaminati con Lm, anche se ad un livello inferiore a 100 ufc/g. Nel corso del prossimo audit, le Autorità USA
verificheranno l’effettiva implementazione delle misure correttive e l’attività di supervisione svolta dal Ministero.
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Progetto ASSICA-SSICA “Validazione del processo produttivo di salumi e breve stagionatura”
Come noto, la mancata armonizzazione della normativa europea relativa alla sicurezza alimentare per i prodotti pronti al
consumo (RTE), con particolare riferimento a livelli di tolleranza per Listeria monocytogenes, pone alcune difficoltà al
commercio dei suddetti prodotti verso gli Stati Uniti d’America.
Linee guida delle autorità americane (FSIS) prevedono difatti che i prodotti in oggetto, per essere considerati RTE, debbano
garantire determinate riduzioni logaritmiche decimali (10 log) di batteri patogeni quali Listeria monocytogenes (3 log) e
Salmonella (5 log). Tali requisiti sono stati difatti recepiti anche dal Ministero italiano.
Dal momento che tale garanzia può essere sostenuta tramite la validazione dei processi produttivi, ASSICA ha sviluppato
con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari e con la partecipazione di alcune aziende volontarie,
un progetto atto ad ottenere la validazione dei processi di alcune famiglie di prodotto ritenute rappresentative della salumeria
italiana: strologhino, gentile, Milano come insaccati, coppa, pancetta e bresaola come pezzi interi. Lo studio, iniziato nel mese
di marzo 2015, prevede l’utilizzo delle alte pressioni idrostatiche (HPP) poiché, come evidenziato da alcuni studi, i processi
produttivi dei prodotti a breve stagionatura non sono probabilmente sempre sufficienti a garantire l’abbattimento dei
patogeni richiesto dalla normativa FSIS.
I documenti prodotti dallo studio potranno pertanto essere un valido supporto, fruibile dalle aziende, per affrontare il delicato
tema delle esportazioni dei prodotti in oggetto.

Canada
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Nel novembre 2014 è finalmente giunta a conclusione una prima parte della trattativa tra la Commissione
europea e la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) per l’esportazione di prodotti a base di carne bovina dai
Paesi della UE.
L’accordo, faticosamente raggiunto, prevede, per gli impianti autorizzati all’export verso il Canada, la possibilità di
esportare prodotti a base di carne ottenuti da materia prima proveniente da Paesi già autorizzati da parte di CFIA
all’esportazione diretta di carne bovina: Australia, Nuova Zelanda, Uruguay, Stati Uniti, Giappone e Cile.
Queste condizioni, ovviamente, si rivelano particolarmente interessanti per l’esportazione dall’Italia di bresaola
la quale, nonostante l’esistenza fin dal 2011 di un accordo tra il nostro Ministero della Salute e la CFIA per l’export
del prodotto ottenuto da carni di origine australiana, non aveva di fatto accesso al mercato. Nel 2013, infatti, le
Autorità di Ottawa hanno definitivamente disconosciuto l’intesa siglata con l’Italia e hanno richiesto alla
Commissione europea di concordare un nuovo “protocollo” più generale, che includesse anche un
riconoscimento del territorio dell’Unione europea come a rischio trascurabile per BSE e libero da Afta epizootica.
Considerata la complessità di tale trattativa, ASSICA ha richiesto e ottenuto che si discutessero separatamente
il dossier relativo all’export di prodotti ottenuti da carni di Paesi già autorizzati e quello per l’esportazione di carni
bovine di origine comunitaria.
Tale approccio è risultato vincente, tanto che prima della fine del 2014 le Autorità canadesi hanno formalizzato
l’apertura del mercato ai prodotti a base di carne bovina ottenuti da carne extra UE, mentre sono tuttora in corso
valutazioni sullo status sanitario della UE per l’esportazione delle carni bovine di origine europea.
Purtroppo, l’avvio delle esportazioni verso il Canada delle nuove produzioni è stato comunque rallentato dalle
tempistiche necessarie per giungere alla formalizzazione dell’accordo sul certificato sanitario di scorta ai prodotti,
che è stato inserito nel sistema europeo TRACES solamente nel mese di giugno 2015.

Il sistema TRACES (TRAde Control and Expert System) è una rete trans-europea per la sanità veterinaria che permette di
notificare, certificare e controllare le importazioni, le esportazioni e il commercio di animali e prodotti di origine animale, a
disposizione di operatori economici e Autorità competenti. Ad oggi i certificati pubblicati in TRACES sono solamente alcuni
di quelli concordati dalla Commissione con pochi Paesi terzi.

Tale ritardo rischiava di svilire la portata della missione commerciale in Canada, organizzata, nel marzo 2015 da
Confindustria/Federalimentare e Associazioni di categoria tra cui ASSICA, con tappe a Montreal, Vancouver e
Toronto, nell’ambito del “Progetto Canada”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia
ICE, dedicato esclusivamente al comparto alimentare. Pertanto ASSICA si è immediatamente attivata con il
Ministero della Salute e la Commissione europea per ottenere permessi straordinari per le aziende associate
aderenti all’iniziativa.
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A pochi mesi dalla conclusione della trattativa tra la Commissione europea e la CFIA sui prodotti ottenuti da
materia prima importata nella UE, un altro importantissimo obiettivo è stato raggiunto ad inizio 2015: la CFIA ha
portato a compimento la procedura di valutazione dello status sanitario dell’Italia con riferimento alla
Malattia vescicolare del suino, aprendo il mercato all’importazione di carni suine fresche.
L’iter, iniziato dal Ministero della Salute italiano e dalla Commissione europea nell’autunno 2014, su richiesta di
ASSICA, era finalizzato ad ottenere l’eliminazione del periodo minimo di stagionatura previsto per i salumi e la
conseguente apertura del mercato canadese alle carni suine.
Infatti, pur accettando la Decisione comunitaria 2005/779 che regionalizza il territorio italiano ai fini della Malattia
vescicolare, le Autorità canadesi avevano sempre ritenuto necessario applicare nei confronti delle nostre
produzioni le extra measures previste dall’Accordo UE-Canada e di introdurre delle garanzie ulteriori rispetto
all’origine della materia prima. Queste condizioni, previste solamente per i prodotti esportati dall’Italia, unico
Paese non indenne dalla Malattia vescicolare, limitavano le nostre possibilità di export ai salumi cotti e ai prodotti
stagionati un minimo di 30 giorni, se ottenuti da carni provenienti dall’Unione europea o dalle Regioni italiane
indenni da MVS, oppure almeno 400 giorni in caso di materia prima proveniente da Campania e Calabria.
Alla luce del miglioramento dello status sanitario del nostro Paese, lo scorso anno le Autorità italiane e
comunitarie hanno richiesto formalmente alla CFIA di revocare le extra measures imposte ai prodotti della
salumeria italiana e di riconoscere, a tutti gli effetti, la normativa comunitaria sufficiente a fornire tutte le garanzie
di sicurezza delle nostre produzioni.
Dopo lo scambio di documentazione tra il nostro Ministero e CFIA, gli incontri con le nostre Autorità e la missione
della DG Sante della Commissione europea in Canada, effettuata a seguito delle sollecitazioni di ASSICA, il
Capo dei Servizi Veterinari canadesi ha comunicato che “le evidenze di indennità degli allevamenti situati nelle
Regioni indenni dalla Malattia vescicolare ai sensi della decisione 2005/779/CE e le informazioni ricevute sulla
sorveglianza attiva e sui criteri di biosicurezza adottati sono adeguati per ritenere sicuri le carni suine e i prodotti
a base di carne suina esportati dall’Italia”.
Questo importantissimo risultato, perseguito con tenacia da ASSICA, è stato raggiunto grazie all’impegno
profuso in questi mesi dal Ministero della Salute e dalla Commissione europea nel richiedere con forza alla CFIA
il pieno riconoscimento dell’equivalenza tra le normative applicabili alle carni e l’abrogazione di ogni
ulteriore garanzia aggiuntiva.
Oggi è, finalmente, completa la gamma dei prodotti esportabili nel continente Nord americano e l’Italia ha
conquistato anche in Canada l’obiettivo - già raggiunto negli
USA nel 2013 - di liberalizzare le spedizioni dei nostri prodotti
Maggiori approfondimenti sul DVD
di salumeria, superando gli ostacoli discendenti dalla
permanenza della Malattia vescicolare in alcune parti del
nostro territorio.

Brasile
Nel mese di giugno 2014, è stata ufficializzata la decisione delle Autorità brasiliane di ammettere l’importazione
di prodotti italiani a base di carne suina cotti e stagionati almeno 30 giorni dalle aziende localizzate
nella Macroregione del Nord, sulla base della decisione assunta dalle Autorità USA nel 2012.
Si tratta del risultato di una lunga trattativa, fortemente voluta da ASSICA, e avviata dal nostro Ministero della
Salute subito dopo la decisione di Brasilia di vietare l’esportazione dei prodotti stagionati per periodi inferiori ai
10 mesi, adottata nel 2002 a seguito della comparsa di focolai di Malattia vescicolare del suino in Italia.
Tale divieto, infatti, si poneva in contrasto con i principi che regolavano l’intesa tecnica per la disciplina delle
importazioni in Brasile di prodotti a base di carne provenienti dall’Italia, siglata nel 1995 dal Ministero della
Salute con le autorità di Brasilia, la quale, basandosi sul riconoscimento di equivalenza delle legislazioni
veterinarie vigenti in Brasile e nella Comunità europea, ammetteva le esportazioni dall’Italia di tutte le tipologie
dei prodotti di salumeria italiana alle medesime condizioni sanitarie e di polizia veterinaria che regolano gli
scambi comunitari.
Dopo anni di negoziazioni per arrivare alla riapertura del mercato alle condizioni dell’intesa tecnica e una serie
di visite ispettive in Italia, il Brasile ha stabilito di consentire nuovamente l’esportazione dei prodotti a breve
stagionatura dall’Italia limitando, però, tale possibilità alle aziende delle Regioni già riconosciute indenni da MVS
da parte delle Autorità USA, rifiutando quindi il principio di regionalizzazione della malattia vescicolare previsto
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dalla decisione UE 2005/779 proposto dal nostro Ministero.
Si tratta di un buon risultato, raggiunto anche grazie al supporto della Commissione europea, che consente di
ampliare la gamma dei prodotti offerti ad un mercato che negli ultimi anni ha dato buone soddisfazioni. Ma
non è un punto di arrivo. ASSICA, infatti, ha continuato a sollecitare la prosecuzione della trattativa con lo
scopo di arrivare alla riapertura completa del mercato brasiliano senza limitazioni sulla localizzazione
dell’azienda, estendendo la possibilità di export anche ai prodotti a base di carne bovina.

L’Oriente
Cina
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Nel 2014 è stato intenso l’impegno profuso dalle Istituzioni italiane, su questo sollecitate e supportate da ASSICA,
nella prosecuzione delle trattative con le Autorità cinesi per lo sviluppo delle esportazioni delle produzioni suine
dall’Italia verso la Cina, sia con l’obiettivo di un ampliamento della gamma dei prodotti a base di carne suina
esportabili sia di un aggiornamento delle liste sia degli
impianti di macellazione abilitati a conferire materia
prima, nonché dei prosciuttifici e salumifici esportatori.
Un primo obiettivo è stato finalmente raggiunto nel
mese di marzo, quando è diventata concreta
l’apertura del mercato cinese ai prodotti a base
di carne suina cotti, a conclusione della trattativa
avviata nel 2004. La lista degli stabilimenti visitati 9 anni
fa dalle Autorità sanitarie cinesi e ritenuti idonei nel 2012
è finalmente stata ufficializzata dalla General
Incontri presso AQSIQ
Administration of Quality Supervision, Inspection and
Quarantine (AQSIQ), che ha quindi effettuato l’ultimo
formale passaggio burocratico, necessario perché le aziende potessero avviare le prime spedizioni.
Ai prosciutti crudi stagionati almeno 313 giorni, esportabili già dal 2007, si sono aggiunti quindi i prodotti
ottenuti da carni di suini nati, allevati e macellati in Italia e cotte ad una temperatura minima di 70°C a cuore per
almeno 30 minuti, o sottoposte ad un trattamento termico che dia le stesse garanzie igienico-sanitarie.
Questa apertura, seppur significativa, è ancora troppo limitata per un mercato che, se fosse completamente
aperto all’importazione di salumi dall’Italia, potrebbe determinare un aumento delle nostre esportazioni di almeno
25 milioni di euro nel breve periodo. A questo andrebbe aggiunto il fatturato che potrebbe generare l’export di
carne fresca e congelata. Già oggi la Cina e Hong Kong (considerati insieme) sono i principali importatori di carne
suina dall’Unione europea: oltre 1 milione di tonnellate viene inviato dai Paesi europei nei porti
dell’Estremo Oriente. Un business a cui l’Italia partecipa molto marginalmente a causa della persistenza della
Malattia vescicolare e della Peste suina africana in alcune nostre Regioni.
Con questa consapevolezza, l’impegno di ASSICA a fianco delle nostre Istituzioni continua ad essere finalizzato
ad ottenere la programmazione di una nuova missione in Italia delle Autorità cinesi, al fine di ottenere l’abilitazione
ad esportare per altre aziende italiane, e l’autorizzazione ad esportare prodotti stagionati meno di 313 giorni e
carne suina.
Con questi obiettivi, ASSICA ha partecipato, nel mese di marzo 2015, alla missione istituzionale in Cina,
guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, cui ha preso parte il Ministero della Salute e
che è stata organizzata con il supporto di Confindustria, ICE e dell’Ambasciata d’Italia a Pechino.
La missione è stata occasione per la sottoscrizione, tra il Vice Ministro Calenda e il suo omologo Fang Aiquing nell’ambito della Commissione Mista Italia-Cina - di un accordo con cui le Autorità cinesi si sono impegnate a
portare urgentemente all’attenzione delle competenti Autorità agricole e veterinarie cinesi alcuni dossier, il cui iter
amministrativo di autorizzazione sia già iniziato, tra i quali quelli relativi alle carni suine, bovine e prodotti derivati.
Un richiamo esplicito, da parte italiana, è stato fatto alla necessità di maggior velocità e certezza nei controlli
quarantenari su prodotti alimentari in importazione, comprendenti carni suine, bovine, avicole. Dei dossier di
nostro interesse è stato possibile discutere durante incontri ad hoc, organizzati con le Autorità cinesi di AQSIQ e
CNCA (Certification and Accreditation Administration), che hanno manifestato la loro disponibilità verso le
proposte italiane.
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Nella stessa circostanza, rappresentati di AQSIC e CNCA sono stati invitati a partecipare all’Esposizione
Universale di Milano, per creare l’occasione di organizzare alcune visite in stabilimenti di prodotti di origine animale
per dimostrare sul campo l’adeguatezza del nostro sistema veterinario e verificare l’altissimo livello di sicurezza
alimentare dei nostri impianti. La visita dovrebbe presumibilmente svolgersi nel prossimo mese di ottobre.
Nel frattempo, è stata avviata la predisposizione della documentazione richiesta alle aziende che, a seguito delle
ricognizioni effettuate dal nostro Ministero della Salute, avevano manifestato interesse ad ottenere l’autorizzazione
ad esportare in Cina. Con riferimento a queste istanze, durante gli incontri a Pechino, CNCA ha lamentato
l’enorme carico di lavoro dell’Agenzia, determinato dalle migliaia di richieste di autorizzazione ricevute ogni anno
da ogni Paese del mondo e le scarse risorse di personale: nel solo 2014 ha ricevuto richieste di accreditamento
provenienti da 81 Paesi per 14.000 stabilimenti. Tali situazioni allungano inevitabilmente i tempi di risposta e
costringono a prevedere dei limiti alle richieste. In particolare, per il settore delle carni CNCA ha evidenziato la
necessità di valutazioni molto accurate degli impianti e dei processi di lavorazione, per cui è fondamentale che i
dossier presentati dalle aziende siano assolutamente esaustivi e ben realizzati.
La missione è stata, quindi, nel complesso positiva e durante gli incontri la delegazione è stata egregiamente
assistita dalla nostra rappresentanza diplomatica. Il suo supporto risulta ora fondamentale per il raggiungimento
dei numerosi obiettivi di interesse per il nostro settore, alcuni dei quali potrebbero realizzarsi già a partire dalla
fine del 2015.

Giappone
Il più importante ostacolo alle esportazioni in Giappone è stato finalmente rimosso: nel dicembre 2014, le Autorità
nipponiche hanno ufficializzato l’entrata in vigore della nuova norma in materia di limiti microbiologici,
in particolare per Listeria monocytogenes, nei prodotti pronti al consumo. Le disposizioni giapponesi sono
state conformate a quanto previsto dagli standard internazionali del Codex e dall’Unione europea: per le carni
trasformate non cotte è stata introdotta una tolleranza alla presenza di Listeria monocytogenes fino a 100
ufc/g, contro la previsione di assenza in 25 g prescritta dalla precedente normativa.
L’introduzione di un limite di tolleranza per Listeria nella normativa giapponese è un’importantissima novità, che
avrà conseguenze molto positive sul nostro export verso il mercato del Sol Levante, semplificando di molto
l’attività delle aziende esportatrici.
Il disallineamento tra le norme comunitarie e giapponesi, infatti, ha rappresentato da sempre una pesante barriera
all’export di prodotti a base di carne in Giappone: il riscontro della presenza di Listeria monocytogenes durante i
controlli effettuati in dogana sui prodotti pronti al consumo in importazione comportava l’iscrizione dell’azienda
esportatrice in una “black list” e il conseguente campionamento di tutte le partite di prodotto simile da questa
successivamente esportate, fino ad avvenuta cancellazione dalla lista nera, con immaginabile incremento dei costi
a carico dell’azienda.
Oltretutto, la procedura definita dall’Autorità giapponese per richiedere l’esclusione dalla “black list” prevedeva
che l’azienda predisponesse una dettagliata relazione delle indagini svolte nei locali di produzione, sia su superfici
a contatto che non a contatto, e dei 60 campionamenti effettuati sui prodotti. Le tempistiche di disamina della
documentazione presentata e di risposta da parte giapponese erano interminabili e, di conseguenza, la
permanenza dell’azienda nella lista nera diventava quasi definitiva: spesso, nell’attesa di un riscontro da parte
giapponese, si incorreva in una nuova positività al campionamento effettuato in dogana con il conseguente
annullamento di tutta la documentazione già presentata e la necessità di ripetere tutte le indagini ambientali e sul
prodotto.
Ricevuta la notifica dell’entrata in vigore della nuova normativa, il Ministero della Salute, anche su input di ASSICA,
ha eseguito presso le Autorità giapponesi alcuni approfondimenti volti a chiarire l’applicazione dei nuovi
standard sui prodotti di salumeria. Dalle verifiche effettuate è emerso che qualora i campionamenti per Lm
eseguiti dalle Autorità giapponesi risultassero positivi ma con valori chiaramente inferiori alle 100 ufc/g, non verrà
eseguita alcuna procedura specifica, come ad esempio l’esecuzione di analisi aggiuntive sulle successive
spedizioni. Sarà semplicemente consigliato che l’importatore provveda a tenere la merce in condizioni tali (es.
basse temperature) che la crescita di Lm sia mantenuta sotto controllo.
Per contro, qualora il numero di colonie riscontrate ai campionamenti presentasse un valore prossimo alle 100
ufc/g, potrebbe essere richiesto all’azienda di dimostrare scientificamente - attraverso l’utilizzo di challange test,
microbiologia predittiva, letteratura scientifica ecc. - che il livello di Lm nel prodotto non superi le 100 ufc/g durante
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la shelf - life.
L’entrata in vigore della nuova normativa ha determinato, a seguito della presentazione da parte delle aziende
iscritte in black list di una relazione sintetica riguardo la gestione del pericolo Lm e degli esiti dei campionamenti
effettuati, l’azzeramento della lista in questione. Dal gennaio 2015, vi entrano solo gli impianti sui cui
prodotti saranno riscontrati livelli >100 ufc/g di Lm.
L’allineamento della normativa giapponese sui limiti microbiologici agli standard Codex è un obiettivo che ASSICA
ha sempre avuto nella propria attività e che ha presentato in ogni tavolo e ad ogni livello tecnico e politico, europeo
o internazionale. Pertanto, riteniamo di poter considerare la nuova legge nipponica un successo anche
nostro, che andrà a beneficio delle aziende italiane esportatrici e dell’intero settore.
Per quanto riguarda l’esportazione di prodotti bovini italiani, al momento non ammessi sul mercato
giapponese, il Ministero della Salute ha intensificato i contatti con le Autorità nipponiche per ottenere il
riconoscimento dell’idoneità dell’Italia a fornire tali produzioni, alla luce dello status di Paese a rischio trascurabile
per BSE dichiarato dall’OIE nel maggio 2013. Nell’ambito di tali negoziazioni, è stata programmata la missione
in Italia di una delegazione di ispettori del Ministero della Salute e del Ministero dell’Agricoltura giapponesi.

Taiwan

26

Permane, purtroppo, il divieto di esportazione dall’Italia di produzioni suine verso Taiwan, a causa della presenza
di Peste suina africana in Sardegna. Le Autorità taiwanesi, a differenza di quelle di altri Paesi, non hanno difatti
ancora riconosciuto la “regionalizzazione” della suddetta malattia considerando pertanto tutto il territorio italiano
come non indenne da PSA.
Durante la missione del Ministero della Salute a Taipei, nell’ottobre 2010, si sono avuti incontri con la competente
autorità taiwanese (BAPHIQ, Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine) impegnatasi ad
imprimere un’accelerazione all’iter per l’esportazione verso Taiwan rispettivamente, di carni suine e di prodotti a
base di carne suina, superando le lentezze burocratiche fin ad allora registratesi.
La documentazione richiesta dalle Autorità di Taiwan è stata più volte trasmessa dal Ministero della Salute.
Nel mese di novembre 2014 ispettori di BAPHIQ sono venuti in Italia per valutare i controlli effettuati, sia nel
territorio sardo che nel resto della penisola, atti ad impedire che giungano sul mercato comunitario carne e salumi
prodotti da suini nati in Sardegna. Durante la riunione di chiusura della missione gli ispettori hanno affermato di
essere nel complesso soddisfatti delle informazioni ricevute; hanno preannunciato, comunque, un iter non breve.
Anche a fronte di un parere positivo delle autorità competenti taiwanesi (ancora non pervenuto) sarà necessario
organizzare un’ulteriore ispezione, di carattere igienico-sanitario, per l’autorizzazione degli impianti.

Corea del Sud
Nonostante le ripetute iniziative del nostro Ministero della Salute, rimane salda la posizione delle Autorità coreane
volta a vietare l’importazione dall’Italia di prodotti a base di carne suina stagionati meno di 400 giorni, delle carni
suine e delle frattaglie. La motivazione, ufficializzata in una risposta scritta al nostro Ministero, è la presenza di
focolai di Malattia vescicolare e Peste suina africana nel nostro territorio.
Un altro aspetto, sul quale il Ministero ha chiesto all’Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) di rivedere la
propria determinazione, riguarda l’obbligo di utilizzare nella produzione di prosciutti crudi stagionati 400 giorni e
di prodotti cotti destinati al mercato coreano esclusivamente carni di suini nati, allevati e macellati in Italia. Tale
limitazione, infatti, si pone in netto contrasto con l’accordo di libero scambio che la Corea del Sud ha
sottoscritto con l’Unione europea, sulla base del quale le carni di tutti i Paesi comunitari dovrebbero essere
considerate equivalenti a quelle italiane e quindi utilizzabili per la produzione di salumi destinati al mercato coreano.
Trattativa ancora aperta per l’esportazione di prodotti a base di carne bovina, ad oggi banditi dal mercato
coreano, per i quali il Ministero della Salute sta fornendo alla QIA la documentazione necessaria ad effettuare la
valutazione dello status sanitario del nostro Paese.

Singapore
Anche sul fronte di Singapore il Ministero della Salute italiano ha avviato una negoziazione per l’apertura del
mercato ai prodotti a base di carne bovina, trasmettendo ad AVA (Agri-Food and Veterinary Authority) il dossier
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OIE che ha consentito all’Italia di ottenere lo status di Paese a rischio trascurabile per BSE. Ad oggi la disamina
di tale documentazione da parte delle Autorità singaporiane è ancora in corso.
Così come la valutazione della richiesta di adottare la decisione statunitense di riconoscimento dell’indennità della
Macroregione del Nord dalla Malattia vescicolare, al fine di superare l’indisponibilità di AVA a riconoscere la
regionalizzazione prevista della normativa comunitaria. La presenza, infatti, di focolai di MVS (e di PSA) nel nostro
Paese sono alla base del divieto di esportazione dei prodotti a breve stagionatura e delle carni suine italiane a
Singapore.

Vietnam
Anche le Autorità di Hanoi hanno modificato, nel marzo 2014, le procedure per l’esportazione di prodotti a base
di carne suina dall’Italia, prevedendo la necessità che gli stabilimenti di trasformazione interessati ad esportare siano
espressamente autorizzati e siano conseguentemente inseriti nella relativa lista da loro stesse gestita. È stato quindi
esteso l’obbligo già previsto per gli impianti di macellazione esportatori di carni suine e frattaglie.

Il Sudafrica
Alla fine del 2014, senza alcun preavviso, le Autorità sudafricane hanno interrotto il rilascio dei permessi di
importazione per i prodotti a base di carne suina stagionati esportati dall’Italia, ritenendoli non più idonei ad essere
introdotti in Sudafrica.
Il Ministero della Salute, sollecitato da ASSICA, si è pertanto attivato per prendere contatti con il Department
Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) e chiarire la situazione. A seguito di ciò, il DAFF ha comunicato di aver
apportato alcune modifiche alle condizioni per l’importazione dei prodotti suini, al fine di ottenere un più
elevato livello di protezione dalla possibile introduzione sul suo territorio del virus della Sindrome riproduttiva e
respiratoria del suino (PRRS), di recente eradicata dal Paese.
Purtroppo, l’assenza di standard ufficiali OIE riguardo alla PRRS e il fatto che la malattia non sia inclusa tra quelle
notificabili ha reso la trattativa tra Ministero e DAFF per la definizione delle garanzie obbligatorie piuttosto lunga e
complessa.
Solamente alla fine di aprile 2015, termine della proroga concessa dalle Autorità sudafricane per il rilascio di import
permit secondo la normativa precedente, è stato raggiunto un accordo ed è stato ufficializzato il nuovo certificato
che dovrà scortare i prodotti a base di carne suina stagionati in esportazione dall’Italia.
Questo prevede che, per l’inattivazione del virus della PRRS, i prodotti abbiano raggiunto un pH
inferiore o uguale a cinque o siano stati stagionati almeno 12 mesi.
Tra le novità positive, invece, è stata ottenuta la possibilità di utilizzare materia prima proveniente da suini nati,
allevati e macellati oltre che in Italia anche negli altri Paesi europei approvati dal Sudafrica, che ad oggi sono
Germania, Paesi Bassi, Spagna, Francia, Danimarca, Belgio, Ungheria, Regno Unito e Irlanda.

L’Unione Doganale (Federazione Russa, Bielorussia e Kazakistan)
L’avvio del 2014 ha segnato un ulteriore inasprimento dei rapporti tra la Direzione generale per la Salute e i
consumatori della Commissione e Rosselkhoznadzor: a fine gennaio, infatti, a causa del riscontro di focolai di
Peste suina africana in Lituania e successivamente in Polonia, le Autorità della Custom Union hanno deciso di
bloccare le esportazioni di suini vivi, carni suine e prodotti a base di carne suina da tutta l’Unione
europea.
La DG Sanco e le Autorità nazionali hanno immediatamente avviato una complessa e serrata trattativa con i vertici
delle Autorità sanitarie della Federazione Russa per ottenere la revoca di un provvedimento ritenuto del tutto
sproporzionato all’entità del problema, ottenendo la riapertura del mercato ai prodotti sottoposti ad almeno
uno dei trattamenti riconosciuti efficaci ad inattivare il virus della Peste suina africana ai sensi della
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, trasformazione,
distribuzione e introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Purtroppo, più complessa e senza esito si è rivelata la negoziazione sulle condizioni per la ripresa delle
esportazioni di carni suine fresche e sulla definizione delle misure di regionalizzazione ritenute sufficienti ad evitare
la diffusione della malattia.
In un primo momento, pur ribadendo alle Autorità russe la propria contrarietà all’introduzione di tali limitazioni, la
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DG Sanco ha accettato queste condizioni, per consentire almeno la ripresa di un primo flusso di esportazioni.
Nel mese di aprile 2014, però, la Commissione europea ha adottato la decisione di ricorrere alle procedure di
risoluzione delle controversie previste dall’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) chiedendo
consultazioni formali con la Federazione Russa contro il provvedimento di restrizione delle importazioni, ritenuto
da Bruxelles del tutto smisurato e contrario alle regole previste dal WTO.
La situazione è ulteriormente precipitata i primi di agosto, quando il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato un
decreto presidenziale stabilendo, per la durata di 12 mesi, il blocco delle importazioni nella Federazione
Russa dai Paesi che, a loro volta, avevano appoggiato le sanzioni economiche nei confronti della
Russia. Il blocco ha significato il “bando totale” all’ingresso di carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e
latticini, frutta e verdura.
In particolare, per quanto riguarda il nostro settore, il provvedimento ha determinato il divieto all’importazione dei
prodotti classificati con i codici doganali 0210, 1601 e 0203. Con motivazioni differenti (molteplici superamenti di
limiti previsti per alcune sostanze proibite), nel mese di ottobre è stata vietata anche l’importazione dei prodotti
con codice 1501, tra cui lo strutto.
Alla luce di questa situazione, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno, al fine di evitare costi non necessari,
di sospendere le attività di campionamento ufficiali e di lasciare alle aziende la possibilità di valutare se
sospendere le attività di campionamento effettuate in autocontrollo in base alle proprie esigenze di certificazione,
fino alla conclusione dell’embargo.
A tutti i livelli istituzionali, si è mantenuto alto il livello di attenzione alla crisi Ucraina e agli effetti sulle relazioni tra
Unione europea e Federazione Russa perché, al di là delle implicazioni politiche, questa ha avuto una grave la
ricaduta sul nostro export. Ovviamente gli effetti più pesanti sono causati dalle sanzioni imposte dalla Russia, ma
anche dal clima di incertezza creato dal conflitto, che ha bloccato le decisioni di consumo e investimento di
famiglie e imprese russe e ucraine e, di conseguenza, anche l’import dei due Paesi. Tutto ciò si inserisce in un
contesto di debolezza delle due economie preesistente rispetto al conflitto.
Per quanto riguarda il settore suinicolo, ASSICA ha stimato in 55 milioni di euro (pari a circa il 4% di tutto
l’export del settore) le perdite da mancata esportazione verso la Federazione Russa; di questi, 19 milioni
sono rappresentati dall’esportazione di salumi e 36 di carni fresche, frattaglie e grassi. A ciò va aggiunto il rischio
che questa situazione generi effetti strutturali: si è, infatti, innescato un meccanismo di contraffazione e
sostituzione dei nostri prodotti, non più reperibili sul mercato russo ma ancora molto richiesti, che potrebbe
essere difficile modificare una volta revocato l’embargo.
La situazione configuratasi si è andata ad inserire in un quadro già piuttosto complesso di un mercato difficile e per
cercare una soluzione, che potesse almeno salvare i prodotti la cui importazione risulta vietata per motivazioni
diverse dall’embargo politico, ASSICA ha preso parte alla Internationale Grüne Woche (la Settimana Verde
Internazionale), svoltasi a Berlino a gennaio 2015. Il salone è, infatti, occasione per un ormai consueto incontro tra
i vertici dei Servizi veterinari (CVO) di alcuni Paesi dell’Unione europea e della Federazione Russa.
Tra gli obiettivi dell’incontro di quest’anno senz’altro prioritaria la riapertura del mercato russo ai suini vivi, al grasso
e alle frattaglie suine, sottoposti al divieto del gennaio 2014, ma non oggetto dell’embargo emanato ad agosto.
Mr. Dankvert, capo del Rosselkhoznadzor, ha manifestato la propria disponibilità a valutare la revoca delle misure
restrittive adottate sui prodotti suini, proponendo la sottoscrizione di nuovi specifici protocolli che diano
sufficienti garanzie per l’applicazione del principio di regionalizzazione per Peste suina africana. Alcuni Paesi,
come Germania, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia, sono considerati ancora ad alto rischio dall’Autorità della
Federazione Russa, pertanto la volontà del Rosselkhoznadzor era quella di aprirsi ad un accordo solamente con
alcuni Paesi europei, tra i quali l’Italia.
L’accordo, analogamente a quello siglato nel novembre 2014 per le frattaglie e i grassi bovini, avrebbe previsto
garanzie aggiuntive e condizioni specifiche per l’ispezione, la produzione, la spedizione dei prodotti nonché
l’autorizzazione degli impianti esportatori.
A nostro avviso, l’opportunità creatasi con gli incontri di Berlino era molto positiva per il settore, che ha perso, con
la chiusura delle frontiere della Custom Union, un importantissimo mercato di sbocco. L’obiettivo più ampio è,
ovviamente, la soluzione definitiva della crisi politico-commerciale tra Unione europea e Federazione Russa, a
beneficio di tutte le aziende esportatrici, ma l’opportunità di creare una breccia nel muro del protezionismo russo
attraverso la sottoscrizione di intese settoriali bilaterali poteva essere un’occasione, che purtroppo l’Unione
europea non ha colto.
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❚ Informazione al consumatore
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011: in applicazione dal 13 dicembre 2014
Applicazione e raccordo con il D. Lgs. 109/1992
Il 13 dicembre 2014 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori (ad eccezione delle disposizioni riguardanti le informazioni nutrizionali obbligatorie
dal 13-12-2016).
Alcune delle sue disposizioni sono ancora in fase di esame interpretativo da parte della Commissione europea,
la quale, insieme agli Stati membri, sta elaborando dei documenti, che pur non avendo valore giuridico in senso
stretto, forniscono risposte a una serie di quesiti relativi all’applicazione del Regolamento, per aiutare gli operatori
e le autorità di controllo nazionali ad attuare in modo uniforme le nuove disposizioni.
In parallelo il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con le Associazioni interessate, tra cui
ASSICA, e Federalimentare sta predisponendo un provvedimento che riporterà le disposizioni del decreto
legislativo 109/1992 che rimangono applicabili in quanto integrative delle disposizioni del Regolamento (UE) n.
1169/2011 o compatibili con esso.
Per esempio, in materia di etichettatura dei prodotti non confezionati oppure originariamente confezionati ma
venduti al consumatore previo frazionamento (attuale articolo 16 del 109/1992). In particolare, resta in vigore
l’art. 18 riguardante le sanzioni, che sarà abrogato solo quando verrà adottato un nuovo decreto legislativo che
sanzionerà tutte le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011.
Nel frattempo una circolare immediatamente operativa del MISE ha precisato che le disposizioni sanzionatorie
previste dall’art. 18 del D. Lgs. 109/1992 per la violazioni delle disposizioni in esse contenute, devono intendersi
applicabili soltanto ai precetti confermati dal Regolamento UE.

Chi è il responsabile?
Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 chiarisce e specifica la struttura delle responsabilità all’interno della filiera
produttivo-distributiva, utile a far sì che le informazioni obbligatorie vengano fornite sui prodotti finiti destinati ai
consumatori.
Secondo il Regolamento, il soggetto responsabile delle informazioni apposte in etichetta è il soggetto che risulta
identificato in etichetta con il proprio nome o ragione sociale e l’indirizzo.
La Commissione europea ha riconosciuto che il marchio d’impresa svolge la funzione di alternativa al “nome o
alla ragione sociale”. Il testo del Regolamento è molto chiaro e, con nota del 2 ottobre 2014, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha preso posizione sulla questione, ricostruendo tutto il percorso interpretativo tracciato in
sede di gruppi di lavoro comunitari, relativamente alla definizione della responsabilità in materia di etichettatura
(art. 8 Regolamento (UE) n. 1169/2011).
I concetti principali ribaditi sono che:
 prima va identificato chi è l’operatore responsabile (art. 8, par. 1) e poi di conseguenza verrà apposto il relativo
indirizzo (art. 9, par. 1, lett. B), non viceversa;
 in caso di prodotto a marchio del produttore il produttore sarà responsabile delle informazioni sugli alimenti;
 in caso di prodotto dove il nome nel marchio non corrisponde al nome del produttore, l’operatore responsabile
è il titolare del marchio;
 in caso di prodotto private label a marchio del distributore, il distributore è l’operatore responsabile;
 in caso di prodotto private label ove il nome nel marchio non corrisponde al nome del distributore, l’operatore
responsabile è il titolare del marchio.

Incontro dibattito ASSICA “Nuovo quadro normativo in materia di
etichettatura”
Per illustrare il nuovo quadro normativo per i prodotti di salumeria e per dare opportune indicazioni per la
realizzazione delle etichette, in conformità alle nuove disposizioni, il 28 ottobre 2014, ASSICA ha organizzato a
Milano un incontro-dibattito per le aziende del settore.
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Sono intervenuti in qualità di relatori, l’Avv. Silvia Bucci
Responsabile dell’Area Giuridico Sanitaria e Sindacale
ASSICA e il Dott. Paolo Patruno European Policies
Manager di Federalimentare a Bruxelles, che segue
l’attività del Gruppo di Lavoro Informazione al
Consumatore (INCO) della Commissione.
Nel corso dell’incontro sono state ricordate le principali
novità introdotte dal nuovo provvedimento. In
particolare, il campo di applicazione delle disposizioni
del Regolamento, l’elenco delle informazioni da
riportare obbligatoriamente in etichetta, l’etichettatura
nutrizionale, le dimensioni dei caratteri, e la
responsabilità degli operatori per la veridicità delle etichette apposte sui prodotti commercializzati.
Il dott. Patruno ha presentato lo stato dei lavori che il Ministero dello Sviluppo Economico sta realizzando per dare
attuazione ai rinvii al Legislatore nazionale contenuti nel regolamento e per coordinare le disposizioni nazionali con
la normativa comunitaria.
L’Avv. Silvia Bucci ha illustrato le specifiche disposizioni del Regolamento riguardanti l’etichettatura delle carni,
le preparazioni e i prodotti a base di carne, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell’allegato
VI del Regolamento che presentano ancora alcuni aspetti di incertezza interpretativa. Sono state inoltre presentate
alcune delle Questions & Answers (Q&A) relative all’etichettatura delle carni e del pesce, elaborate dalla Gruppo di
Lavoro INCO composto dai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea, per fornire agli
operatori le prime indicazioni interpretative.

Etichettatura d’origine
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Indicazione d’origine obbligatoria: carni fresche
Campo di applicazione
A partire dal 1° aprile 2015 è in applicazione il Regolamento (UE) n. 1337/2013 che rende obbligatorio indicare il
paese d’origine sull’etichetta della carne fresca, refrigerata e congelata di suini, di ovi caprini e pollame, delle carni
macinate e delle rifilature, confezionate e destinate al consumatore finale e alle collettività. Al fine di fornire ulteriori
chiarimenti, in merito all’applicazione del regolamento, la Commissione europea ha emanato nel novembre 2014
delle apposite Linee Guida. Il Regolamento non si applica alle carni che sono state immesse sul mercato dell’UE
prima di tale data, fino a esaurimento delle scorte.
L’etichetta delle carni dovrà indicare le seguenti indicazioni:
a) «Allevato in: ...» e il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento secondo
i criteri indicati nell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1337/2013;
b) «Macellato in: ...» e il nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;
c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Se l’operatore dimostra che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato
membro o Paese terzo, le indicazioni di cui sopra possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: ... » e il
nome dello Stato membro o del Paese terzo.
Se più pezzi di carne della stessa specie animale o di specie diverse, hanno diversa origine e sono presentate
nella stessa confezione destinata al consumatore o a una collettività, l’etichetta deve indicare:
a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o Paesi terzi in cui gli animali sono stati allevati e macellati;
b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Deroghe per carni macinate e rifilature
Per le carni macinate e le rifilature, sono state previste disposizioni semplificate, con l’indicazione EU/non UE, in
sostituzione dello Stato membro o Paese terzo, per indicare il luogo di allevamento e macellazione.
Potrà essere riportata la dicitura “Origine: UE”, quando le carni macinate o le rifilature sono state prodotte
esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri.
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Campo di applicazione del Regolamento
Il Regolamento si applica solo alle carni, carni macinate e rifilature, fresche, refrigerate o congelate della specie
suina, ovi/caprina e di volatili, che rientrano nei rispettivi codici della nomenclatura combinata (codici NC 0203,
0204, 0207).
Il Regolamento non si applica alle frattaglie commestibili e alle preparazioni di carne in quanto non sono
ricomprese nel codice doganale sopra riportato e sono identificate con lo specifico codice NC 0206.
Il Regolamento (UE) n. 1337/2013 in quanto provvedimento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1169/2011,
ha il medesimo campo di applicazione. Quindi allo stato attuale, da un punto di vista giuridico, si applica solo alle
carni fresche, macinate, etc. sopra indicate, preimballate, destinate ad essere presentate come tali, al
consumatore finale e alle collettività. Non si applica di conseguenza, alle carni destinate ad essere offerte in
vendita al consumatore o alle collettività non confezionate, alle carni originariamente confezionate ma vendute al
consumatore previo frazionamento, alle carni confezionate sui luoghi di vendita a richiesta del consumatore o
confezionate per la vendita diretta (“take away”).

Indicazione d’origine della carne come ingrediente: Studio della
Commissione europea
Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.
Il testo non è stato accompagnato da nessuna proposta legislativa.
In estrema sintesi l’analisi d’impatto/fattibilità contenuta nel testo, estremamente positiva per il nostro settore,
evidenzia che l’eventuale indicazione obbligatoria dell’origine per le carni utilizzate come ingrediente
comporterebbe ingenti costi aggiuntivi e problemi operativi per gli operatori, con conseguenti aumenti di prezzo
che potrebbero incidere considerevolmente sul consumo. Ricordiamo inoltre che il rapporto sottolinea anche che
il forte interesse complessivo dei consumatori per l’etichettatura d’origine è significativamente inferiore come
importanza al prezzo, alla qualità e alle caratteristiche organolettiche tra i fattori che determinano la scelta dei
prodotti e non è rispecchiato dalla “disponibilità a pagare” dei consumatori: un aumento di prezzo inferiore al 10%
riduce la “disponibilità a pagare” del 60-80%.
Da allora, sulla base di tale analisi, ha preso il via il dibattito istituzionale che finora non ha portato a nulla di
concreto. Da rilevare solo che, con una risoluzione del febbraio 2015, il Parlamento europeo ha chiesto alla
Commissione europea di presentare una proposta legislativa, senza però entrare nel merito, criticando la
valutazione d’impatto e facendo incorrettamente riferimento a frodi alimentari o ad improbabili miglioramenti della
tracciabilità. Va comunque sottolineato che la risoluzione del PE non ha alcun effetto pratico ed immediato sulle
aziende in quanto privo di valore legislativo.
Lo sviluppo di questa situazione dipenderà dalle discussioni dei prossimi mesi a livello di Consiglio dell’Unione
europea (tra i 28 Stati membri): solo una netta maggioranza di Stati membri - che ad oggi non esiste - a favore
di una proposta legislativa indurrebbe la Commissione europea ad agire in tal senso.
Non va inoltre dimenticato che l’operato di ASSICA è stato utile a sensibilizzare parte del Parlamento europeo che
di solito tende ad approvare con relativa superficialità testi molto generali e senza valore legislativo, riservandosi
una posizione “più informata” una volta entrati nel merito. E proprio tale sensibilizzazione potrebbe rivelarsi utile
nel prosieguo dei futuri dibattiti interistituzionali.

Indicazione d’origine volontaria
Quando il Paese di origine o luogo di provenienza di un alimento viene indicato in modo volontario e non coincide
con quello dell’ingrediente primario, si dovrà indicare anche l’origine di tale ingrediente primario. Nel corso del 2015
dovrebbe essere adottata una misura d’implementazione (competenza DG SANCO) che precisi:
1 quando scatta l’obbligo dell’indicazione d’origine dell’ingrediente principale (in altri termini: quali indicazioni
devono essere considerate come indicazioni d’origine volontaria del prodotto);
2 qualora scatti l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente principale, come effettuare tale indicazione.
Una tempistica precisa rimane incerta dato che i lavori della Commissione sono fermi all’ultima bozza di
documento risalente a settembre 2013.
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L’ASSICA continua il costante dialogo e la collaborazione con i servizi competenti in materia della Commissione
europea al fine di tutelare gli interessi del settore.
In particolare, si chiede all’esecutivo comunitario di specificare il più chiaramente possibile (esprimendo netta
contrarietà a linee guida applicative) quali indicazioni volontarie farebbero automaticamente scattare l’obbligo di
indicare l’origine dell’ingrediente primario e sottolineando che il margine di manovra degli Stati membri deve
essere limitato il più possibile.
Secondo l’Associazione non costituiscono indicazione del “Paese di origine” e/o “luogo di provenienza” le
denominazioni usuali, i nomi generici, i termini geografici inclusi nei nomi dei prodotti non relativi al luogo da dove
proviene l’alimento come ad esempio “Salame Milano”, “Salame Napoli”, “Salame ungherese” etc. Infatti in
aggiunta alle numerose denominazioni registrate come DOP/IGP, molti prodotti alimentari riportano con la
denominazione di vendita, riferimenti geografici.
Inoltre il marchio aziendale contenente riferimenti ad un paese e ai suoi simboli nazionali non può ricadere
nell’ambito di applicazione delle misure di implementazione della Commissione conseguenti al Reg. (UE) n.
1169/2011; la presenza di tali simboli integrati nell’identificativo aziendale non costituiscono indicazione del paese
di origine o luogo di provenienza del prodotto.

Contestazione sull’origine italiana dei prodotti ed intervento della
Commissione europea
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Nei mesi di aprile e maggio 2013, agenti del Corpo Forestale dello Stato avevano effettuato controlli e
contestazioni sull’origine dei prodotti alimentari di vario genere (salumi, pasta, formaggi), realizzati in Italia da
aziende italiane con materia prima non nazionale, riportanti in vario modo simboli dell’Italia (tricolore, bandierine,
etc) oppure diciture del tipo, “prodotto italiano” o “prodotto in Italia”.
I controlli erano diretti a verificare l’art. 4 comma 49 e comma 49 bis della legge 350/2003, come modificato
dalla legge n. 134/2012 che ha introdotto disposizioni sanzionatorie a tutela del made in Italy, e l’art. 4 comma
2 della legge 4/2011.
Entrambe le disposizioni identificano un duplice criterio per l’individuazione dell’”effettiva origine” di un prodotto
alimentare trasformato: “il luogo di coltivazione e di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella
produzione e nella preparazione di prodotti e il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale”.
L’applicazione di queste disposizioni avrebbe comportato di non poter riportare in etichetta riferimenti all’origine
italiana del prodotto, quando il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima prevalente utilizzata per
la preparazione del prodotto non è situato in Italia.

L’apertura della procedura EU-PILOT
Le citate disposizioni già in precedenza, come detto, erano state riconosciute dalla Commissione europea in
contrasto con la vigente normativa comunitaria. Tuttavia, la Commissione non aveva ritenuto di dover procedere
nei confronti delle Autorità italiane, in quanto in assenza dei decreti attuativi previsti, la normativa non aveva per
il momento “alcun effetto giuridico”.
In seguito all’esposto presentato nell’aprile 2013 da Federalimentare, la Commissione europea ha avviato la
procedura EU-Pilot 5938/13/SNCO, che prevede uno scambio di informazioni tra la Commissione stessa e lo
Stato membro al fine di verificare la sussistenza di un’infrazione al diritto comunitario.
Dopo uno scambio di informazioni con le autorità italiane nel corso della procedura EU Pilot, la Commissione
ha valutato le citate disposizioni nazionali in contrasto con la vigente normativa comunitaria.
In particolare, la Commissione ha fatto riferimento al Regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’informazione al
consumatore, entrato in applicazione il 13 dicembre scorso, che armonizza la definizione di “paese di origine”.
Sulla base dell’art. 24 del Codice doganale dell’Unione e dell’art. 36 del (Codice doganale aggiornato), l’origine
delle merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi, si determina esclusivamente in funzione
del paese o del territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione sostanziale.
Quindi, una disposizione nazionale che introduce un criterio supplementare quale “il luogo di coltivazione o di
allevamento della materia prima utilizzata” è il palese contrasto con le regole dell’Unione europea in materia di
origine. Nessuna disposizione comunitaria inoltre, autorizza gli Stati membri ad adottare una definizione di paese
di origine diversa da quella contenuta nel Regolamento (UE) n. 1169/2011.
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Sulla base di queste considerazioni normative, la Commissione ha chiesto allo Stato italiano di abrogare le parti
dell’art. 4, comma 49-bis della legge 350/2003 e dell’art. 4, comma 2 della legge n. 4/2011 che riportano una
definizione dell’effettiva origine e del luogo di origine per i prodotti alimentari in contrasto con le disposizioni
dell’Unione, e di notificare l’avvenuta abrogazione entro 30 giorni.
La Commissione si è anche espressa negativamente in merito all’adozione dei decreti di attuazione dell’art. 4
della legge 4/2011, che lo Stato italiano ha dichiarato di voler emanare per dare seguito all’esito della
consultazione pubblica online sull’indicazione di origine avviata dal MIPAAF, lo scorso novembre.
La Commissione infatti, ha ribadito che tali decreti attuativi, oltre che non necessari, darebbero applicazione a
disposizioni contrarie alla normative UE.

Nutrizione e tasse alimentari
Profili Nutrizionali: l’eterno “stand by”
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. Tuttavia continua ad esistere, sotto il profilo operativo, un’importante
questione ancora aperta: la definizione dei profili nutrizionali e delle categorie, tema a cui il Regolamento dedica
un articolo specifico (Art. 4). Tale articolo sancisce che la Commissione europea stabilisca, previo parere
dell’EFSA, i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie
di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute.

PROFILI NUTRIZIONALI: Preoccupazioni ASSICA condivisione con le Istituzioni comunitarie
Sono passati ormai quasi 10 anni dall’adozione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici e
quasi 7 anni dal termine entro il quale avrebbero dovuto essere adottati i “profili nutrizionali” previsti dall’ articolo 4 di tale
Regolamento. Ma la situazione attuale é assai diversa rispetto a quella di allora e l’Associazione é estremamente
preoccupata degli effetti che l’implementazione del suddetto articolo 4 potrebbe avere, in particolare in questo difficile
momento di crisi economica, sulla competitività dell’industria alimentare europea in generale, e su quella del proprio 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)
L’adozione di regole armonizzate UE a livello di etichettatura nutrizionale (Regolamento (UE) n. 1169/2011): 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 l’utilizzo di un claim (consentito e autorizzato in base al relativo regolamento) possa risultare
ingannevole perché il consumatore non viene nel contempo informato sul contenuto nutrizionale del prodotto sul quale viene
fatto il claim. L’etichetta dovrà, infatti, obbligatoriamente contenere tali informazioni, ben chiare e leggibili; c) La
pubblicazione del Registro UE delle indicazioni di salute consentite (e quelle non consentite) e le condizioni necessarie per
il loro impiego. In special modo deve ritenersi preoccupante la crescente tendenza degli Stati membri UE di introdurre le
cosiddette “Food Taxes”, poste a carico di taluni prodotti alimentari nel tentativo di combattere l’obesità. Temiamo fortemente
che l’eventuale adozione, in questo quadro, dei profili nutrizionali previsti dall’art. 4 del Regolamento claims, finirebbe col
mettere in mano ai Governi degli Stati membri (al di là delle intenzioni della Commissione UE) un potente strumento di
rafforzamento della perversa tendenza già in atto verso l’introduzione di “food taxes”. Infatti, i profili nutrizionali europei,
ancorché in teoria destinati solo a regolamentare la possibilità di fare claims nutrizionali o salutistici, finirebbero col costituire
una “base comune europea” su cui introdurre tassazioni nazionali aggiuntive a danno dei prodotti che non rispettano le
soglie da essi previste.

Tuttavia dal 17 marzo 2009, data dell’ultima bozza della Commissione europea, non ci sono stati ulteriori sviluppi
ed il dossier rimane in una specie di “eterno stand by” per le significative divergenze di vedute all’interno alla
Commissione e tra gli Stati membri. Per ora l’attesa delle nuove mosse dell’esecutivo comunitario è confortata
da quanto ASSICA era riuscita ad ottenere all’epoca1.
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 ed i prodotti a base di carne meritano un trattamento particolare
viste le loro proprietà nutritive ed il loro ruolo nella dieta. L’obbiettivo 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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Tasse Alimentari: un problema emergente
Di recente, i governi di alcuni Stati membri dell’UE hanno introdotto imposte su specifiche categorie di alimenti
e su determinati ingredienti alimentari, tra i quali zucchero, grassi, sale. Sinora, i governi hanno giustificato
queste misure adducendo che rappresentano un modo “efficace” per affrontare le problematiche sociali
derivanti dal continuo aumento dell’obesità e di altre malattie non trasmissibili correlate a diete e stili di vita.
Tuttavia, non vi sono ancora prove scientifiche conclusive a dimostrazione che tale tassazione rappresenti un
mezzo veramente efficace per modificare il comportamento dei consumatori e per affrontare con successo
l’obesità e le altre malattie non trasmissibili. ASSICA, di concerto con i rappresentanti dell’industria italiana ed
europea, sta costantemente rimarcando alle Autorità competenti nazionali ed UE che tasse di questo genere,
invece, possono pregiudicare la competitività delle industrie alimentari dell’UE e dare adito a pratiche di
concorrenza sleale e agli acquisti transfrontalieri nelle varie regioni europee. Questo perché si tratta di tasse:
 economicamente regressive, dato che penalizzano soprattutto i cittadini a basso reddito, che spendono in
alimenti una parte importante delle proprie entrate;
 discriminatorie, poiché sono destinate soltanto a determinati prodotti e ingredienti alimentari, e non ad altri
di contenuto equivalente o equiparabile;
 che stravolgono il funzionamento del mercato interno dell’UE, poiché alterano norme e formulazioni di
prodotti armonizzate in tutti gli Stati membri dell’UE e generano incertezza nei piani di investimento e negli
accordi commerciali in corso, mettendo potenzialmente in pericolo le unità produttive e l’occupazione.
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Senza contare che oggi, gli alimenti e le bevande prodotti nell’UE hanno un livello di sicurezza, igiene e qualità
mai raggiunto in precedenza. I prodotti rappresentati da ASSICA ne sono un esempio lampante testimoniato
dalle recenti analisi, effettuate da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e SSICA
(Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari), sulla composizione nutrizionale dei Salumi che
confermano il trend di miglioramento nutrizionale di alimenti simbolo della tradizione gastronomica italiana, in
grado di soddisfare il gusto e di rispondere alla crescente attenzione alla salute e al benessere di tutte le fasce
della popolazione avendo, rispetto a 20 anni fa, meno sale e meno grassi. Più proteine, vitamine e sali minerali.
ASSICA sta pertanto pressando la Commissione europea affinché esorti i governi UE ad astenersi dall’introdurre
tasse alimentari discriminatorie, e a incoraggiare piuttosto positivi cambiamenti comportamentali, nonché stili di
vita sani e diete equilibrate attraverso una serie di iniziative.
Timidi risultati si stanno già vedendo: Al di la della questione dei “Semafori del Regno Unito” che non rientrano
tra le tasse alimentari e che tratteremo a parte, la Commissione europea ha per esempio recentemente aperto
una procedura d’infrazione nei confronti della Danimarca per la legge2 sulla tassazione dei grassi saturi utilizzati
in alcuni prodotti alimentari (tra i quali molti prodotti ASSICA) in quanto aiuto di Stato non notificato. Il presunto
aiuto consiste in esenzioni da imposta e trattamenti preferenziali accordati a determinati produttori e non ad altri.
Inoltre la Commissione europea ha commissionato, ad un consulente esterno e nel quadro delle attività del
Forum di alto livello per un migliore funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, uno studio
dal titolo “Le Imposte alimentari e il loro impatto sulla competitività del settore agroalimentare” il quale ha
evidenziato che le tasse sugli alimenti con alto contenuto di zucchero, sale e grassi inducono una riduzione del
consumo dei prodotti tassati ma con importanti ripercussioni sulla competitività del settore agroalimentare
europeo. Tale effetti devono tuttavia essere ulteriormente valutati vista la mancanza di dati disponibili od
affidabili.

L’etichettatura a Semaforo del Regno Unito
Dopo mesi di pressioni alla fine la Commissione europea ci ha dato ascolto aprendo, a fine 2014, una procedura
d’infrazione contro il governo britannico per l’etichettatura a “semaforo” sugli alimenti perché ritenuto
discriminatorio nei confronti di molti prodotti tipici locali. Bruxelles ha dato il via libera all’invio a Londra di una
lettera di messa in mora.
Ma in che cosa consiste l’etichettatura a semafori? Si tratta di un sistema introdotto unicamente nel Regno Unito
2) La legge danese sulla tassazione dei grassi saturi utilizzati in alcuni prodotti alimentari prevedeva un’imposta pari a 16 DKK per kg di grassi saturi utilizzati nei
prodotti alimentari elencati all’articolo 1 della legge se la quantità totale di grassi saturi nel prodotto è superiore al 2,3 %. La legge è entrata in vigore il 1° ottobre
2011 ed è stata successivamente abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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- con il beneplacito3 dell’UE che adesso ci ha ripensato - e fortemente voluto dal ministero della Salute britannico
per contrastare l’obesità. Sulle etichette dei prodotti alimentari distribuiti in UK c’è dunque un piccolo semaforo
che fornisce a colpo d’occhio al consumatore le informazioni nutrizionali. I colori del semaforo indicano il
contenuto di zuccheri, sale, grassi e calorie per 100 grammi di prodotto. Il rosso sta per un contenuto alto di
grassi, zuccheri o sale, il giallo indica una quantità media e il verde un contenuto basso. Di recente anche la
Francia stava valutando l’introduzione dell’etichetta semaforica per motivi di salute. Ma il sistema grafico ha
suscitato la contestazione sia dell’industria alimentare che dei governi di molti Paesi, Italia in testa, che lo
giudicano grossolano e penalizzante dei prodotti tipici di alcune aree, come quella mediterranea. In pratica il
sistema del Regno Unito rende più difficile l’accesso al mercato per determinate categorie di prodotti.

❚ Ricerca e Innovazione
Novel Foods, OGM e clonazione
La Commissione europea ha adottato a dicembre 2013 tre progetti legislativi4 sulla clonazione animale e sui nuovi
alimenti (Novel Foods) che dovrebbero rafforzare la sicurezza giuridica in questi ambiti. Due proposte proibiranno
l’uso della tecnica della clonazione per gli animali d’allevamento e l’importazione di cloni di questi animali nella UE.
Si proibirà anche la commercializzazione di alimenti derivati da cloni di animali ( latte, carni ecc.). Le proposte
legislative della Commissione europea stanno proseguendo il loro iter legislativo in sede di Parlamento europeo e
Consiglio dell’UE, in vista dell’entrata in vigore delle disposizioni nel 2016.

Clonazione (due proposte di direttiva)
Nell’UE non si effettuerà la clonazione a fini agricoli né tali cloni saranno importati finché persistono preoccupazioni
in materia di benessere degli animali.
1 La prima proposta di direttiva prevede un divieto temporaneo di utilizzare le tecniche di clonazione negli animali
da allevamento, nonché di importare nel mercato UE cloni animali e cloni embrionali vivi.
2 La seconda proposta di direttiva garantisce che i prodotti alimentari, quali carne o latte, derivati da cloni animali
non siano immessi sul mercato dell’UE.
La clonazione non sarà tuttavia vietata per fini come la ricerca, la conservazione di razze rare e di specie
minacciate di estinzione o l’uso di animali per la produzione di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici, nei
casi in cui l’uso di tali tecniche possa essere giustificato.
La progenie dei cloni ed i loro prodotti non rientrano nel campo di applicazione delle direttive sopracitate in
quanto sono il risultato di metodi riproduttivi convenzionali e non di tecniche di clonazione. Inoltre, nel caso della
progenie di cloni e relativi prodotti, il legame tra benessere animale e l’utilizzo della tecnica di clonazione è
considerato troppo remoto per giustificare delle restrizioni. Tale considerazione diventerebbe sempre più
importante per ogni ulteriore generazione (la progenie della progenie del clone... e così via).
Secondo la valutazione d’impatto della Commissione europea (che ha preceduto la presentazione delle
proposte) l’etichettatura dei prodotti derivati dalla progenie di animali clonati (e delle progenie stesse)
comporterebbe dei costi addizionali e problemi operativi spropositati ma difficilmente quantificabili. Nonostante
ciò nel dicembre 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione chiedendo espressamente una tale
etichettatura. La questione ad oggi rimane sul tavolo delle varie Istituzioni europee. Per questo motivo la
Commissione europea (DG AGRI) ha lanciato un’ulteriore studio indipendente per valutarne più
approfonditamente l’impatto ed i costi.
Il Parlamento europeo ha già cominciato a lavorare, a parte la risoluzione di dicembre 2013, nel merito delle due
proposte.
3) In sede di negoziato che ha poi portato all’adozione del nuovo regolamento UE sull’etichettatura dei prodotti alimentari (Reg. 1169/2011 si concesse troppo
spazio - peraltro denunciato più volte da ASSICA - all’intervento degli Stati membri in tutta una serie di aree tra le quali quella relativa ad ulteriori forme di
espressione in materia nutrizionale. Fu una concessione fatta dall’esecutivo comunitario tesa ad assicurarsi la maggioranza qualificata per l’adozione del testo;
4) Si tratta della Proposta di Direttiva sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli COM(2013)892 -, della Proposta di Direttiva relativa all’immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali - COM(2013) 893 - e Proposta di
Regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari - COM(2013) 894 -
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Nuovi prodotti alimentari (proposta di Regolamento che sostituirà l’attuale
Reg. 258/1997)
Nel frattempo la questione clonazione è entrata a far parte anche del dibattito interistituzionale (Commissione Consiglio - Parlamento) sulla proposta relativa ai nuovi prodotti alimentari (Novel Foods). Infatti il Parlamento
europeo, all’epoca dell’andata in stampa della presente relazione, si accinge a pronunciarsi sulla bozza di
relazione Nicholson (UK) già approvata dalla Commissione Ambiente (del PE) a novembre 2014. L’emendamento
13 di tale relazione chiede che i cloni ed i loro discendenti rientrino nel campo di applicazione della legislazione
sui Novel Foods (Reg. 258/1997) con la condizione che, qualora immessi sul mercato, siano adeguatamente
etichettati per il consumatore finale. La Commissione europea ed il Consiglio hanno invece adottato un approccio
diverso: Ritengono sia inutile includere nella proposta “Novel Foods” qualsiasi emendamento relativo alla
clonazione ed all’etichettatura quando ci sono già due proposte (vedi sopra) che trattano la questione.
Nell’ambito della Proposta di Regolamento, i nuovi prodotti alimentari sarebbero soggetti a una più semplice,
chiara ed efficiente procedura di autorizzazione centralizzata a livello UE, che dovrebbe consentire ai prodotti
alimentari sicuri e innovativi di accedere più rapidamente al mercato dell’UE. Per “nuovo prodotto alimentare” si
intende in genere un prodotto alimentare non ancora utilizzato in misura significativa per il consumo umano
nell’UE prima del maggio 1997, ossia prima dell’entrata in vigore del Regolamento attualmente in vigore
(258/1997), e in particolare i prodotti alimentari derivati dall’applicazione di nuove tecniche e tecnologie, quali i
nano materiali. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per i prodotti alimentari non ancora commercializzati
nell’UE, ma che vantano un uso sicuro storicamente comprovato in Paesi terzi. Il progetto di legge si ripropone
anche di tutelare l’innovazione. In base al nuovo sistema, in caso di innovazione comprovata da nuovi sviluppi
scientifici, l’impresa alimentare che presenta la domanda deterrebbe l’autorizzazione alla commercializzazione per
5 anni prima che altre aziende possano iniziare la produzione.
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Cosa succede oggi in tema di clonazione e Novel Foods?
La clonazione degli animali è una tecnica di riproduzione relativamente nuova. La clonazione non comporta alcuna
modificazione genetica. Un clone non è un OGM. Le tecniche di clonazione non migliorano le prestazioni di un animale. Ciò
nonostante, gli allevatori possono valutare se ricorrere alla clonazione al fine di aumentare la quantità del materiale
riproduttivo di un animale di particolare pregio. Oggi la clonazione non è utilizzata per la produzione alimentare. Nell’UE la
commercializzazione di prodotti alimentari derivati da cloni richiederebbe attualmente, a norma del vigente Regolamento sui
nuovi prodotti alimentari (258/1997), un’autorizzazione prima dell’immissione sul mercato basata su una valutazione
scientifica della sicurezza alimentare effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Finora, nessun
operatore del settore alimentare europeo o straniero ha presentato domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato
di prodotti alimentari derivati da tecniche di clonazione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso
che non vi è alcuna indicazione di una differenza sul piano della sicurezza alimentare tra la carne e il latte di cloni e della
loro progenie e la carne e il latte degli animali allevati con metodi convenzionali. L’EFSA ha tuttavia individuato rischi relativi
al benessere degli animali legati alla scarsa efficacia della tecnica di clonazione. Nel 2012, con l’ultimo aggiornamento del
suo parere sulla clonazione degli animali, l’EFSA è giunta alla conclusione che, malgrado l’aumento delle conoscenze
scientifiche disponibili sulla clonazione, l’efficienza di quest’ultima rimane comunque scarsa rispetto ad altre tecniche
riproduttive. I ricercatori utilizzano i cloni in determinati studi. Il materiale riproduttivo (sperma ed embrioni) e i prodotti
alimentari (carne, latte) derivati da questi cloni non sono immessi sul mercato.

OGM - Nuova procedura di autorizzazione
A fine aprile 2015 la Commissione europea ha pubblicato la proposta relativa alla revisione delle procedure di
autorizzazione degli OGM. Stando alla bozza del nuovo iter per consentire l’import e la trasformazione del biotech,
spetterà ai singoli Paesi l’ultima parola in merito all’introduzione sul territorio nazionale di cibi o mangimi OGM,
anche se autorizzati a livello UE. una volta che un OGM sarà autorizzato per l’uso in Europa come alimentazione
umana o animale, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere se consentire o no che venga usato nella
propria catena alimentare. In gergo, queste possibili deroghe alla normativa europea si chiamano misure di optout. Sembrerebbe, a prima vista, che l’Unione rinunci a parte delle sua sovranità per lasciare ai suoi componenti
la libertà di scegliere in autonomia se commercializzare o meno gli organismi geneticamente modificati entro i
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propri confini. Vittoria, dunque, degli anti-OGM? Non è proprio così! infatti «gli Stati membri dovranno giustificare
la compatibilità delle loro misure di opt-out con la legislazione europea, compresi i principi che disciplinano il
mercato interno, e con gli obblighi internazionali dell’UE, di cui sono parte integrante gli obblighi assunti
dall’Unione nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio». Ed ecco che il cerchio si restringe, per
diventare addirittura piccolissimo quando Bruxelles svela le barriere invalicabili dai governi: la possibilità di
contraddire le decisioni assunte a livello comunitario dovranno fondarsi su «motivi legittimi» diversi da quelli valutati
a livello UE, che già prende in esame i «rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente». Ora, se uno Stato
membro non può vietare gli OGM sulla base di motivazioni ambientali o sanitarie, non è chiaro quali sono in effetti
queste possibili misure di opt-out che permetterebbero per esempio all’Italia - ma anche a molti altri Paesi contrari
- di rispedire al mittente gli svariati milioni di tonnellate di soia e di mais OGM importante ogni anno (i maggiori
produttori mondiali fanno largo uso del biotech) dal nostro Paese, in quanto non autosufficiente, destinati agli
allevamenti. Senza queste importazioni, crollerebbe tutto l’impianto zootecnico non solo italiano ma anche della
maggior parte dei Paesi UE. Non si dimentichi inoltre che alcune delle nostre eccellenze alimentari vengono
prodotte da animali nutriti con mangimi OGM importati.
L’attuale sistema di autorizzazione insomma non dovrebbe venire sostanzialmente intaccato. Però, adesso la
Commissione è riuscita a bypassare il blocco continentale agli organismi geneticamente modificati che era
derivato da uno stallo di antica memoria: Le regole attuali richiedono dagli Stati membri una maggioranza
qualificata, a cui però non si è mai arrivati. Di conseguenza la responsabilità della decisione passa sempre
all’esecutivo UE, da cui molti a questo punto si aspettavano semaforo verde ai 19 OGM in attesa di
autorizzazione. E così è stato. Subito dopo la presentazione delle proposte La Commissione europea ha dato il
via libera a 19 prodotti OGM (tre tipi di mais, cinque di soia, due di colza, sette di cotone e due fiori ornamentali
recisi), inclusi sette rinnovi, all’interno del mercato unico UE. L’autorizzazione è valida dieci anni e tutti i prodotti
derivati saranno sottoposti alle regole di tracciabilità e di etichettatura. Questi prodotti biotech sono stati sottoposti
al voto degli Stati membri in sede di Consiglio, che non hanno raggiunto la maggioranza qualificata necessaria
per una decisione favorevole o contraria, di conseguenza la Commissione europea ha potuto decidere in
autonomia di concedere l’autorizzazione.
Per ora la nuova proposta di autorizzazione messa sul tavolo dall’esecutivo UE guidato da Juncker e che dovrà
ora passare al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo, incute una certa dose di timore proprio a tutti:
Ambientalisti (paura che la Commissione sia effettivamente riuscita ad aggirare il blocco sugli OGM), industria
alimentare e dei mangimi (preoccupate da un possibile non effettivo funzionamento del mercato interno UE), e
soprattutto la maggioranza degli Stati membri che si ritroverebbero una bella patata bollente in una mano, e
nell’altra rischierebbero di ritrovarsi anche il classico “cerino” (basti pensare cosa succederebbe se gli Stati
membri tradizionalmente anti OGM non riuscissero a contraddire le decisioni di autorizzazione prese dalla
Commissione invocando i motivi legittimi sopra citati). La paure di chi si riveleranno infondate? Ad oggi è
impossibile prevederlo anche perché il testo che uscirà dal vaglio del Consiglio e del Parlamento potrebbe subire
profonde modifiche tanto da risultare stravolto.
Nel frattempo, in attesa che il dibattito entri nel vivo e visto che una nazionalizzazione delle autorizzazioni
comunque vada rischia di avere un enorme impatto socio-economico, ASSICA insieme ad altre Associazioni
interessate, giocando d’anticipo, ha prontamente sottolineato alle Autorità competenti nazionali quanto segue:
 Assoluta necessità di quadro normativo che consenta l’effettivo funzionamento del mercato
interno dell’Unione europea
Il settore agroalimentare dell’UE richiede un sistema di autorizzazione per gli usi alimentari e mangimistici che
permetta il libero e regolare movimento di alimenti e mangimi nel mercato interno. La difesa del corretto
funzionamento del mercato unico è di vitale importanza se si considera che l’Industria alimentare italiana, in
un contesto di calo dei consumi interni, ha continuato a crescere grazie all’export, vero e proprio volano dello
sviluppo della filiera agroalimentare nazionale;
 L’Italia è deficitaria di materie prime
L’Italia è un Paese che per sopperire al proprio fabbisogno di materie prime, sia ad uso alimentare che
mangimistico, è fortemente dipendente dall’estero. Infatti, nonostante la professionalità degli agricoltori
nazionali e gli sforzi mirati ad incrementare la propria produttività, considerata anche la limitata superficie
agricola utilizzabile a livello nazionale (12 milioni di ettari), tra l’altro in costante calo, la produzione italiana di
materie prime agricole non è in grado di fare fronte alla domanda interna che viene soddisfatta grazie
all’importazione di oltre il 50% del fabbisogno.
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Necessità di assicurare costanza e sicurezza di approvvigionamento
La sicurezza e la costanza dell’approvvigionamento assume una rilevanza indiscussa per la competitività e
sostenibilità del comparto agroalimentare. Considerati i flussi di importazione e gli eventi OGM coltivati a livello
mondiale, l’attenzione deve essere focalizzata sulla soia e sul mais, materie prime utilizzate soprattutto per
l’alimentazione degli animali. Per un settore come quello mangimistico, così fortemente dipendente
dall’importazione di materie prime, qualsiasi valutazione relativa all’adozione di provvedimenti che possano in
qualche modo influenzare o limitare le fonti di approvvigionamento e quindi la nostra feed security, non
possono prescindere da una analisi più approfondita delle dinamiche di sviluppo a livello mondiale: con
particolare riguardo allo sviluppo delle superfici dedicate alla coltivazione di OGM e ai principali “drivers” di
mercato (EU importa 34 milioni di tonnellate di soia, la Cina ne importa oltre 80 milioni di tonnellate).

Come funziona oggi l’autorizzazione OGM in Europa?
Le aziende che vogliono commercializzare prodotti transgenici in Europa devono presentare domanda in primo luogo
all’autorità competente di uno Stato membro. Questa viene poi trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA), che è responsabile della valutazione scientifica del rischio sia ambientale sia per la salute umana e animale.
La valutazione del rischio è effettuata in stretta collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri.
Successivamente il parere è reso disponibile al pubblico e viene avviata una consultazione pubblica che rimane aperta per
un mese. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell’EFSA, la Commissione europea prepara una proposta di decisione
di esecuzione per rilasciare o rifiutare l’autorizzazione che viene trasmessa agli Stati membri e soggetta a votazione a
maggioranza qualificata. Se il comitato permanente e il comitato d’appello non riescono ad adottare la decisione a
maggioranza qualificata entro un determinato periodo di tempo, spetta alla Commissione adottare la decisione finale.
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❚ Sicurezza alimentare: aspetti normativi
I Regolamenti igienico-sanitari (pacchetto igiene)
La legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari (cd. Pacchetto igiene) continua a subire diverse
modifiche a seguito di un processo di continuo assestamento previsto dagli stessi regolamenti che lo configurano.
A seguito del rapporto della Commissione, datato fine 2009, sull’implementazione dei Regolamenti summenzionati,
si attendono nel corso del 2015 delle proposte concrete per migliorare ulteriormente il pacchetto sull’igiene
alimentare ed in particolare i Regolamenti 852/2004 (igiene prodotti alimentari) e 853/2004 (igiene dei prodotti
alimentari di origine animale) e relativi allegati. Prova del moto perpetuo della normativa igienico-sanitaria UE,
costantemente monitorata da ASSICA, è stata la revisione dei Materiali a Rischio Specifico, l’utilizzo dell’acqua
calda riciclata per la contaminazione superficiale delle carcasse e la costante evoluzione del dossier “trichinella”.
Tutti i testi hanno visto il coinvolgimento attivo di ASSICA. Non va inoltre dimenticato il recente parere EFSA sul
mantenimento della catena del freddo durante lo stoccaggio ed il trasporto delle carni. La principale conclusione
del parere EFSA è stata che la carne (carcassa) può essere trasportata ad una temperatura superiore a quella
massima corrente di 7°C senza che vi sia proliferazione batterica aggiuntiva, purché vengano rispettati specifici
tempi massimi di trasporto e la crescita batterica sia controllata da un raffreddamento efficiente. L’EFSA
raccomanda inoltre specifiche combinazioni di temperature massime delle carcasse e tempi di trasporto che non
provochino aumento della crescita batterica. A tal riguardo il documento in questione fornisce combinazioni di
temperatura massima di superficie-tempi massimi di trasporto che consentano di raggiungere la crescita batterica
equivalente o inferiore al Regolamento 853/2004. L’EFSA afferma anche che, poiché la maggior contaminazione
batterica avviene sulla superficie della carcassa, solo la temperatura superficiale - e non quella a cuore rappresenta un indicatore appropriato di crescita batterica. Salmonella spp., VTEC, L. monocytogenes and Y.
Enterocolitica sono i patogeni più importanti quando si tratta di valutare l’effetto del raffreddamento della carne di
ungulati domestici sulla crescita microbica e relativi rischi per i consumatori. Ricordiamo che il mantenimento della
catena del freddo è uno dei principi e requisiti fondamentali della normativa UE in materia di igiene dei prodotti
alimentari. La Commissione europea, insieme agli Stati membri, in attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte
dell’EFSA e previsti per l’autunno 2015, ha già cominciato a discutere di come potrebbe essere modificata la
legislazione Ue di riferimento.

Materiali a rischio specifico
A marzo 2015 è stato adottato un Regolamento che, modificando l’allegato V del Regolamento (CE) 999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili, autorizza l’utilizzo nella catena alimentare di alcuni materiali a rischio
specifico (MRS) bovini originari da Stati membri con un rischio di BSE trascurabile. Per effetto del nuovo
Regolamento i seguenti tessuti dei bovini, se originari da Stati membri con un rischio di BSE trascurabile, non
saranno più considerati MRS e potranno essere utilizzati nella catena alimentare:
 La colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre
cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice
dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi, e
 le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.
Solo i seguenti tessuti di bovini originari da Stati membri con un rischio di BSE trascurabile continueranno ad essere
considerati MRS e dunque soggetti ad eliminazione:
 il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale dei bovini di età
superiore ai 12 mesi.
Per quanto riguarda gli ovini e i caprini rimane invece lo status quo.
Continueranno ad essere considerati MRS, e dunque rimossi, i seguenti tessuti ovi-caprini anche se originari da
Stati membri con un rischio di BSE trascurabile: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale
degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, e la milza e l’ileo degli animali
di tutte le età.
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Solo dai alcuni Paesi sarà dunque possibile acquistare, tra l’altro, i budelli anche se salati, essiccati e/o riscaldati
derivati dalle seguenti parti anatomiche:
 intestini dal duodeno al retto di bovini di qualunque età (solo da Paesi terzi che da Stati membri a rischio BSE
trascurabile);
 ileo (tratto distale dell’intestino tenue) di ovini e caprini di ogni età (solo da paesi terzi a rischio BSE trascurabile).

Tabella riassuntiva utilizzo MRS ai sensi del Regolamento 999/2001/CE (Allegato V)
Per quanto riguarda i bovini:
 il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore
ai 12 mesi (utilizzabili solo se originari da Paesi terzi a rischio BSE trascurabile);
 la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali,
toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di
età superiore a 30 mesi (utilizzabili solo se originari da Stati membri o Paesi terzi a rischio BSE trascurabile);
 le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età (utilizzabili solo se originari da Stati
membri o Paesi terzi a rischio BSE trascurabile).
Per quanto riguarda gli ovini e i caprini:
il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali
è spuntato un incisivo permanente (utilizzabili solo se originari da Paesi terzi a rischio BSE trascurabile);
 la milza e l’ileo degli animali di tutte le età (utilizzabili solo se originari da Paesi terzi a rischio BSE trascurabile).


Gli Stati membri a rischio BSE trascurabile sono i seguenti:
Belgio - Bulgaria - Croazia - Danimarca - Estonia - Ungheria - Italia - Lettonia - Lussemburgo - Malta - Paesi Bassi Portogallo - Austria - Slovenia - Slovacchia - Finlandia - Svezia.
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Inoltre dai seguenti Paesi terzi (a rischio BSE trascurabile) le importazioni sono autorizzate senza restrizioni:
Argentina - Australia - Brasile - Cile - Colombia - India - Islanda - Israele - Giappone - Norvegia - Nuova Zelanda - Panama
- Paraguay - Perù - Singapore - Stati Uniti - Uruguay.

Decontaminazione delle carcasse
Ad aprile 2015 è stato adottato un Regolamento che autorizza, a determinate condizioni, l’utilizzo dell’acqua
calda riciclata per rimuovere la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse.
Sulla base di un parere EFSA datato 2010, l’acqua calda riciclata per essere utilizzata:
1 Deve essere ottenuta dal riscaldamento e dal riciclaggio dell’acqua potabile in un sistema chiuso e separato;
2 Deve essere sottoposta ad un tempo/temperatura minima di riscaldamento (prima della sua applicazione sulle
carcasse) che assicuri il rispetto dei parametri microbiologici dell’acqua potabile;
3 Deve essere sottoposta ad un regime di rinnovamento a frequenze appropriate includendo, qualora
necessario, pratiche di scrematura delle particelle, filtro e di aggiunta di acqua potabile che assicuri il rispetto
dei parametri chimici dell’acqua potabile;
4 Può essere utilizzata solo sulle carcasse intere o mezzene di ungulati domestici e selvaggina d’allevamento;
5 Non può essere utilizzata sulle carcasse con contaminazione fecale visibile;
6 La sua applicazione sulle carcasse non deve risultare in un’alterazione fisica irreversibile della carne;
7 La sua applicazione deve essere effettuata prima che le carcasse entrino nei locali di raffreddamento o
refrigerazione;
8 Le aziende dovranno pertanto integrare i propri piani HACCP con le condizioni di cui ai punti 2, 3 e 4.

Trichinella: accreditamento laboratori e controlli
Come noto il Regolamento (UE) 702/2013, attraverso la modifica del Regolamento (CE) 1162/2009, concede una
proroga dell’attuale deroga temporanea per i laboratori annessi ai macelli riguardo all’obbligo di accreditamento
secondo la norma ISO/IEC 17025 per l’effettuazione della ricerca delle Trichinelle. Tale proroga, che ha spostato
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il termine per l’accreditamento al 31 dicembre 2016, è stata concessa con lo scopo di valutare il quadro
normativo di riferimento che andava tracciandosi. Infatti, nel contesto della revisione del Regolamento (CE)
882/2004 relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, si è delineata la possibilità di giungere ad una
deroga permanente per i laboratori annessi agli impianti di macellazione facendo così decadere l’obbligo di
accreditamento. L’eventuale deroga permanente all’accreditamento dei laboratori annessi ai macelli dovrà essere
adottata nell’ambito della revisione del Regolamento (CE) 882/2004 il cui iter legislativo non si concluderà prima
del 2016, superando con tutta evidenza l’attuale termine per l’accreditamento dei laboratori, fissato al 31
dicembre del 2013.
Inoltre, con lo scopo di armonizzare le regole ed i controlli nei confronti della Trichinella in Europa e semplificarli
ove si è certi che sussistano determinate condizioni per le aziende, sono stati emanati dalla Commissione
europea due Regolamenti e due Decisioni di esecuzione.
 Il Regolamento (UE) 1114/2014 - che modifica il Regolamento (CE) 2075/2005 circa i controlli ufficiali sulle
Trichinelle nella carne e introduce alcuni cambiamenti riguardo Il campionamento delle carcasse, i certificati
sanitari per gli scambi intra-UE e le importazioni da Paesi terzi. (vedi box).
 Gli altri provvedimenti normativi - Decisione di esecuzione 2014/759/UE, Decisione di esecuzione
2014/798/UE e Regolamento (UE) 1218/2014- riguardano sostanzialmente i requisiti di polizia sanitaria e i
formati dei modelli di certificati.

Regolamento (UE) 1114/2014 che modifica il Regolamento (CE) 2075/2005 circa i controlli ufficiali
sulle Trichinelle nella carne
Campionamento delle carcasse:
 É sottoposto a campionamento almeno il 10% delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da
ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata. Ricordiamo
che per “stabulazione controllata” si intende un tipo di allevamento che prevede che i suini siano continuamente
sottoposti a controlli da parte dell’operatore del settore alimentare per quanto riguarda l’alimentazione e le condizioni di
stabulazione;
 Sono sottoposte a campionamento tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per
l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata;
 Anche le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da
Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nell’ambito dell’esame post mortem;
 Le carni di specie animali che possono essere portatrici di Trichine possono essere importate nell’Unione solamente se,
prima dell’esportazione, sono state sottoposte all’esame per l’individuazione della presenza di Trichine nel Paese terzo
in cui gli animali sono stati macellati. Il Paese terzo può applicare le deroghe previste, solo nel caso in cui abbia
informato la Commissione europea circa l’applicazione delle suddette deroghe e figuri in un elenco previsto negli allegati
I e II del Regolamento (UE) 206/2010 e nell’allegato II della Decisione 2007/777/CE.
Certificati sanitari (Documenti)
Sul certificato sanitario per gli scambi all’interno dell’Unione di animali vivi della specie suina dovranno essere indicate
dal veterinario ufficiale le condizioni di stabulazione controllata.
Per le importazioni da Paesi terzi di suini domestici dovranno essere indicate, sul certificato sanitario, le condizioni di
stabulazione controllata equivalenti a quelle UE (v. allegato IV del Regolamento (CE) 2075/2005).



Revisione del Regolamento sui controlli ufficiali e finanziamenti dei controlli
sanitari
Il Parlamento europeo ha approvato, nel corso del 2014, la relazione volta a modificare il quadro normativo
esistente per l’organizzazione dei controlli ufficiali ed il loro finanziamento. La relazione accoglie molte delle istanze
ASSICA. Ora la discussione è al vaglio del Consiglio dei Ministri dove i 28 Stati membri saranno chiamati a
raggiungere una posizione comune su quanto deciso dal Parlamento europeo. Gli Stati membri ed il Parlamento
europeo dovranno trovare un accordo su come e quanto modificare una proposta della Commissione europea
presentata a maggio 2013 atta a rivedere il quadro normativo esistente per l’organizzazione dei controlli ufficiali a
livello UE istituito con il Regolamento (CE) 882/2004 con il tentativo di superare le carenze riscontrate nella sua
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formulazione e nella sua applicazione. La proposta integra in un unico Regolamento le norme attualmente in
vigore per i controlli ufficiali in settori specifici, ora disciplinati da insiemi distinti di norme (ad esempio i controlli sui
residui di medicinali veterinari negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e i controlli in materia di sanità delle
piante). Infine la proposta affronta l’annoso problema del finanziamento dei controlli ufficiali ed in
particolare il finanziamento dei controlli e delle ispezioni veterinarie così strategici per le produzioni
rappresentate da ASSICA. L’Associazione sta seguendo da vicino, lavorando in stratta collaborazione con gli uffici
competenti, i lavori del Parlamento europeo e del Consiglio in materia.

Carni separate meccanicamente: sentenza della Corte di Giustizia UE

42

Ad ottobre 2014 la Corte di Giustizia dell’UE si è finalmente espressa nella causa Newby Foods Ltd, azienda
trasformatrice britannica, contro la Food Standards Agency (FSA), sulla differenza tra “carni separate
meccanicamente” (CSM) e “preparazioni di carne”. L’azienda
aveva messo a punto una macchina che consentirebbe di
rimuovere la carne residua attaccata alle ossa dopo che queste
Maggiori approfondimenti sul DVD
sono state private della maggior parte della carne, senza
frantumare le ossa né liquefare i resti di tessuto. La sentenza,
affermando che qualsiasi prodotto ottenuto mediante
rimozione meccanica della carne da ossa carnose dopo il disosso deve essere qualificato come «carne separata
meccanicamente», ha evidenziato come al momento non sia possibile utilizzare terminologie differenti da quelle
previste dal Regolamento 853/2004. Tale conclusione rispecchia difatti le esigenze della Commissione europea
che, anche a seguito degli audit effettuati dal Food Veterinary Service (FVO) nel 2012, mira ad avere definizioni
oggettive ed univoche.
Per un’eventuale differenziazione dalle CSM di alcuni prodotti ottenuti mediante specifiche tecnologie (es. basse
pressioni) si dovranno pertanto attendere i risultati di eventuali studi specifici per la raccolta di dati ottenuti da metodi
standardizzati basati su indicatori potenziali, studi che dovranno includere, secondo EFSA, analisi aggiuntive sugli
esami istologici e studi che prevedano l’analisi della combinazione di diversi parametri (chimici, fisici, ecc…).

Ingredientistica
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. 1332/2008), additivi (Reg. 1333/2008) ed aromi (Reg. 1334/2008) e relative procedure di
autorizzazione (Reg. 1331/2008), l’attività dell’Associazione si è concentrata negli ultimi anni su alcune misure di
implementazione di particolare interesse per il settore.

Additivi alimentari
Alla luce del fatto che la versione del Regolamento (CE) 1333/2008 - entrata in vigore il 1° giugno 2013 - non
riportava in modo completo le informazioni presenti nella precedente normativa in materia di additivi
alimentari e la definizione stessa di preparazione di carne non
era stata recepita in modo univoco tra gli Stati membri, è stato
emanato il Regolamento (UE) 601/2014 che modifica
Maggiori approfondimenti sul DVD
l’allegato II del Regolamento (CE) 1333/2008 relativo agli
additivi alimentari.
In particolare, il provvedimento esplicita nuovamente - che il principio di trasferimento “carry over” è consentito
nelle preparazioni di carne modificando così la tabella 1 dell’allegato II del Regolamento (CE) 1333/2008 e
ribadisce la definizione di “preparazione di carne”, così come definita dal Regolamento (CE) 853/2004, chiarendo
che tali preparazioni possono consistere in carne sia trasformata che non trasformata. Tuttavia, dopo la
trasformazione, quando le caratteristiche delle carni fresche risultano completamente eliminate, il prodotto
risultante dovrebbe rientrare nella definizione di «prodotti a base di carne» di cui al sopracitato Regolamento.
A seguito dei suddetti chiarimenti si è pertanto reso necessario modificare la denominazione delle sottocategorie
facenti parte della categoria 08 “Carni” presenti nella parte D ed E dell’allegato II del Regolamento (CE)
1333/2008. Su richiesta di alcuni Stati membri, sono stati inoltre introdotti alcuni additivi nella categoria 8.2.
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Ricordiamo difatti che la normativa riguardante gli additivi alimentari è soggetta a costanti modifiche a causa della
continua evoluzione che caratterizza il settore degli additivi.

Rettifiche allegato II Regolamento CE 1333/2008






Regolamento UE 1069/2013 che riguarda l’impiego di
fosfati di sodio (E339) negli involucri naturali per salsicce. Il
Maggiori approfondimenti sul DVD
nuovo regolamento autorizza l’impiego di fosfati di sodio
(E339) come regolatori di acidità per migliorare le proprietà
meccaniche degli involucri naturali sui tubi di insacco per
salsicce,facilitando il processo di insaccamento e riducendo la forza di trazione cui gli involucri sono
esposti evitandone la rottura.
Regolamento (UE) 506/2014 che autorizza l’impiego
dell’additivo “Etil lauroil arginato” (E 243) come conservante
Maggiori approfondimenti sul DVD
in alcuni prodotti a base di carne trattati termicamente. Il
nuovo additivo “Etil lauroil arginato” (E 243), potrà essere
utilizzato come conservante per migliorare la qualità
microbiologica dei suddetti prodotti alimentari, tra cui l’inibizione della crescita di microrganismi patogeni,
quali Listeria monocytogenes.
Regolamento (UE) 647/2015 che rettifica alcuni errori di
trascrizione riscontrati a seguito del trasferimento degli
Maggiori approfondimenti sul DVD
additivi alimentari nel nuovo sistema di classificazione di cui
all’allegato II del Regolamento (CE) 1333/2008.

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Con l’entrata in applicazione - dal 1° settembre 2014- del Regolamento (UE) 835/2011 il livello consentito di
benzopirene per le carni affumicate ed i prodotti a base di carne affumicati è passato da 5,0 µg/kg a 2,0 µg/kg
mentre i tenori massimi introdotti per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e
crisene sono passati da 30,0 µg/kg a 12,0 µg/kg.
Tuttavia, alcuni dati di recente pubblicazione hanno dimostrato che l’applicazione, per quanto possibile, di buone
pratiche di affumicatura non consente, in diversi Stati membri, di ottenere tenori inferiori di IPA per alcuni prodotti
a base di carne affumicati in modo tradizionale. In questi casi non risulta possibile modificare le pratiche di
affumicatura senza che ciò influisca in modo significativo sulle caratteristiche organolettiche del prodotto. Gli
alimenti affumicati in modo tradizionale in questione, potrebbero pertanto scompare dal mercato causando
ingenti danni a molte piccole e medie imprese.
Pertanto, con il Regolamento (UE) 1327/2014 del 12 dicembre 2014 alcuni Stati membri che avevano
fatto opportuna richiesta, hanno ottenuto con il una deroga di
tre anni all’applicazione dei tenori massimi inferiori di IPA a
decorrere dal 1 settembre 2014. Tale deroga riguarda la
Maggiori approfondimenti sul DVD
produzione e al consumo locali di carni e prodotti a base di
carne e/o pesce e prodotti della pesca affumicati in modo
tradizionale ai quali si continueranno, pertanto, ad applicare i tenori massimi attualmente in vigore.
Al momento la deroga riguarda ogni prodotto in generale senza che siano fornite denominazioni specifiche di
alimenti. Ciò nonostante, entro tre anni dall’applicazione del Regolamento in oggetto, la situazione sarà valutata
nuovamente in base a tutte le informazioni disponibili portando a stilare un elenco più limitato e dettagliato di
prodotti soggetti a deroga permanente.
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❚ Alimentazione, benessere e salute animale
La proposta UE sulla salute animale
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Con l’obiettivo di razionalizzare e codificare la normativa esistente abrogando circa 40 direttive e Regolamenti
settoriali esistenti, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento destinata a modificare
radicalmente il quadro di riferimento comunitario sulla salute animale. La scelta di avvalersi dello strumento
normativo del Regolamento comunitario, che non necessità di trasposizione nell’ordinamento giuridico nazionale,
garantirà maggiore uniformità di applicazione della normativa nei diversi Stati membri. La proposta include tra gli
altri elementi strategici per il settore quali la categorizzazione delle malattie, gli standard internazionali, misure
basate sul rischio e regole sulla prevenzione delle malattie (notifica e sorveglianza, biosicurezza …), controllo ed
eradicazione delle malattie, movimenti intra-UE e misure d’emergenza. ASSICA sta seguendo tutto il complesso
e lungo iter istituzionale comunitario attraverso il Parlamento ed il Consiglio dei Ministri e seguirà con ancora più
attenzione gli importanti atti d’implementazione che ne scaturiranno. In particolare l’Associazione ha evitato che
in sede di Parlamento europeo, al momento di chiudere la prima lettura, fossero adottati quattro emendamenti
volti ad introdurre il limite di trasporto di 8h per gli animali terrestri.
All’entrata in stampa della presente relazione i negoziati Consiglio-Parlamento sono entrati nel vivo ed un accordo
sembra ormai alle porte. ASSICA si è mossa con tempestività portando all’attenzione dei negoziatori del
Parlamento i seguenti punti d’interesse strategico per l’industria di trasformazione delle carni:
 Benessere animale
ll Parlamento chiede l’inserimento di riferimenti al benessere animale nell’articolato. Vista la contrarietà della
Commissione e del Consiglio, un possibile compromesso potrebbe essere l’inserimento di un considerando
che richiami esplicitamente l’Art. 13 del Trattato di Lisbona.
Si ritiene invece pericoloso chiedere alla Commissione di impegnarsi in futuro ad adottare nuove norme sul
benessere animale. Se ciò avvenisse si rischierebbe di riportare alla luce (sotto spinta dei Paesi nordici)
un’ulteriore proposta in merito al benessere degli animali durante il trasporto. Alcuni anni fa si cercò invano
di adottare il limite di 8h per il trasporto degli animali da reddito. ASSICA ha sempre espresso un parere
fortemente negativo nei confronti di una tale proposta che renderebbe la norma inapplicabile in Europa in
quanto paralizzerebbe il trasporto di animali vivi. Tale disposizione avrebbe come effetto quello di indebolire
gravemente l’Industria italiana (e quella di altri paesi del Sud Europa) di macellazione e di trasformazione, in
particolare quella del centro-sud, a favore di quella dei Paesi nordici.
 Resistenza anti microbica
Anche in questo caso il Parlamento ha chiesto che la questione sia presente diffusamente nel testo. ASSICA
ritiene la proposta del Consiglio un buon compromesso in quanto ha cercato con successo di inserire la
questione nel testo ove possibile, inserendola anche nel campo di applicazione del Regolamento. Fare di più
sembra difficile in quanto la resistenza anti microbica non è un argomento del tutto pertinente al Regolamento
in oggetto. Inoltre esistono già due Regolamenti specifici (adottati dal Collegio dei Commissari il 14 settembre
2014) che trattano l’argomento in maniera approfondita: uno relativo ai farmaci veterinari e l’altro relativo ai
mangimi. Tutto questo potrebbe essere una garanzia sufficiente per il Parlamento europeo.
 Lista delle malattie (oggetto di politiche comunitarie)
Il Parlamento chiede che tutti gli atti che la Commissione dovrà adottare per l’inserimento di una malattia in
lista siano “atti delegati”. Questo, come noto, per avere più margine di manovra. La Commissione, invece,
vorrebbe fossero atti d’implementazione per avere, insieme al Consiglio, la mani più libere. ASSICA ritiene
l’approccio del Consiglio una perfetta “via del giusto mezzo”: innanzitutto all’articolo 5 è già stata inserita una
prima lista di 5 malattie considerate imprescindibili ed inattaccabili. Queste sono: la Peste Suina Africana
(African Swine Fever), la Peste Suina Classica (Classical Swine Fever), l’Afta Epizootica (Foot and Mouth
Disease) e la Peste Equina (African Horse Sickness). La Commissione potrebbe tuttavia aggiungere altre
malattie alla lista con degli atti d’implementazione, ma per venire incontro alle esigenze del Parlamento
europeo, sono stati fissati dei criteri di lista e categorizzazione basati su norme internazionali (OIE Organizzazione Mondiale delle Malattie Animali). Questo per dare meno margine di manovra alla Commissione
come vuole il Parlamento europeo.
 Misure nazionali addizionali (Collegate alla lista delle malattie di cui sopra)
Il Parlamento vorrebbe estrema flessibilità nazionale per l’adozione di misure addizionali mantenendo al
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contempo la libera circolazione degli animali. Questo significa che se un operatore di uno Stato membro invia
animali e/o relativi prodotti ad un altro Stato membro con garanzie addizionali deve fornire garanzie sanitarie
ulteriori. Se si riconoscesse un tale principio si otterrebbe come risultato quello di frammentare il Mercato
interno con delle garanzie sanitarie diverse. Anche in questo ASSICA condivide la proposta di compromesso
del Consiglio: Inserimento del considerando 36 dove si specifica su quali basi la Commissione lavorerà sulla
lista delle malattie.
Biosicurezza
D’accordo con l’ampio inserimento del concetto di biosicurezza in tutto il testo.
Consultazioni EFSA
D’accordo con l’adozione di decisioni basate sulla scienza da cui deriverebbe un’ampia consultazione
dell’EFSA.
Legame con il Regolamento 882/2004 (come modificato in futuro) sui controlli ufficiali degli
alimenti e mangimi
Non è possibile fare dei riferimenti ad un Regolamento che ancora non esiste. Le discussioni sulla proposta
di modifica del Regolamento 882 sono ancora in alto mare. Un accordo sul Regolamento di Salute Animale
sarà raggiunto molto prima. Quando adottato sarà il Regolamento 882 (come modificato) a doversi adattare
al Regolamento Salute Animale. E non vice versa.

Alimentazione animale (FeedBan)
ASSICA, con l’ottima collaborazione del CLITRAVI, non ha mai smesso in questi ultimi anni di portare la
problematica “proteine animali” da destinarsi ad uso zootecnico all’attenzione delle Autorità comunitarie
competenti. Premesso che la Sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale e non derogabile, in quanto
prerequisito stesso per l’accesso al mercato, ASSICA ha continuato a spingere per un’evoluzione della
legislazione comunitaria in materia di alimentazione degli animali al fine di consentire il pieno e corretto utilizzo delle
proteine animali trasformate.
L’obiettivo è sempre stato quello di rivedere il divieto di somministrare le proteine trasformate agli animali da reddito5.
In riferimento alle sollecitazioni ASSICA6, l’ultima revisione è datata 2013. Infatti, a decorrere dal 1° giugno
2013, le proteine animali trasformate (PAT) ottenute da specie non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti
tali proteine possono essere impiegate nell’alimentazione delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione
per le farine di pesce e per i mangimi composti contenenti farine di pesce, che sono già autorizzate nella
produzione di mangimi per non ruminanti
Tale autorizzazione rappresentò un importante, seppur parziale, cambiamento degli orientamenti delle Autorità
competenti, in virtù anche delle significative assicurazioni che provenivano dal mondo scientifico7 circa la
normalizzazione degli aspetti correlati alla BSE.
Alla luce di quanto sopra e della costante revisione del cd “FeedBan”, i prossimi anni potrebbero vedere le
seguenti ulteriori ed importanti novità:
 Apertura alla somministrazione delle proteine animali trasformate avicole nell’alimentazione dei suini;
 Reintroduzione delle proteine animali trasformate suine per l’alimentazione delle specie avicole.

Benessere animale
Si conferma che per i prossimi anni la parola d’ordine a Bruxelles sarà “semplificazione” e “competitività”. Per
questo motivo la Commissione intende nel corso del 2014 e 2015, tra le altre cose, prendere in esame:
a) L’uso di indicatori di benessere degli animali basati su dati scientifici.

5) Tale divieto (cd. “FeedBan”) è tutt’ora vigente nell’Unione europea per effetto del Regolamento 999/2001/CE recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Non si prevede un termine al divieto, che formalmente quindi risulta indeterminato ma
nello stesso tempo transitorio e soggetto a costanti revisioni;
6) Valorizzazione delle proteine trasformate suine, con impegno di ottenere le proteine da destinare all’alimentazione animale esclusivamente dalle parti
commestibili della carcassa suina processate in impianti abilitati alla produzione di alimenti per il consumo umano;
7) Parere dell’EFSA, adottato il 17 ottobre 2007, il quale conclude che il rischio di trasmissione della BSE ai suini utilizzando proteine trasformate di pollo (e
viceversa) è da considerarsi trascurabile e di conseguenza anche la trasmissione all’uomo, esprimendosi tuttavia negativamente in merito a possibili soglie di
tolleranza dovute alla contaminazione incrociata + documento programmatico della Commissione europea del luglio 2010 con cui vengono presentate le
strategie comunitarie a breve e medio termine (2010-2015) in materia di EST.
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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. L’idea sarebbe quella di replicare, quasta volta per il benessere
animale con la creazione di una “Animal Welfare Law”, quanto già fatto in passato con il pacchetto igiene ed a
breve con la nuova legge UE sulla salute animale. Cioè razionalizzare e codificare in un unico testo la normativa
esistente abrogando le varie direttive e Regolamenti settoriali esistenti. ASSICA sta seguendo da vicino l’intero
processo onde evitare penalizzazioni alle proprie produzioni: l’idea di una “Animal Welfare Law” non convince
appieno. Il timore è che nel rimettere mano alla legislazione in materia si possa, nonostante le buona intenzioni,
riportare l’attenzione su disposizioni che potrebbero alla fine danneggiare il settore così come richiesto da diversi
Paesi nordici storicamente propositori di requisiti molto stringenti riguardo il benessere animale.

Castrazione
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Proseguono, con la partecipazione attiva di ASSICA, le discussioni sulla castrazione dei suini sulla scia dei
recenti pareri EFSA (datati 12 e 13 luglio 2004). Al momento il pericolo di un divieto legislativo di castrazione,
sembrerebbe superato. Tuttavia è stata adottata una dichiarazione europea, sottoscritta da tutti i portatori
d’interesse tra cui il CLITRAVI e con il coordinamento della DG SANCO, in materia di castrazione dei suini.
Il testo, a carattere volontario, prevede un approccio in due fasi:
1) A partire dal 1° gennaio 2012 la castrazione dei suinetti, se realizzata, deve essere fatta tramite utilizzo
preliminare di anestetici e/o somministrazione di analgesici;
2) A partire dal 1° gennaio 2018 la castrazione dovrebbe essere abbandonata. In merito a quest’ultima fase, è
stato fondamentale il risultato sotto forma di deroga conseguita da ASSICA la quale ha ottenuto che nel testo
fosse sottolineata l’impossibilità, per esigenze qualitative legate alle produzioni tradizionali della nostra
salumeria, di mettere fine alla castrazione. Tuttavia tale deroga è subordinata alla redazione di una lista di
prodotti tradizionali - non solo italiani - che per le loro caratteristiche necessitano di un suino pesante. A
questo scopo è stato istituito un ristretto gruppo di lavoro, presieduto da ASSICA e coordinato dalla
Commissione europea.
A seguito di diversi incontri del gruppo di lavoro ed una apposita Conferenza internazionale organizzata dalla DG
SANTE a febbraio 2015, qualsiasi discussione sulla citata deroga sembra subire un forte rallentamento per via
della mancanza delle necessarie assicurazioni provenienti dal mondo scientifico. Infatti il mondo produttivo
necessita, prima di impegnarsi in ulteriori dichiarazioni, di piene ed ampie assicurazioni che qualsiasi alternativa
alla castrazione chirurgica sia in grado di garantire la stessa qualità della carne e dei prodotti a base di carne
indipendentemente, per esempio, dal peso dei suini.

Eradicazione malattie infettive di interesse veterinario
La sensibilizzazione delle Autorità nazionali ed europee riguardo le problematiche e i danni relativi alla presenza di
malattie infettive della specie suina sul territorio italiano (Malattia Vescicolare - MVS - in Campania e Calabria e
Peste Suina Africana - PSA - in Sardegna) rimane una delle attività principali di ASSICA.
Nonostante la Comunità europea - applicando il principio della regionalizzazione veterinaria - riconosca il territorio
italiano diverso dalle Regioni Calabria e Campania come indenne da MVS e quello diverso dalla Sardegna indenne
dalla PSA e nonostante i riconoscimenti da parte degli Stati Uniti d’America e del Brasile dell’indennità di alcune
Regioni del Centro Nord, la maggior parte dei Paesi terzi adotta divieti all’importazione di carni suine e relativi
prodotti dall’intero nostro Paese.
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Malattia vescicolare del Suino
La Commissione europea, con decisione di esecuzione 2013/722/UE del 29 novembre 2013, ha approvato il
programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall’Italia per il periodo 1° gennaio 2014
- 31 dicembre 2014. Il Ministero della Salute ha pertanto invitato i servizi veterinari a proseguire nell’applicazione
delle misure sanitarie già previste dalla scaduta Ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 - per non interrompere
l’attuazione delle attività di sorveglianza e controllo della MVS.

Peste Suina Africana
La direttiva 2002/99/ prevede disposizioni relative alle restrizioni applicabili alla commercializzazione di prodotti
provenienti da aziende o zone colpite da malattie epizootiche quali la Peste suina africana. A partire da novembre
2011 l’Italia, previa consultazione della Commissione, ha sospeso ogni autorizzazione alla spedizione dalla
Sardegna anche di prodotti i cui trattamenti garantiscono l’inattivazione del virus tenuto conto dell’aumento del
rischio dovuto a una grave recrudescenza di focolai della malattia e a lacune molto gravi nell’applicazione a livello
locale delle misure di controllo stabilite dalla legislazione dell’UE.
Tuttavia, nell’ambito di Expo 2015, dopo una lunga trattativa tra la Regione Sardegna e il Governo, il Ministero
della Salute ha concesso una deroga che consente l’esportazione dal territorio sardo di prodotti a base di carne
suina debitamente trattati termicamente a fini della suddetta esposizione.
ASSICA auspica che il via libera, anche se temporaneo, ai prodotti termizzati possa essere uno stimolo alla
risoluzione dell’annoso problema della peste suina africana presente sul territorio sardo da 35 anni.

❚ Tematiche del lavoro
Rinnovo Accordo Economico Collettivo Agenti e Rappresentanti
Il 30 luglio 2014, Confindustria e le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno sottoscritto l’Accordo Economico
Collettivo - disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della
cooperazione. L’Accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2014, ferme restando le diverse decorrenze
specificatamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre 2017.

Accordi 7.11.2014 in tema di contratto a tempo determinato e
rappresentanza e contrattazione
Il 7 novembre 2014 sono stati sottoscritti tra le Associazioni industriali alimentari e le Organizzazioni sindacali Fai
Cisl, Flai Cgil, Uila Uil due Accordi nazionali.
Il primo Accordo riguarda il recepimento nel CCNL di categoria delle novità introdotte dalla Legge 78/2014 sul
contratto a tempo determinato.
In sintesi:
 viene fissato al 25% il limite percentuale di legge all’utilizzo dei contratti a termine, e definite le modalità di
calcolo di tale percentuale, riferita alla media annua;
 viene prevista la possibilità di non applicare alcun intervallo temporale in tutti i casi di assunzione a termine di
durata non superiore a 12 mesi;
 viene prevista la possibilità di 4 proroghe per le assunzioni a carattere stagionale, nel rispetto delle durata
massima complessiva di 8 mesi per ogni singolo contratto (ferme restando le 5 proroghe previste dalla legge
per i contratti a tempo determinato).
La seconda intesa riguarda, invece, il recepimento nel CCNL di categoria di taluni aspetti di più immediata
applicazione del T.U. 10.1.2014 sulla rappresentanza e sulla contrattazione, e cioè la disciplina delle RSU
e la fissazione di periodi definiti per i rinnovi delle stesse, nonché l’efficacia e la esigibilità degli accordi aziendali.
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Rinnovo CCNL Dirigenti
Il 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto, tra Confindustria e Federmanager, l’accordo per il rinnovo del ccnl
dirigenti 25 novembre 2009, in scadenza il 31 dicembre 2014.
Nel rinnovo contrattuale sono previsti importanti novità sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro
e il trattamento economico, ma anche con riferimento al sistema di welfare contrattuale.
In particolare, il nuovo contratto innova la disciplina economica in vigore, fissando un solo livello retributivo
denominato TMCG (trattamento minimo complessivo di garanzia) e affidando, poi, al rapporto fra impresa e
dirigente il compito di definire un sistema retributivo incentivante, collegato alle performance o agli obiettivi
aziendali.
Inoltre, le parti rafforzano il proprio sistema di welfare contrattuale in tema di previdenza, sanità e politiche attive,
valorizzando l’autonomia gestionale per assicurare al dirigente un’adeguata copertura assicurativa non solamente
durante la vita lavorativa.
Il nuovo contratto collettivo scadrà il 31 dicembre 2018.

Rinnovo CCNL Alimentaristi
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Il 30 novembre 2015, scadrà l’attuale CCNL degli alimentaristi. Il rinnovo interessa circa 400.000 lavoratori.
Il rinnovo avviene in una situazione unica dovuta al negativo contesto economico generale e all’andamento
sostanzialmente stagnante del settore con i principali indicatori in negativo, e che continua a essere in equilibrio
precario solo grazie all’export (anch’esso comunque in calo rispetto agli indici positivi degli anni scorsi). Si segnala
anche un aumento della CIG. Le stime per il 2015, purtroppo, confermano dati ancora in crescita, segnale
preoccupante per un settore come il nostro - storicamente virtuoso - che non faceva praticamente uso di
ammortizzatori sociali.
Anche la legislazione in materia di lavoro è in fase di modifica. Il Jobs act (che manca ancora dei decreti attuativi)
incide sul contesto giuridico generale. Inoltre, è scaduto l’Accordo interconfederale sulla contrattazione
sottoscritto nel 2009, (senza la CGIL). Il quadro economico generale si caratterizza per una situazione di
deflazione, quindi nessuna necessità di recupero della dinamica inflazionistica.
Uno degli argomenti da valutare e da portare all’attenzione della controparte sarà proprio quello del trend
dell’inflazione reale rispetto agli indici previsionali riconosciuti nel precedente triennio in base agli indici IPCA (indice
prezzi al consumo armonizzato, depurato dei beni energetici importati), le cui previsioni vengono pubblicate
dall’Istat a maggio di ogni anno. Il settore alimentare sarà il primo a rinnovare, in ordine temporale. I chimici, il cui
contratto scade il 31.12.2015, hanno tuttavia già iniziato le trattative mettendo sul tavolo proprio il significativo
scostamento in atto tra inflazione prevista al momento del rinnovo del vigente CCNL e inflazione reale relativa al
biennio 2013/2014 e prevista per il 2015 (segnalando una differenza, a favore dei lavoratori, di oltre 80 euro).
Nel momento in cui va in stampa la presente Relazione, la piattaforma contrattuale non è stata ancora trasmessa
formalmente dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni e a Federalimentare.
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❚ Le tematiche ambientali e l’autotrasporto
Sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti: un avvio lento
Il SISTRI, nasce con il decreto legislativo n. 4/2008, il c.d. “correttivo ambientale” per sostituire il tradizionale
sistema di gestione cartacea del ciclo dei rifiuti, con uno innovativo, basato su tecnologie elettroniche e su una
gestione informatica della documentazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi/burocratici
per le imprese e di ridurre i costi.
Il sistema che in base al decreto del 17 dicembre 2009, sarebbe dovuto diventare operativo dal 13 luglio 2010
per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e dal 12 agosto 2010 per le
aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi con meno di 50 dipendenti., ha subito una serie di proroghe
e rinvii a causa di diversi problemi applicativi riscontrati.
Infatti fin dall’inizio, durante il periodo di avvio “sperimentale” nel 2010 e 2011 si sono presentate innumerevoli
difficoltà tecnico/operative
Tutti i test di verifica, in cui le imprese hanno effettuato con le procedure informatiche le registrazioni dei rifiuti,
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.
Con il decreto legge n. 83/2012 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto Sviluppo), il
termine di entrata in operatività del SISTRI è stato sospeso fino al compimento di ulteriori verifiche amministrative
e funzionali che avrebbero dovuto concludersi entro il 30 giugno 2013.
Tuttavia, non essendo state superate tutte le criticità del sistema, il Ministero dell’Ambiente ha ancora rinviato con
decreto l’operatività del SISTRI, fino al 1° ottobre 2013.
Il 1°ottobre 2013 il SISTRI è divenuto operativo per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti pericolosi.
Il 3 marzo 2014 è iniziata l’operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
I produttori di rifiuti non pericolosi possono scegliere se aderire al SISTRI o non aderire.
In questo caso, continueranno a gestire il ciclo dei rifiuti secondo il tradizionale modello cartaceo.
L’ambito dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI si è poi ulteriormente ridotto con il decreto ministeriale n.
126/2014.
Il provvedimento prevede l’obbligo di adesione al SISTRI solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi con più di 10 dipendenti.
Con il DL 101/2013 c.d. “mille proroghe” (varato dal Governo il 24 dicembre 2014 e convertito nella legge n.
11/2015 ), sono state rimodulati i tempi per l’applicazione delle sanzioni a carico dei soggetti che rimangono tenuti
ad aderire al SISTRI. Dal 1° aprile 2015 si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 260-bis, co. 1 e 2
(mancata/non corretta iscrizione e pagamento del contributo).

Autotrasporto: le sentenze sui costi minimi
La Corte di Lussemburgo ha emanato, il 4 settembre 2014, la sentenza sui “costi minimi di esercizio”
dell’autotrasporto.
La sentenza della Corte di Giustizia deriva dal rinvio pregiudiziale del TAR Lazio, che trae origine da una serie di
ricorsi, tra cui quello di Confindustria e delle associazioni interessate, per l’annullamento delle delibere
dell’Osservatorio sulle attività dell’autotrasporto, chiamato per legge ad elaborare i cd. “costi minimi”.
Ricordiamo che la normativa nazionale relativa al trasporto di merci su strada (art. 83 bis della legge 133/2008 e
successive modifiche) prevede che il corrispettivo dovuto dal committente non possa essere inferiore ai costi
minimi d’esercizio, i quali includono, da un lato, il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e,
dall’altro, i costi d’esercizio dell’impresa di trasporto.
All’epoca dei fatti contestati, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (organo composto da rappresentanti
dello Stato, di associazioni di vettori e di associazioni di committenti) era incaricato di fissare i costi minimi e nel
2011 ha adottato tutta una serie di tabelle al fine di fissare i costi minimi.
La Corte di Giustizia UE ha analizzato le questioni sollevate dal TAR, con riferimento al profilo della violazione delle
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regole di concorrenza.
Sotto tale aspetto, i giudici hanno accolto in toto tutti gli argomenti rappresentati da Confindustria e dalle
associate ricorrenti, stabilendo che il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi può essere
inferiore a “costi minimi d’esercizio”.
Pertanto, le delibere dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto risultano contrarie al combinato disposto
dell’articolo 101 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE) e l’articolo 4, paragrafo 3 del TUE (Trattato sull’UE),
poiché restrittive della concorrenza nel mercato interno.
La Corte ha anche verificato se le restrizioni imposte dalla disciplina sui “costi minimi”, di cui all’art. 83-bis della
Legge 133/08 e successive modifiche sono idonee a realizzare un obiettivo di interesse pubblico, quale la
sicurezza stradale.
Secondo la Corte, la disciplina sui “costi minimi” non risulta idonea, né direttamente nè indirettamente, a
garantirne il conseguimento di tale obiettivo, poiché la sicurezza stradale è perseguibile con le misure già in vigore,
più efficaci e meno restrittive (disposizioni relative alla durata massima del lavoro settimanale, alle pause, ai riposi,
al lavoro notturno e al controllo tecnico degli autoveicoli).
Pertanto, non vi è alcun nesso tra i “costi minimi di esercizio” e il rafforzamento della sicurezza stradale.
Presumibilmente tale conclusione dovrebbe essere valida anche sotto il profilo della violazione del diritto di
stabilimento e della libera prestazione di servizi e quindi risulterebbe anche applicabile alle tabelle adottate
direttamente dal Ministero.
Difatti, il Ministero dei Trasporti non è intervenuto sulla cd. “impostazione metodologica” - posta alla base
dell’elaborazione dei “costi minimi” - dell’Osservatorio bensì si è limitato ad un adeguamento mensile degli stessi,
prendendo a riferimento dei parametri predisposti da un organismo “privato”.
La questione è quindi tornata a livello nazionale davanti al TAR del Lazio, che a febbraio 2015 ha emanato una
sentenza che ha ripreso pedissequamente quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea.
Nello specifico, il Tribunale ha disposto, ritenendo fondate le richieste di Confindustria e delle associate ricorrenti,
in virtù del principio di primazia del diritto comunitario, la disapplicazione dell’art. 83 bis con il conseguente
annullamento delle deliberazioni dell’Osservatorio suddette.
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❚ Le tematiche economiche
Reverse charge IVA
Nella legge di stabilità 2015 (approvata a dicembre 2014) il Governo ha tentato di estendere il meccanismo
dell’inversione contabile alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione, ossia
ipermercati, supermercati e discount alimentari. Questi ultimi sarebbero, dunque, chiamati ad applicare (e
contestualmente versare e detrarre) l’imposta sugli acquisti effettuati (mentre i fornitori emetterebbero una fattura
senza IVA). La nuova misura (che secondo il Governo dovrebbe avere effetti antielusivi) comporterebbe una
maggiore entrata stimata in circa 728 milioni nel 2015. La disposizione tuttavia avrà in particolare effetti,
oltre che sugli adempimenti contabili e dichiarativi, sui flussi di cassa generati dall’IVA per gli operatori
della grande distribuzione e soprattutto per i loro fornitori. Per questi ultimi, si può ragionevolmente prevedere
un aumento del credito IVA e quindi difficoltà di cassa determinate dai tempi dei rimborsi.
Per fortuna, prima di entrare in applicazione la misura dovrà essere vagliata per approvazione dagli organi
comunitari, secondo una procedura che concede tre mesi di tempo alla Commissione europea per proporre
al Consiglio europeo una valutazione della misura. A sua volta il Consiglio dovrà decidere se approvarla o meno.
La procedura deve completarsi entro otto mesi dalla richiesta dello Stato membro.
ASSICA, Federalimentare e Confindustria sono subito intervenute sul Governo e nell’iter parlamentare per
tentare di stralciare la norma o quantomeno limitarne gli effetti negativi. Dopo l’approvazione finale della Legge
di stabilità, inoltre, Federalimentare ha immediatamente interessato la Commissione europea per
evidenziare che l’estensione del reverse charge al settore della grande distribuzione è, dunque, non solo
illegittimo rispetto alla normativa europea ma anche drammaticamente dannoso per le imprese coinvolte.

Le conseguenze per le imprese
Secondo le stime realizzate da ASSICA e Federalimentare, la misura priverebbe sensibilmente di liquidità le
imprese, determinando una forte esposizione finanziaria, che - in termini di flussi di cassa - imporrebbe loro un
oneroso ricorso al credito per far fronte ai costi incomprimibili di gestione aziendale.
L’impatto è stimato, per tutto l’agroalimentare, nell’ordine di 8 miliardi di euro/anno (quasi 670 milioni/mese).
Il reverse charge produrrebbe a catena conseguenze sugli investimenti e l’occupazione, oltre che di
riduzione della domanda interna sull’intera filiera agroalimentare e sul relativo indotto a livello nazionale,
dal momento che i fornitori della GDO cercherebbero a loro volta di ridurre il più possibile le operazioni di
acquisto di forniture che vanno a incidere sulla formazione del credito IVA, acquistando materie prime e servizi
disponibili sul mercato europeo.
La norma quindi rischia di aggravare la situazione di difficoltà del settore alimentare, che da inizio crisi ha visto
un calo dei consumi interni di oltre 14 punti percentuali (a prezzi costanti) “uccidendo nella culla” i primi
timidi segnali di inversione di tendenza che si cominciano a profilare in prospettiva 2015.

L’iter di autorizzazione comunitario
L’art. 193 della Direttiva IVA prevede, come regola generale, che il debitore per l’erario dell’IVA sia il soggetto
passivo del rapporto commerciale. Solo in limitati casi le norme comunitarie autorizzano gli Stati membri a
introdurre, in deroga, misure specifiche con l’obiettivo di evitare frodi ed evasioni fiscali.
Tuttavia questa possibilità è condizionata al fatto che tali misure non influiscano in misura significativa
sull'impostazione generale dell’imposta mettendo conseguentemente a rischio il mantenimento stesso del
gettito tributario. Per quanto riguarda la procedura da adottare, la “nota di lettura” predisposta dagli uffici
del Senato indica l’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Questo articolo prevede che sia il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione,
ad autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga. Lo Stato membro che desidera
introdurre queste misure deve inviare una domanda alla Commissione fornendole i dati necessari (la
Commissione ha facoltà di chiedere integrazioni. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene
necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda,
nella lingua originale, agli altri Stati membri. Entro i tre mesi successivi all'invio la Commissione presenta al
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Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una
comunicazione nella quale espone tali obiezioni. La procedura deve essere completata, in ogni caso, entro otto
mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.
Come evidente, si tratta di un iter non breve e dall’esito per nulla scontato. Anzi: gli ultimi interventi sul tema
della Commissione sono stati per lo più di bocciatura delle richieste degli Stati membri. Di questo sembra
peraltro consapevole lo stesso Governo Italiano che contestualmente all’approvazione della misura, ha previsto
una clausola di salvaguardia economica (nella forma di aumento delle accise) proprio per il caso in cui
la stessa non riceva l’autorizzazione a livello europeo.

I motivi dell’illegittimità della norma

52

Già durante i lavori parlamentari sono stati espressi molti dubbi sulla legittimità della misura. In particolare,
il servizio studio del Senato della Repubblica italiana aveva evidenziato che “L’estensione del reverse charge può
essere disposta solo quando sussista la necessità di evitare alcune specifiche forme di evasione o elusione
fiscale e non per arginare, in generale, il fenomeno dell’evasione o elusione che richiede, invece, interventi
normativi strutturali. Peraltro, i settori indicati dalle citate direttive comunitarie, cui estendere il reverse charge non
appaiono riconducibili, se non in minima parte al settore della distribuzione commerciale. Potrebbe altresì
considerarsi la concreta possibilità di implementare l’applicazione della nuova normativa sul reverse charge non
per tipologia di operazione, ma per categoria di soggetti avuto riguardo alle difficoltà connesse alla fatturazione
differenziata e ai tempi di adeguamento dei relativi sistemi di gestione contabile che richiedono procedure di
adeguamento dei sistemi operativi. A latere, potrebbe ritenersi da valutare il profilo della legittimità del
trasferimento in capo a soggetti privati di attività e responsabilità che sono proprie della Pubblica
Amministrazione in assenza di misure compensative o premialità”.
Ma una analisi delle norme europee e dei precedenti i motivi di illegittimità si moltiplicano.
In primo luogo non si rilevano nel settore della grande distribuzione particolari fenomeni di evasione
d’IVA (e infatti la Legge di Stabilità indica quale sia l’effettivo e specifico danno per le casse dello Stato nel
settore della grande distribuzione che la misura di inversione contabile dovrebbe evitare). Anzi, nella relazione
tecnica di accompagnamento alla Legge di Stabilità predisposta dalla Ragioneria dello Stato si evidenzia
chiaramente che dall’esame dei dati relativi alle forniture alle PA è emerso che l’evasione nei settori del
commercio all’ingrosso e dettaglio alimentare è a livelli molto bassi.
In secondo luogo, l’estensione del meccanismo del reverse charge è estremamente generico in quanto si
applica a tutte le cessioni di beni verso la grande distribuzione e colpisce una moltitudine di operazioni
che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell’evasione o delle frodi dell’IVA, senza tener conto che moltissimi
dei fornitori della grande distribuzione e, in particolare, del settore alimentare, sono soggetti fiscalmente affidabili.
La misura, dunque, non appare né limitata, né proporzionata, e, secondo gli esperti contattati dalle associazioni
di categoria del settore alimentare, si pone in contrasto con quanto previsto dalla normativa di riferimento e con
la prassi applicativa della Commissione europea.

Il Forum di Alto Livello dell’UE
Come noto dopo un anno di discussioni informali tra diversi portatori d’interesse tra cui ASSICA, a dicembre
2012, data la non unanimità1 su un Codice volontario, e visti i forti ed eterogenei interessi in gioco, la
Commissione si è vista costretta a proporre ed adottare un approccio “a due binari paralleli” con il duplice
obiettivo di mettere fine alle pratiche commerciali sleali e di conciliare le diverse posizioni in campo.
A partire da settembre 2013 sui due binari paralleli hanno infatti cominciato a svilupparsi due iniziative che solo
apparentemente sembrano slegate tra loro:
a) L’esecutivo comunitario sta lavorando ad una valutazione d’impatto su una serie di opzioni (legislative
e non legislative) e la DG Concorrenza ha recentemente pubblicato uno studio sugli effetti delle pratiche
commerciali sleali in materia di “scelta dei consumatori” e di “innovazione” per le Aziende;
b) I portatori d’interesse (Associazione europee) a favore del codice volontario lo stanno testando
1) Sin dalle prime discussioni ASSICA (con cappello CLITRAVI) si era opposta categoricamente ad un Codice puramente volontario in quanto riteneva il
documento che stava prendendo forma sostanzialmente non credibile ed inefficace a risolvere il problema delle pratiche commerciali sleali. Negli ultimi mesi del
2012 il lavoro “dietro le quinte” di ASSICA atto a non rimanere isolata sul “fronte del NO” ha dato i propri frutti portando ad una spaccatura del consenso.
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ed implementando con la speranza che, come sostengono i rappresentanti della GDO ed alcune
Multinazionali alimentari, ciò sia sufficiente a rallentare il dilagare delle pratiche commerciali sleali.
La valutazione d’impatto della Commissione dovrà prendere in considerazione, anche ma non solo, il risultato
dell’implementazione ed applicazione del Codice volontario. Per questo motivo l’esecutivo comunitario non ha
ancora fatto trapelare nessuna indiscrezione. Naturalmente se la via volontaria si dimostrerà vincente non ci sarà
nessuna proposta legislativa. Nonostante il percorso sia ancora lungo, lento ed accidentato, ASSICA continua a
lavorare affinché si possa finalmente arrivare ad una soluzione efficace che possa giovare allo
squilibrio nelle relazioni contrattuali tra industria e distribuzione. Mai come nell’ultimo anno il fattore tempo
riveste un ruolo fondamentale capace di influire sulla percezione e giudizio dei risultati fino ad oggi raggiunti: se da
un lato il passare del tempo senza che il codice volontario porti a dei reali e tangibili miglioramenti gioca a favore
delle posizioni dell’Associazione, dall’altro lo stesso scorrere del tempo rischia di far uscire la questione dall’agenda
politica comunitaria con conseguente slittamento della decisione finale. Nel frattempo grazie al lavoro
dell’Associazione la questione “Private Label” sta lentamente riguadagnando la scena: infatti lo studio
summenzionato della DG Concorrenza afferma che ci sono delle indicazioni che farebbero pensare che gli effetti
positivi delle Private Label potrebbero tramutarsi in effetti negativi qualora la loro percentuale di penetrazione del
mercato superasse determinate percentuali variabili per settore (in alcuni settori tale percentuale sarebbe anche
solo del 15%-20%). Questo rappresenta senz’altro una buona notizia per il futuro. Il problema era rimettere la
problematica delle Private Label sul tavolo perché negli ultimi anni si era andata un po’ perdendo. Nei prossimi anni
le discussioni potrebbero evolvere positivamente.

Comunicazione della Commissione contro le pratiche commerciali sleali
A luglio 2014 La Commissione europea ha presentato la tanto attesa comunicazione sulla pratiche
commerciali sleali (PSC) lungo la catena alimentare. Il testo permette di guardare con cauto ottimismo ai
prossimi anni nei quali, ci si augura, tale fenomeno che tanto condiziona la redditività è competitività del settore
alimentare di qualità, possa finalmente trovare una soluzione decisa a definitiva. A un lettore poco informato la
comunicazione presentata dalla Commissione europea potrebbe dare l’impressione di tradire le aspettative
generate da oltre 6 anni di discussioni, consultazioni, pronunciamenti ufficiali e studi a livello UE.
Tuttavia il testo, seppur di portata inferiore rispetto alle nostre prime aspettative, premia lo sforzo di ASSICA che
è caparbiamente riuscita ad evitare l’ennesima revisione al ribasso, difendendo una serie di concetti che altrimenti
non avrebbero mai visto la luce. Ne consegue che la Comunicazione, nonostante pecchi di ambizione, ci
permette di guardare con più ottimismo alla prossima legislatura nella speranza di poter finalmente mettere un
freno al dilagare di questo fenomeno che tanto penalizza le aziende del settore.
In sintesi la Commissione, pur non pronunciandosi esplicitamente a favore di un’azione normativa a livello UE,
riconosce:
 L’esistenza e gli effetti negativi delle PCS (in particolare sulle PMI);
 La necessità di un quadro comune europeo su ciò che è lecito nelle relazioni commerciali tra operatori;
 La necessità di un sistema di “controllo” efficace a livello nazionale;
 I limiti degli approcci volontari al problema;
 Le necessità di un “approccio misto” che combini quadri volontari (ritenuti utili) con quelli regolamentari.

MONITORAGGIO DEL CODICE VOLONTARIO (SUPPLY CHAIN INITIATIVE)
Nella Comunicazione sulle Pratiche Commerciali Sleali la Commissione ha confermato l’intenzione di seguire da vicino
l’evoluzione del Codice Volontario. A tale scopo la DG GROWTH (ex DG Imprese) ha commissionato ad un consulente esterno il
monitoraggio (con redazione di un Rapporto) della “Supply Chain Initiative” con obiettivo di capire, tra le altre cose, quante
problematiche ha effettivamente affrontato e risolto tale tavolo volontario. Il report finale, se tutto va bene, sarà disponibile ad
inizio 2016. Tale scadenza è abbastanza coerente con la Comunicazione (luglio 2014) della Commissione sulle Pratiche
Commerciali sleali nella quale l’esecutivo comunitario si impegna a presentare una relazione al Parlamento ed al Consiglio alla
fine del 2015. Il contenuto della gara d’appalto, redatto dalla Commissione, accoglie tutte le istanze fatte pervenire da ASSICA
all’allora DG Industria. Molto dipenderà ora dalla bravura/competenza nonché indipendenza del Consulente scelto.
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❚ Le politiche di filiera
Sono proseguite anche nel corso del 2014 le attività inerenti la filiera suinicola. L’entrata in vigore delle nuove
disposizioni comunitarie di classificazione delle carcasse e delle nuove equazioni approvate per l’Italia
ha rappresentato un tema di particolare rilevanza, specie con riguardo al suo impatto nel comparto DOP, così
come l’analisi e lo sviluppo del Sistema Qualità Nazionale (SQN) per il rilancio della filiera suinicola.
Parallelamente il lavoro delle CUN è proseguito riflettendo pienamente le non facili dinamiche di mercato,
ulteriormente appesantite nel 2014 dall’embargo Russo nei confronti dei prodotti agroalimentari europei.
Le azioni volte a verificare la fattibilità dell’allevamento del suino leggero in Italia hanno vissuto un ulteriore
momento di approfondimento e riflessione tra gli operatori della filiera e gli enti di studio incaricati del progetto.
Anche nel 2014, ASSICA, come consuetudine, ha mantenuto e intensificato i rapporti con i diversi protagonisti e
istituzioni del settore, con l’obiettivo costante di ricreare valore all’interno della filiera suinicola e l’ulteriore sfida di
fronteggiare i riflessi dell’embargo russo all’Europa.

Classificazione delle carcasse suine
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A seguito dell’approvazione del nuovo regolamento OCM unica a fine 2013 (Reg. UE 1308/2013) che ha
modificato la griglia dell’unione europea per la classificazione delle carcasse introducendo una nuova classe (la
“S”) per le carcasse con oltre il 60% di carne magra, la Commissione ha adottato a inizio 2014 proprie decisioni
(testo integrale sul CD) con cui ha ufficializzato i nuovi metodi approvati e le equazioni di stima del tenore di carne
magra per la classificazione delle carcasse suine in Italia.
Vengono introdotti quattro nuovi strumenti di classificazione: Fat O Meater II (FOM II); AutoFOM III;
CSB Image Meater e Metodo manuale ZP. Vengono inoltre aggiornate le equazioni di stima del tenore di carne
magra, dalla cui misurazione si evince conseguentemente la classe di appartenenza della carcassa.
Le nuove equazioni sono state elaborate dai competenti enti di ricerca su incarico del Mipaaf e in conformità
alla metodologia disposta dai regolamenti comunitari per la revisione delle stesse. All’atto della loro concreta
applicazione si sono tuttavia rese evidente le consistenti differenze nei risultati di classificazione che si sarebbero
avuti rispetto all’applicazione delle precedenti equazioni, risalenti al 2001. Nei quasi 15 anni intercorsi, infatti, si è
avuta un’evoluzione nelle tecniche di allevamento e di alimentazione che ha finito con il riflettersi sulle
caratteristiche della carne con conseguenti riflessi sull’applicazione delle nuove equazioni, restituendo
tenori di carne magra molto più elevati rispetto al passato.
Questa evoluzione ha avuto ovvi riflessi sui risultati della
Maggiori approfondimenti sul DVD
classificazione, restituendo un numero molto maggiore di
carcasse in classe E, la cui consistenza è passata da
circa il 3,5% a oltre il 23%.
Come noto, i disciplinari di produzione dei prosciutti DOP e di un certo numero degli altri prodotti a DOP, utilizzano
quale criterio di selezione delle carni destinabili alla produzione certificata, l’appartenenza delle carcasse di
provenienza alle classi U-R-O. È facile comprendere pertanto, come è apparso subito evidente, che l’immediata
introduzione ufficiale delle nuove equazioni avrebbe avuto un forte impatto sulla disponibilità di materia
prima per la produzione dei circuiti DOP della salumeria.
Per questo ASSICA si è fatta promotrice, insieme alle rappresentanze del mondo produttivo di base e ai
Consorzi di tutela, di una riflessione e un approfondimento presso i competenti uffici del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, al fine di individuare percorsi evolutivi a salvaguardia della stabilità delle produzioni
tutelate nazionali.
Con le autorità ministeriali preposte all’applicazione e al controllo delle norme di classificazione si è quindi
strutturato un percorso di verifica circa l’adeguamento degli impianti di macellazione alle nuove equazioni; tale
percorso ha permesso di affinare e mettere a punto con gli istituti di controllo IPQ e INEQ un sistema di
valutazione e accettazione delle carcasse da destinare alla fornitura di materia prima per le
produzioni DOP il cui disciplinare prevede il riferimento ai criteri di classificazione prima descritto. Tale
sistema di accettazione prevede l’impiego di un coefficiente da applicare al risultato dell’applicazione delle nuove
equazioni e che di fatto estende l’accettabilità delle carcasse per il circuito DOP dal range di carnosità
55%-40% (corrispondenti ai limiti estremi delle classi U-R-O) al range 56,6% -38,4%. Con l’adozione
di tale correttivo, è stato così possibile sia garantire il rispetto degli adempimenti comunitari di classificazione come
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previsti dalle nuove decisioni della Commissione europea sia salvaguardare la disponibilità di materia prima per i
circuiti DOP i cui disciplinari contengono riferimento al meccanismo della classificazione.
Numerosi gruppi di lavoro si sono inoltre svolti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per
approfondire la problematicità evidenziata dall’applicazione delle nuove equazioni. Anche grazie al contributo di
ASSICA, è stato assunto l’orientamento volto a rivedere la struttura delle equazioni mediante ulteriori
approfondimenti empirici sul campo.

Sistema Qualità Nazionale (SQN)
Il 2014 ha visto entrare nel vivo i lavori per l’avvio di un Sistema Qualità Nazionale della carne suina. Le riunioni
del tavolo di filiera suinicola si sono susseguite con aumentata frequenza per consentire agli attori della filiera e
alle istituzioni regionali coinvolte di trovare punti di intesa sulla struttura del progetto.
A luglio, lo stesso ministro Maurizio Martina ha inteso presiedere la riunione del tavolo di filiera per
rimarcare la ferma convinzione del suo Ministero e del governo nella realizzazione dell’SQN per la filiera
delle carni suine.
Il pronunciamento del Ministro a conferma della decisa posizione di attenzione del governo nei confronti della
filiera suinicola ha incentivato il confronto tra gli operatori, finalizzato alla definizione di un percorso per la
riconoscibilità delle carni italiane di suino.
Il confronto istituzionale ha fatto emergere differenti ipotesi di soluzione, diversamente apprezzate dalla filiera e
dalle sue rappresentanze e componenti. Una parte della filiera è risultata più favorevole a sviluppare un
progetto basato su un marchio privato di derivazione delle produzioni DOP: il Consorzio del Prosciutto di San
Daniele insieme a Coldiretti hanno ritenuto preferibile la scelta di questa strada in quanto considerata meglio
rispondente all’esigenza di legare il marchio esclusivamente alla carne suina nazionale. Tutto il resto della filiera,
compresi i macelli rappresentati da ASSICA, si è invece indirizzato verso lo sviluppo del sistema SQN per
il suino, concentrando gli sforzi affinché il disciplinare contenga elementi di etichettatura in grado di valorizzare
l’origine italiana delle carni, in modo significativo rispetto alle altre possibili origini. Il sistema SQN infatti, basandosi
su norme comunitarie, non può essere collegato direttamente all’esclusività dell’origine nazionale delle carni;
tuttavia è possibile prevedere norme di identificazione del prodotto che possano rendere facilmente riconoscibile
la carne di origine nazionale e quindi corrispondente ai suini nati, allevati e macellati in Italia.
Proprio al fine di meglio chiarire e approfondire tale fattibilità, i tecnici del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali hanno svolto diversi incontri con le aziende di macellazione di ASSICA vagliando diverse
soluzioni tecniche e verificando quali fossero meglio adattabili alle esigenze delle imprese e del mercato.
Parallelamente anche la struttura di ASSICA lavora quotidianamente al fianco dei servizi mnisteriali alla
stesura dei dettagli del disciplinare di produzione SQN che dovrà coprire tutti gli aspetti relativi al prodotto:
dall’allevamento fino ai dettagli di commercializzazione nei molteplici possibili canali di vendita, assicurando
sempre elementi di tracciabilità, controllo e riconoscibilità.

Studio di fattibilità per il suino leggero
A seguito degli approfondimenti e dei lavori svolti nel 2013 che hanno portato a valutare un progetto per un
modello di allevamento e produzione di un suino leggero/intermedio, nel 2014 è proseguita la riflessione tra gli
operatori in proposito.
Si ricorderà che già nel 2013 lo studio elaborato da Ismea con la collaborazione di consulenti esterni e del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali aveva evidenziato punti di forza e di debolezza dell’avvio di
una tale iniziativa a carattere nazionale e favorito il confronto specifico tra gli operatori dei vari livelli della filiera.
Fin da subito si era evidenziato come il progetto avesse diversi profili di interesse e un buon potenziale di presa
sul consumatore che tuttavia necessitava di decisivi investimenti sia in ambito comunicazione per rendere
consapevole l’acquirente in fase di scelta sia in ambito di strutturazione imprenditoriale per adeguare gli impianti
produttivi alle necessità di un tale prodotto di modo che si riducesse il gap competitivo con il suino leggero estero,
la cui produzione è consolidata e specializzata da molti più anni.
Verso fine 2014 si è svolto un ulteriore incontro per fare il punto con gli interlocutori sull’opportunità di avviare tale
progetto e sulle eventuali tempistiche che venissero ritenute adeguate.
Le aziende di macellazione, rappresentate da ASSICA, hanno colto l’opportunità per ricordare, come già nel
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2013, che è innanzitutto fondamentale affrontare e risolvere gli
annosi problemi di ordine veterinario che gravano sulle nostre
Maggiori approfondimenti sul DVD
filieri nazionali della suinicoltura e che costituiscono il primo
freno ad una vera internazionalizzazione e ad un vero
successo sui mercati. Inoltre sono state avanzate due ulteriori riflessioni, volte a far riconsiderare l’approccio al
progetto: innanzitutto si è ritenuto più utile attendere ad avviare una sperimentazione del suino leggero solo dopo
aver concretizzato il rilancio della produzione del suino tradizionale italiano e pesante. Il Ministero e gli operatori
sono già fattivamente impegnati nel progetto di rilancio del Sistema Qualità Nazionale, per cui è
opportuno non distogliere risorse né soprattutto attenzione politica a questa storica priorità della filiera. In
secondo luogo, viste le criticità economiche e gli investimenti che richiede il progetto, si è ritenuto opportuno
suggerire di adottare un approccio non di tipo nazionale, ma per aree geografiche potenziali, individuando zone
e gruppi test di operatori della filiera con i quali avviare in maniera sistematica e programmata il progetto, per
verificarne una concreta fattibilità.

Le Commissioni Uniche Nazionali “Tagli di Suino Nazionale” e “Grassi e Strutto”
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Le “Commissioni Uniche Nazionali” Tagli di Suino Nazionale e Grassi e strutto sono giunte ormai al quinto anno
di attività presso la Borsa Merci di Parma.
Le Commissioni hanno mantenuto ed incrementato la propria autorevolezza, confermandosi quale punto di
riferimento nazionale per le merceologie trattate. I prezzi formulati dalle CUN di Parma, infatti, continuano ad
essere parametro essenziale per il mercato italiano dei tagli e dei grassi. Nel corso del 2014 sono stati inoltre
effettuati alcuni avvicendamenti tra Commissari, allo scopo di rendere le CUN un Organismo sempre più
rappresentativo della realtà economica nazionale.
È inoltre proseguita la discussione tra gli operatori del settore in merito al Regolamento di funzionamento della
CUN Tagli, allo scopo di evitare situazioni di stallo su alcuni articoli e di favorire l’accordo sui prezzi praticati. Al
momento resta in vigore il Regolamento originario, che non prevede limiti al “non quotato” e consente la
pubblicazione dei prezzi concordati solo nel caso in cui l’accordo riguardi tutti gli articoli trattati.
La cospicua presenza di operatori del settore presso la Borsa Merci di Parma nella giornata del venerdì ha fatto
sì che si consolidasse la sede della CUN quale luogo di incontri e riunioni istituzionali per diversi organismi di
rappresentanza nazionale.

Le Commissioni Uniche Nazionali
Le Commissioni Uniche Nazionali sono istituzioni diverse dalle Borse Merci: formulano previsioni sull’andamento atteso dei
prezzi nella settimana successiva per tutto il mercato nazionale e non rilevazioni a posteriori di prezzi all’ingrosso di merci
che, per volume delle contrattazioni, rivestono localmente particolare importanza sul territorio provinciale delle singole
Camere di Commercio.

La Commissione Unica Nazionale “Suini da macello”
Come sopra ricordato, nel 2014 sono proseguiti regolarmente i lavori delle CUN. La CUN suini da macello in
particolare ha affrontato momenti di profonda revisione e ha dovuto interpretare la non facile situazione di
mercato venutasi a creare da agosto in avanti a causa dell’embargo russo alle merci europee.
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.
Già ad inizio 2014 la CUN ha vissuto una rivisitazione del proprio regolamento nel tentativo di trovare
meccanismi per addivenire in maniera stabile alla determinazione di un prezzo di riferimento per il mercato.
Sono stati individuati pertanto alcuni correttivi al regolamento come ad esempio il contingentamento della
durata delle varie fasi di contrattazione e la possibilità per il segretario di fissare la tendenza e il range
in assenza di accordo tra le parti, nonché l’eliminazione della seconda seduta del lunedì (c.d. mercato di
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riparazione) che doveva servire quale secondo tentativo di contrattazione in caso di eccessiva tensione e mancato
accordo tra le parti alla riunione del giovedì. Le attività della CUN sono così proseguite durante il primo semestre
dell’anno con sufficiente regolarità e qualche sporadica sospensione della partecipazione alle riunioni.
Inoltre, sempre durante il primo semestre dell’anno, su insistenza della componente allevatori, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha richiesto una verifica di rappresentatività nel settore
macellazione suina; è stato pertanto richiesto alle associazioni di categoria di comunicare i dati relativi alle
aziende rappresentate e al numero di capi da esse macellati con esclusione di quelli gestiti tramite contratto di
soccida. All’esito di tale verifica, ASSICA ha confermato la propria significativa rappresentatività (oltre il
60%) ed ha contestualmente richiesto, per parità di condizioni e per completa trasparenza, un’analoga
verifica di rappresentatività tra le associazioni di rappresentanza della componente allevatori. Tale
richiesta tuttavia, nonostante sia stata più volte formalizzata, è rimasta finora disattesa dal Ministero senza alcuna
spiegazione in merito.
A seguito della verifica di rappresentanza, inoltre, è stata deliberata la partecipazione alle sedute della CUN in
qualità di consulente, del dott. Massimo Montanari in rappresentanza dell’azienda AIA (non associata ad ASSICA).
In questo già animato scenario, si è inserito il provvedimento di chiusura del mercato della federazione russa.
Come noto, ad agosto 2014 la Russia - a fronte delle sanzioni promulgate dall’Europa e conseguenti i fatti
ucraini - ha imposto il divieto di importazione sul suo territorio di numerose merci comunitarie tra cui la
quasi totalità dei prodotti freschi di carne suina e le frattaglie. Come reazione a tale chiusura di mercato,
numerosi Stati europei hanno sollecitato la Commissione ad adottare misure di compensazione che, per il settore
suino, sono state a lungo rinviate e ormai a 2015 inoltrato si sono tradotte nell’apertura di un regime temporaneo
di ammasso privato.
L’embargo ha creato un improvviso eccesso di offerta di materia prima sul territorio comunitario e anche sul
nostro suolo nazionale; un ulteriore shock che ha colpito un mercato già provato dal perdurare della crisi delle
produzioni DOP, causa di un rallentamento delle macellazioni di suini nazionali destinati alle produzioni del circuito
tutelato.
L’eccesso di offerta rispetto alle normali condizioni di mercato si è ovviamente tradotto in una diminuzione
sensibile e repentina dei prezzi di cessione dei suini, generando inevitabili tensioni tra le parti di mercato.
L’aggravarsi della già difficile situazione economica della seconda metà 2014, ha portato i componenti della CUN
a fronteggiare difficili rapporti di dialogo reciproco, con conseguenti abbandoni da entrambi i fronti e necessarie
riunioni in sede ministeriale per cercare di ricomporre la dialettica delle parti, procedendo con l’individuare
meccanismi di funzionamento via via più affinati che potessero agevolare la definizione di un punto di incontro e
di prezzo e tendenza previsionali da parte della CUN.
Il confronto si è svolto sulla scorta di posizioni già note e consolidate: da un lato la componente allevatori che
richiede la fissazione sempre e comunque di un prezzo, al limite effettuata d’ufficio da parte del Segretario qualora
le fasi di contrattazione risultassero senza esito; dall’altro la componente macellatori che richiede invece soluzioni
più rispettose del mercato, come già avviene per altre commissioni uniche nazionali del mercato suinicolo (tagli e
grassi), pubblicando i singoli prezzi delle parti quando non si riesca a raggiungere un accordo.
Un confronto che si è esteso a buona parte dei primi mesi del 2015 e che sta vedendo l’associazione
decisamente impegnata in rappresentanza delle aziende di macellazione per l’individuazione di una ulteriore
versione del regolamento di funzionamento della CUN che salvaguardi le giuste richieste degli associati.

Programmazione produttiva per i prosciutti DOP e IGP
In attuazione di quanto previsto dal Reg. UE 1151/12 e successivamente confermato dal Reg. UE 1308/13 OCM
unica, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato il Decreto Ministeriale 11 novembre
2014 con il quale ha inteso regolamentare le modalità di accesso al meccanismo di regolazione dell’offerta
per i prosciutti DOP e IGP.
In ossequio alle citate norme europee, il decreto fissa i criteri che i piani di programmazione produttiva devono
rispettare per poter essere adottati e beneficiare delle deroghe al libero mercato unico previste dai regolamenti
comunitari. In particolare viene ribadita la necessità che vi sia l’accordo di almeno i due terzi dei trasformatori
interessati dal piano e che vengano consultati i suinicoltori dell’area interessata.
Dal decreto ministeriale dunque appare evidente come sia stato trascurato il ruolo delle aziende di macellazione
e come anche il parere degli altri anelli della filiera sia del tutto marginalizzato rispetto invece al decisivo assenso
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dei trasformatori.
Pur ritenendo corretto che le scelte strategiche sulla programmazione produttiva dei prosciutti
DOP e IGP vengano assunte principalmente dai trasformatori che ne sostengono la gran parte degli
investimenti, ASSICA si è fatta portavoce della richiesta di un
maggior coinvolgimento ufficiale degli altri anelli della
Maggiori approfondimenti sul DVD
filiera, nello spirito di costruire una crescente
consapevolezza tra i diversi attori della filiera e fugare
possibili fraintendimenti o dubbi che potrebbero derivare da
una scarsa conoscenza del piano di programmazione.
I Consorzi di tutela dei due principali prosciutti DOP si sono immediatamente attivati al fine di addivenire
all’approvazione di un piano di programmazione e hanno iniziato consultazioni con le rappresentanze del mondo
agricolo e con ASSICA in rappresentanza delle aziende di macellazione. L’analisi e l’approvazione delle proposte
strategiche di programmazione è ora sottoposta all’esame della Regione di riferimento, come prevede il decreto
ministeriale.
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❚ Comunicazione e Promozione
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e l’attività di comunicazione del settore
Comunicare e promuovere i salumi italiani, sul territorio nazionale e all’estero, è sempre più importante per il
settore e ASSICA, per questa attività, ha delegato l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), che è un
consorzio volontario senza fini di lucro, nato nel 1985 con lo scopo di valorizzare l’immagine dei salumi italiani.
IVSI tra i suoi consorziati include anche ASSICA Service e ISIT.
Negli ultimi anni, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha rafforzato l’impegno sui mercati esteri e ha sviluppato
strategie di marketing sempre più raffinate con l’obiettivo di favorire l’internazionalizzazione delle aziende e creare
un clima favorevole per il loro lavoro. Nell’anno trascorso molte energie sono state dedicate alle attività all’estero,
e l’impegno si intensifica nel 2015 nella consapevolezza che la crescita del settore passa per
l’internazionalizzazione.
Anche in Italia si sono avute grandi soddisfazioni dalle tante iniziative realizzate, a cominciare dagli
appuntamenti di SalumiAmo® con Bacco, per passare al Premio
giornalistico Reporter del Gusto, senza tralasciare i numerosi contatti
con i media che hanno garantito una buona presenza nelle principali
Approfondimenti sulle
varie iniziative IVSI sono
trasmissioni radiotelevisive e sulla carta stampata.
disponibili sul DVD
Nelle pagine che seguono un report di quanto fatto da IVSI nel 2014
e qualche anticipazione di quanto in programma nel 2015.

La grande visibilità dei salumi italiani passa per l’Ufficio Stampa IVSI
Far sentire sempre più la voce del settore e rendere
l’Associazione una fonte di informazione e un
player credibile e autorevole: questo è l’obiettivo
che si pone l’Ufficio Stampa di IVSI che
rappresenta le realtà associative e consortili del
comparto salumi. Tale lavoro, infatti, viene svolto per
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, per ASSICA e
per i Consorzi di tutela di ISIT (Istituto Salumi Italiani
Tutelati) che hanno deciso di avvalersi dei servizi
offerti da IVSI (nel 2014: Bresaola della Valtellina,
Culatello di Zibello, Mortadella Bologna, Prosciutto di
Modena, Prosciutto Toscano, Salame Cacciatore,
Salumi di Calabria, Salumi Tipici Piacentini, Zampone Modena e Cotechino Modena).
Contatti quotidiani con gli operatori dell’informazione di stampa, TV, radio e web mirano a favorire la diffusione di
notizie sul settore e sui prodotti di salumeria, creando un clima positivo verso il mondo dei salumi e dell’intera
filiera. L’Ufficio Stampa, inoltre, garantisce il presidio dei media attraverso il servizio di rassegna stampa che,
ogni giorno, monitora gli articoli di quotidiani (nazionali e locali), periodici, agenzie e web oltre che i servizi
radiotelevisivi. Questa attività si rivela strategica nel monitorare i potenziali argomenti che possono generare crisi
mediatiche: i temi critici vengono sorvegliati e valutati dalla “cellula di crisi” - interna a IVSI/ASSICA - nell’ambito
del Crisis management.
Attraverso l’emissione di comunicati stampa, incontri con giornalisti e interviste ai vertici associativi e
consortili sono state diffuse informazioni sui prodotti e sul settore.
Grazie alle ormai consolidate relazioni con redazioni e giornalisti dei principali organi di stampa, a una rete di
opinion leader e al coinvolgimento di un’agenzia di comunicazione specializzata nelle PR radiotelevisive, anche il
2014 è stato caratterizzato da una buona presenza dei salumi italiani nelle principali trasmissioni
radiotelevisive, da quelle che si occupano di alimentazione, a quelle di costume, passando per le rubriche di
economia, consumi e tendenze sociali.
Nel 2014 sono stati promossi 161 spazi radiotelevisivi, che hanno raggiunto nel complesso un’audience di
128.764.000. Spazi che si sono distribuiti su tutte le fasce della giornata e che hanno coinvolto i contenitori più
diversi. Dalle trasmissioni del mattino come Uno mattina in famiglia, a quelle di attualità come Mi manda Rai Tre;
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dalle rubriche dei TG nazionali ai Tg locali; da Sky alle tante emittenti radiofoniche: Radio Vaticana, Radio Rai,
Radio Number One, RTL 102.5, solo per citarne alcune.*
L’attività di Ufficio Stampa ha inoltre generato la pubblicazione di
numerosi articoli sulla carta stampata e sul web. La rassegna stampa
del settore, infatti, evidenzia 514 articoli, tra stampa quotidiana,
Una selezione dei passaggi
radio tv insieme alla
specializzata e periodica raggiungendo un pubblico totale di
rassegna stampa è
49.815.850 contatti totali certificati. Molto vivace anche la parte web
disponibile sul DVD
con 763 articoli pubblicati su diversi siti, da quelli specializzati sul
settore alimentare ai più generalisti.

La IX° edizione di Reporter del Gusto: stellata e dedicata a Hong Kong e Macao
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Un’altra attività dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani dedicata ai media è il Premio Reporter del Gusto,
ideato da IVSI nel 2004 con lo scopo di segnalare giornalisti di radio, televisione, stampa e blogger che si sono
fatti promotori della conoscenza e della qualità dei salumi italiani, raccontando sulle pagine dei loro giornali, nei
servizi radiotelevisivi e sul web i prodotti della tradizione italiana. Tutte le edizioni sono state realizzate con il
contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; dalla sua creazione, sono stati assegnati
oltre 60 riconoscimenti a giornalisti italiani e stranieri.
La IX° edizione del Premio Reporter del Gusto è stata celebrata il 14 ottobre 2014 presso il Ristorante Da
Vittorio dei fratelli Cerea (3 stelle Michelin).
La sezione internazionale è stata dedicata ai giornalisti di
Hong Kong e Macao che, a seguito del Programma
Maggiori approfondimenti sul DVD
SalumiAmo® (2013), sono stati selezionati per essere premiati
in Italia ed entrare così ufficialmente nel palmarès dei Reporter
del Gusto.
Per la sezione nazionale, il premio è andato a: Eleonora Cottarelli (Sky TV), Benedetta Cucci (Il Resto del Carlino),
Giorgio Tonelli (Rai Tre), Danny Virgillo (Radio Kiss Kiss) e Andrea Zaghi (Avvenire). Per la sezione internazionale
sono stati premiati: Mark Isaac Hammons (Tasting Kitchen), Yin Wa Chan (U Magazine), Grace Yan Yan Pang
(Oriental Daily), Paulo Jorge Lopes Coutinho (Macau Daily Times) e Li Hui (Phoenix TV). Un premio speciale è stato
inoltre riconosciuto alla testata The Sun, di Hong Kong.
Durante la serata di premiazione gli chef Enrico e Roberto Cerea hanno interpretato i salumi italiani in modo
esemplare, unendo il gusto e i sapori della tradizione al genio e alla creatività degli chef stellati, regalando così agli
ospiti innovativi abbinamenti di gusto, molto apprezzati da tutti.

Educational tour per i giornalisti di Oriente
Ma la cerimonia di premiazione Reporter del Gusto non è stata l’unica attività che ha impegnato i giornalisti di Hong
Kong e Macao. Infatti, per i giornalisti di Oriente, è stato organizzato un educational tour nelle zone di
produzione, dall’11 al 15 ottobre 2014, grazie alla collaborazione e al contributo di ICE coadiuvata dall’agenzia di
comunicazione Covatta di Hong Kong. I giornalisti hanno visitato alcuni stabilimenti di produzione dei salumi e
hanno assistito alla festa di MortadellaBò; hanno incontrato chef stellati provando la loro cucina innovativa e
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ricercata, senza mancare di assaporare la convivialità e la cucina dei territori, nelle trattorie tipiche e grazie
all’ospitalità di una “Cesarina” dell’Associazione Home Food di Bologna. Tutti hanno pubblicato speciali e
approfondimenti del loro tour italiano; l’editore del bimestrale
Tasting Kitchen (Hong Kong), al rientro dal viaggio, ha dedicato
l’intero primo numero del 2015 ai prodotti del nostro Paese, in
Maggiori approfondimenti sul DVD
una pubblicazione dal titolo “Ode all’Italia”, nella quale i nostri
salumi hanno avuto un posto di rilievo.

Nutrizione e sicurezza alimentare tra i temi più comunicati
Tra i messaggi di comunicazione diffusi da IVSI un posto di rilievo è sempre occupato dai temi nutrizionali e
dalla diffusione dei recenti dati nutrizionali dei salumi italiani emersi dall’indagine INRAN (ora CRA-NUT) e SSICA.
Nelle trasmissioni radiotelevisive e nelle numerose occasioni di incontro con i consumatori, si è sempre mirato
a diffondere una chiara e corretta informazione in merito all’evoluzione positiva degli aspetti nutrizionali
legati ai salumi: meno grassi, meno sale, più vitamine. Grazie all’intervento di esperti di nutrizione, e a
quello dei rappresentanti dell’Associazione, si è potuto approfondire il rapporto fra dieta equilibrata e salumi
mirando a inserire questi prodotti nel regime alimentare quotidiano e moderno. Le caratteristiche organolettiche
e nutrizionali delle produzioni salumiere italiane e gli aspetti legati alla sicurezza alimentare fanno ormai
parte dei temi fondanti di ogni iniziativa dell’Istituto: anche
negli eventi di degustazione, in Italia e all’estero, non è mai
mancato il punto di vista nutrizionale, fattore di grande
Maggiori approfondimenti sul DVD
interesse per i consumatori così come per la stampa, e la
distribuzione del booklet scientifico Salumi italiani: nuovi
valori, nuovo valore.
Nel mese di ottobre, inoltre, la collaborazione IVSI-ASSICA ha garantito la presenza dei salumi italiani al Salone
Internazionale della Ricerca, Innovazione e Sicurezza Alimentare, svoltosi a Milano in concomitanza con la
giornata mondiale dell’alimentazione. Al convegno di apertura è intervenuto il direttore di ASSICA, Davide
Calderone, per ribadire le garanzie offerte dal settore in tema di sicurezza alimentare e gli elevati standard igienicosanitari che contraddistinguono il comparto.
Nutrizione e sicurezza alimentare, insieme ad altri temi che hanno assunto particolare rilevanza mediatica e che
possono generare potenziali minacce per il settore, sono oggetto di monitoraggio e costante sorveglianza da
parte della cellula di crisi formata dal team IVSI/ASSICA nell’ambito del Crisis management.

La campagna Top of the DOP e il tour di SalumiAmo® con Bacco
Nel 2014 è entrata nel vivo la campagna europea Top of the
DOP, programma di promozione di salumi e vini italiani,
promossa da IVSI e da Federdoc, con il cofinanziamento
dell’Unione europea e dello Stato italiano. La campagna ha
una durata triennale, un budget complessivo di 1.650.000 € e
mira ad aumentare la conoscenza e la promozione di salumi e
vini in Italia, Germania e Regno Unito. Durante l’anno, sono
stati organizzati seminari formativi ed eventi di valorizzazione
per consumatori, operatori e media, con degustazioni guidate
di salumi italiani in abbinamento ai vini; tutti gli eventi hanno
avuto grande successo.
In particolare, in Italia il tour di SalumiAmo® con Bacco - gli
ormai noti aperitivi IVSI - nel 2014 ha toccato 4 città: Milano
(27 marzo), Modena (2 aprile), Lecce (15 maggio) e Roma (21 maggio). Tutti gli appuntamenti hanno offerto
la possibilità, ai numerosi ospiti intervenuti, di approfondire la conoscenza di salumi e vini DOP e IGP attraverso
i talk show condotti da Francesca Romana Barberini e la presenza di diversi rappresentanti dei consorzi di tutela.
Nella tappa di Roma la serata ha assunto un respiro internazionale grazie alla presenza di Christopher Boswell,
chef dell’Accademia Americana e autore di libri, di Hirohiko Shoda, chef giapponese che conduce la
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trasmissione TV “Ciao sono Hiro”, e di Cristian Broglia chef
ed insegnante di ALMA (scuola internazionale di cucina
italiana in Colorno). I vari eventi hanno incontrato l’interesse
della stampa, degli opinion leader e dei consumatori, che
hanno sempre partecipato numerosi a tutte le tappe del tour.
Il format SalumiAmo® con Bacco è stato proposto anche a
Londra e a Monaco di Baviera, replicando il successo
italiano.
Nell’ambito della campagna è stato realizzato anche diverso
materiale informativo tra cui una importante ed esaustiva guida
ai salumi e vini DOP e IGP, di oltre 160 pagine, distribuita nel
corso dei vari eventi. Infine, ma non ultimo, la creazione del
portale raggiungibile all’indirizzo www.topofthedop.it e i profili
su Facebook e Twitter, scelti come i social media più adeguati
a diffondere news, immagini e aggiornamenti sugli
appuntamenti della campagna Top of the DOP.

A San Francisco, per il Winter Fancy Food
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L’agenda delle attività IVSI all’estero ha contato la
partecipazione alla fiera Winter Fancy Food di San
Francisco, nel gennaio 2014, avvenuta dopo la
partecipazione all’edizione estiva di New York, nel luglio
dell’anno precedente. Nello stand dei salumi italiani era
possibile avere informazioni sui prodotti e sulle loro
caratteristiche, oltre ad approfondire le dinamiche legate
all’export verso gli USA e ricevere l’elenco delle aziende
associate ad ASSICA abilitate ad esportare in USA; sono
stati poi distribuiti materiali promozionali sui salumi italiani
in lingua inglese.
In occasione della presenza a San Francisco, è stato
organizzato anche un evento di degustazione guidata di salumi italiani presso l’Istituto Italiano di
Cultura di San Francisco, alla presenza del Console italiano Mauro Battocchi. Una serata dedicata alle
dimostrazioni live dello chef Fabio Ugoletti, agli approfondimenti produttivi e nutrizionali con Davide Calderone,
direttore di ASSICA, ai racconti della food blogger Viola Buitoni, e agli abbinamenti con i vini della sommelier
Elisabetta Fagioli. La serata è stata molto apprezzata dai partecipanti perché ha unito gli aspetti didattici divulgativi
con la convivialità tipica dell’Italia.

A Bruxelles nel semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea
Nel novembre 2014 a Bruxelles è stato realizzata la terza
edizione del Programma SalumiAmo® Europa, attività
svolta in collaborazione e con il contributo dell’agenzia
ICE - Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese, con il supporto di
ASSICA e con la partecipazione dei Consorzi di Tutela di
ISIT.
L’edizione 2014 - che è riuscita a superare il successo
delle precedenti edizioni del 2009 e 2011 - ha coinciso
con il semestre di Presidenza italiana dell’Unione
europea e ciò ha dato ancora più autorevolezza alla
presenza del settore presso le Istituzioni europee.
L’evento di lancio del Programma si è tenuto il 5
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novembre presso il Museo del Cinquantenario, nella sala
Apameè che con il suo grande colonnato e le opere uniche di
epoca romana ha fatto
da splendida cornice ai
Maggiori approfondimenti sul DVD
salumi italiani, esposti
insieme ai capolavori
già presenti. All’evento
hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni europee, gli addetti ai
lavori del settore food in ambito comunitario e i rappresentanti della
stampa, tutti estasiati dalla location e dal gusto dei salumi italiani.
Il 6 novembre c’è stata poi la degustazione alla Commissione europea:
grande affluenza di funzionari provenienti da tutta Europa che hanno
assaggiato, raccolto informazioni e mostrato grande apprezzamento per
le produzioni italiane.
Ultimo appuntamento, il 13 novembre, presso il Parlamento
europeo. La possibilità di chiudere il Programma SalumiAmo®
Europa a Palazzo Spinelli, simbolo delle Istituzioni comunitarie,
è stata resa possibile grazie alla sponsorship dell’onorevole
Elisabetta Gardini che, nel suo intervento, ha lodato i salumi
italiani, simboli del made in Italy, e ha riconosciuto l’impegno
del settore verso la qualità. Grande affluenza di
europarlamentari, stampa e opinion leader europei alla
degustazione SalumiAmo® e bilancio decisamente positivo per
il tour europeo 2014 dei salumi italiani.

Web e social media: crescono i fan dei salumi italiani
A sostegno delle iniziative IVSI, il sito web www.salumi-italiani.it è stato, come sempre, impiegato quale forma
di comunicazione online, in italiano e in inglese, per la diffusione di news, comunicati stampa e ricette, con lo
scopo di favorire l’interazione fra utenti e mondo della salumeria. Ormai il sito è diventato il punto di riferimento in
rete per gli appassionati di salumi e continua a registrare dati di traffico molto interessanti.
Dando uno sguardo alle statistiche, le pagine più visitate del 2014 si confermano quelle legate alle Ricette, le
schede della sezione Conoscere i salumi e la piattaforma denominata Area Salute e Benessere, che ospita
contenuti sul tema nutrizionale con articoli, tabelle e schede di approfondimento, oltre che consigli e abbinamenti
di gusto.
È stata inoltre rilasciata la versione del sito ottimizzata per la navigazione da dispositivi mobili: una versione più
leggera, con una selezione dei contenuti più frequentemente ricercati dagli utenti, pensata per chi accede al sito
da tablet o smartphone.
L’Istituto ha inoltre mantenuto viva la presenza sui social network, attraverso la pagina SalumiAmo® creata su
Facebook che registra circa 22.700 fan, una delle pagine fra le più seguite su questo social network nel
comparto salumi. In ambito social media si ricorda anche il canale YouTube SalumiAmoTV, dedicato ai salumi
italiani e aggiornato con la pubblicazione costante di nuovi video. Il canale si conferma punto di riferimento per
diversi target - consumatori, giornalisti, importatori, operatori (italiani ed esteri) - interessati a conoscere i salumi
italiani o a promuoverne l’immagine. I dati 2014 mostrano un incremento delle visualizzazioni totali dei video, che
si sono attestate a oltre 760.000 (erano 457.000 circa a fine 2013), 146 video caricati e 1.200 iscritti al canale
(quasi triplicati nell’ultimo anno).
Tra gli strumenti di comunicazione si ricorda anche la newsletter IVSI Informa, realizzata e diffusa dall’Istituto
per comunicare ai consorziati gli aggiornamenti e il report delle attività, gli eventi e le iniziative in programma, i
risultati dell’Ufficio Stampa e gli appuntamenti speciali.
Infine, in tutti gli eventi organizzati da IVSI, in Italia e all’estero, è stato sempre distribuito il materiale informativo
(fra cui il booklet scientifico e le schede descrittive dei salumi italiani), realizzando anche edizioni dedicate in
inglese, per raggiungere il più ampio pubblico possibile.
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2015: tra Expo, Europa, Brasile e Giappone
Nell’anno di Expo, IVSI organizza diverse attività a Milano. Negli spazi della Triennale, unico padiglione di Expo
in città, con la mostra “Arts&Foods”, verranno realizzati eventi e aperitivi SalumiAmo® con Bacco, le degustazioni
di salumi e vini che rientrano nella campagna triennale Top of The DOP e che vedranno anche l’organizzazione
di un seminario per food blogger da Eataly Smeraldo. Il format di SalumiAmo® con Bacco viene proposto anche
a Londra e in diverse città della Germania.
Oltre alla Triennale, gli aperitivi SalumiAmo® saranno offerti in degustazione in 5 locali milanesi, selezionati tra le
location più frequentate dal pubblico di questo momento cult della vita meneghina.
Nel 2015 si terrà anche la decima edizione del Premio giornalistico Reporter del Gusto e, come di consueto
molte risorse verranno dedicate all’attività di Ufficio stampa e media relation, alle PR radiotelevisive,
all’implementazione del sito web www.salumi-italiani.it e promozione sui social media, alle collaborazioni
scientifiche finalizzate a favorire la legittimazione dei salumi in una corretta alimentazione.
Nell’autunno 2015 l’attività di IVSI sarà proiettata soprattutto all’estero, con i Programmi di promozione dei salumi
italiani in Brasile e Giappone. In Brasile, la campagna promozionale, realizzata in collaborazione e con il
contributo dell’agenzia ICE, si concentrerà nella città di San Paolo e sarà finalizzata a informare giornalisti,
operatori e consumatori di alto profilo (foodies), evidenziando le qualità uniche dei salumi italiani autentici rispetto
ai prodotti italian sounding.
In Giappone il programma di promozione dei salumi DOP e IGP, approvato dall’Unione europea in aprile, avrà la
durata di 2 anni e un budget complessivo di 800.000 €. Il programma coinvolgerà diversi target - media, operatori
del food (importatori, GDO, horeca e scuole di formazione alberghiera) e i consumatori - per i quali sono state
progettate iniziative mirate.
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“L’Industria delle Carni e dei Salumi”. Proseguono le novità
Dal 1951, anno di nascita della storica rivista, di cambiamenti
ve ne sono stati molti. Cambiamenti di formato, di numero di
Su DVD i numeri da giugno 2014
pagine, di contenuti, evoluzione e maggior approfondimento
a maggio 2015
degli argomenti trattati, istituzione di nuove rubriche e, infine,
di continue evoluzioni grafiche, per venire incontro a esigenze
di stili più moderni e per agevolare la lettura.
Insomma questi continui cambiamenti nel tempo hanno permesso, anche in periodi di crisi (soprattutto per la
carta stampata), di cresecere e mantenere la posizione di leader nel settore.
Un ruolo importante, oltre alle succitate novità, lo ha giocato la realizzazione degli speciali
monotematici abbinati al magazine che hanno riscosso, anche recentemente, notevole
interesse. In momenti difficili e di preoccupazioni, siamo lieti che la
rivista di ASSICA possa essere una voce fuori dal coro
e guardare al futuro con un cauto ottimismo.
Per ottenere tale risultato, lo sforzo è quello di
continuare sulla strada intrapresa delle
novità e della qualità dei servizi proposti.
Altro elemento importante che ha
permesso l’ulteriore crescita della rivista è
la visibilità on-line che questa gode sul
sito www.assica.it.
Le visualizzazioni del giornale sono infatti
in costante crescita. Oltre alla presenza
dell’ultimo numero de L’Industria delle
Carni e dei Salumi in home-page, nella
sezione dedicata alle pubblicazioni
ASSICA, si possono visualizzare
nell’archivio tutti i numeri del magazine dal 2009.

ASSICA sul web
In un’era sempre più rivolta alla tecnologia lo sviluppo del sito si
è rivelato uno strumento che ha assunto una crescente
importanza sia tra gli associati che lo utilizzano quotidianamente
per essere informati sulle notizie del settore (sanitare, legali,
sindacali, economiche, ecc...), sia dagli operatori del settore
che, pur non potendo accedere all’area privata riservata agli
associati, ottengono comunque importanti informazioni.
Nel corso di questi ultimi due anni, ossia da quando il sito ha
subito un’ampia opera di restyling, gli associati si sono sempre
più orientati ad utilizzare la piattaforma per ottenere le
informazioni in tempo reale; ad oggi si rivela pertanto uno
strumento di notevole importanza con ulteriori importanti
margini di crescita.
Il sito gode della crescente visibilità anche grazie agli accessi
sempre più frequenti da smartphone e tablet, permettendo
quindi un collegamento continuo e immediato con
l’Associazione.
Sono previste nei prossimi mesi, ulteriori innovazioni e
integrazioni per incrementare maggiormente la visibilità
dell’Associazione e per essere sempre più il punto di riferimento
per gli operatori del settore.

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

65

LA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI E I CONSORZI

❚ La Disciplina delle Produzioni e i Consorzi
Implementazione del Regolamento Qualità (1151/2012/UE)
Come noto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 regola i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari abrogando
i Regolamenti 509/2006 (STG) e 510/2006 (DOP e IGP). Il testo finale accoglie molte delle istanze ASSICA/ISIT
che fin dalle prime discussioni si erano attivate seguendo le evoluzioni e i lavori svolti in sede UE ed incontrando
periodicamente le Autorità nazionali e comunitarie competenti in materia.
L’applicazione e l’entrata in vigore del nuovo Regolamento rappresenta solo il primo passo dell’evoluzione della
legislazione comunitaria in materia dato che il testo prepara il terreno a susseguenti atti delegati e
d’implementazione/esecuzione che la Commissione europea dovrà e potrà adottare e che ASSICA sta
seguendo da vicino onde evitare penalizzazioni per il settore.
Le misure d’implementazione più strategiche per il settore
sono senza dubbio quelle che riguardano l’indicazione
Maggiori approfondimenti sul DVD
facoltativa di qualità “prodotto di montagna” e la relazione
sull’agricoltura locale e vendita diretta.
A tale riguardo, a livello normativo l’ultimo anno ha visto le seguenti novità:
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.179 del 19.6.2014 dei regolamenti:
• Regolamento delegato n. 664/2014: norme specifiche su provenienza dei mangimi e delle materie
prime; modifiche di un disciplinare;
• Regolamento delegato n. 665/2014: uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna;
• Regolamento di esecuzione n. 668/2014: modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012
 emanazione del Decreto Mipaaf n. 6349 del 11.11.2014 che disciplina la possibilità di redigere piani di
regolazione dell’offerta relativamente ai prosciutti DOP e IGP in conformità a quanto previsto dall’art. 172 del
Reg. UE 1308/13 (OCM unica)
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Istituto Salumi Italiani Tutelati
ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) nasce nel 1999 su
richiesta delle aziende che producevano o intendevano
ISIT rappresenta:
produrre Salumi DOP o IGP e che aderivano ai principali
14 Consorzi
20 salumi DOP e IGP
Consorzi di Tutela, per svolgere azioni di coordinamento
Oltre 50% dei Kg della salumeria italiana tutelata
strategico e operativo tra i Consorzi.
Circa 2 milioni di euro di fatturato al consumo
L’Istituto vanta oggi una grande rappresentatività nel
comparto delle produzioni tutelate, associando attualmente
14 Consorzi che tutelano e promuovono 20 delle 39
specialità DOP e IGP italiane, veri e propri portavoce del Made in Italy in termini di qualità, tradizione e legame con
il territorio. ISIT ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi
al comparto della salumeria italiana tutelata.
Nello specifico, ISIT svolge azioni di:
• coordinamento strategico: promuovere il confronto su tematiche di comune interesse e definire posizioni
condivise; fare sistema attraverso la rappresentanza collettiva nei confronti di Enti e Istituzioni; supportare i
Consorzi con attività di consulenza e informazione sulla normativa e sulle tematiche di interesse
• coordinamento operativo tra i Consorzi per conseguire a livello collettivo maggiore visibilità e realizzare
vantaggiose economie di scala. Tra le azioni principali troviamo: il coordinamento dell’attività di monitoraggio
del mercato, salvaguardia e vigilanza dei salumi DOP/IGP, le iniziative di informazione, comunicazione e
valorizzazione al consumatore o a target specifici; l’organizzazione e partecipazione a eventi e convegni; i corsi
formativi su DOP e IGP per la distribuzione; le ricerche di mercato.
Nicola Levoni, Presidente della Levoni S.p.A., dal 2012 guida l’Istituto che, sotto la sua presidenza, ha visto
incrementare sempre più l’autorevolezza presso le Istituzioni pubbliche, le relazioni con le altre Associazioni, le
iniziative collettive (in particolare quelle fortemente strategiche per il rilancio del comparto) e il numero di Consorzi
soci.

L’ATTIVITÀ SVOLTA E LE SFIDE FUTURE

LA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI E I CONSORZI

14 DOP

6 IGP

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

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

Consorzio di Tutela
Bresaola della Valtellina

Consorzio del Prosciutto
Toscano

Consorzio Cacciatore

Consorzio Salame Brianza

Consorzio di Tutela
del Culatello di Zibello

Consorzio di Tutela
del Salame di Varzi

Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio di Tutela
dei Salumi di Calabria a DOP

Consorzio del Prosciutto
di Modena

Consorzio Salumi DOP
Piacentini

Consorzio del Prosciutto
di San Daniele

Consorzio Tutela
Speck Alto Adige

Consorzio di Tutela dell’IGP
Prosciutto di Norcia

Consorzio Zampone Modena
Cotechino Modena

Coordinamento, cabina di regia del comparto e consolidamento della
rappresentatività istituzionale
Anche nel 2014, l’Istituto ha profuso un grande impegno nel continuare il percorso di accreditamento e dialogo
con le Istituzioni pubbliche nazionali di riferimento per il comparto.
In particolare, si sono saldati maggiormente i legami di proficua collaborazione con il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, con il quale si sono anche tenuti regolari incontri di allineamento per condividere e
fare il punto sui principali temi di interesse strategico per l’Istituto e il comparto.
Oltre al Mipaaf, sopracitato, l’Istituto mantiene rapporti continuativi e di fattiva collaborazione con il Ministero dello
Sviluppo Economico, l’Ispettorato Centrale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Repressione delle Frodi,
il Corpo Forestale dello Stato.
Dal 2014 ISIT siede al Tavolo Agroalimentare coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), dove
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si trattano in particolare tematiche legate allo sviluppo e apertura dei mercati esteri.
Obiettivo dell’Istituto è stato dunque rafforzare la posizione di riferimento nell’ambito del comparto dei
salumi tutelati e il ruolo, sempre più autorevole, di interlocutore accreditato.
Il know-how maturato e l’impegno profuso verso i Consorzi e verso le Istituzioni, è volto a consolidare
l’accreditamento di ISIT quale cabina di regia autorevole del comparto salumi DOP e IGP, con l’obiettivo comune di:
 favorire e supportare lo sviluppo del settore, sostenendo le politiche di difesa e valorizzazione delle produzioni
tutelate, in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
 identificare strategie di mercato, promozionali, ecc. condivise che possano essere realmente efficaci;
 fronteggiare compatti e coesi i mercati, creando tutte le sinergie ed economie di scala possibili condividere le
competenze, in modo da creare più cultura nel comparto e nelle istituzioni;
 fornire un valido supporto strategico e operativo ai Ministeri e alle altre Istituzioni nel prezioso e continuo lavoro
di tutela e promozione, anche in campo internazionale, della qualità dei prodotti a denominazione protetta.
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Oltre a intensificare i rapporti con Istituzioni, Ministeri e relativi dipartimenti, l’Istituto ha curato il coordinamento
con le altre Associazioni di Consorzi DOP e IGP, in una logica di scambio, confronto, sinergia e possibile
integrazione.
Particolare attenzione è stata riposta per sviluppare i rapporti con AICIG, l’Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche, anche in un’ottica di progressivo sviluppo dei legami e delle sinergie nel prossimo
futuro. L’attuale direttore di ISIT siede peraltro nel CDA di AICIG proprio con questi obiettivi ed è stato
recentemente rinnovato nell’incarico.
ISIT ha lavorato anche sul piano internazionale, seguendo con attenzione gli sviluppi degli accordi bilaterali UE
- Paesi terzi, al fine di far riconoscere a livello di tutela legale nei Paesi extra UE i nostri salumi tutelati.
In un mercato nazionale in forte e prolungata contrazione, con conseguente crisi e calo dei consumi, è sempre
più evidente infatti che motore trainante dell’intero comparto sarà progressivamente l’export verso quei Paesi
terzi che hanno un forte potenziale di mercato e di crescita.
Nel quadro dei nascenti accordi bilaterali, l’impegno dell’Istituto si è indirizzato in principal modo nel confrontarsi
e sensibilizzare le Istituzioni Italiane ed Europee sul ruolo e sulle potenzialità dei salumi tutelati.
Obiettivo è stato appunto quello di inserire i salumi DOP e IGP nelle liste delle Indicazioni Geografiche che
vengono allegate agli accordi bilaterali e che verranno poi riconosciute e tutelate dai diversi Paesi.
L’Istituto nel 2014 si è fortemente adoperato nell’ambito degli accordi UE su Vietnam e Tailandia, Corea del sud,
Giappone, Canada e Cina, riuscendo ad inserire in queste liste di mutuo riconoscimento i salumi tutelati che
presentavano potenziale export - attuale o nel futuro prossimo - in quei Paesi.
Per quanto riguarda il mercato USA, che sicuramente presenta elevate potenzialità (anche se al momento vi
sono ancora vincoli sanitari all’export di diversi nostri salumi), sono al momento in corso i primi e importanti passi
per la sottoscrizione di un accordo per dar vita ad una Transatlantic Trade and Investment Partnership.
È in questo spirito che ISIT nel 2014 ha scelto anche di aderire ad Origin, l’associazione per un network internazionale
di Consorzi DOP e IGP, che ha proprio come obiettivo il rafforzamento della protezione giuridica delle IG a livello
nazionale, regionale e internazionale, con particolare focus e impegno nel seguire gli accordi bilaterali UE.

Attività di valorizzazione e promozione
Nel 2014 sono proseguite una serie di iniziative volte a valorizzare e promuovere la qualità dei salumi DOP e IGP,
che hanno permesso ai Consorzi di conseguire utili sinergie e vantaggiose economie di scala.
Il 2014 è stato un anno importante per il proseguimento e la
capitalizzazione del progetto di analisi sulla composizione
nutrizionale dei Salumi, promosso da ISIT e condotto dal Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione (CRA-NUT, ex INRAN - Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e dalla Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA).
Sono stati infatti avviate nuove analisi nutrizionali.
I prodotti tutelati protagonisti di questa seconda tranche di analisi sono 6
salumi a denominazione di origine protetta: il Prosciutto Toscano DOP,
la Coppa Piacentina DOP, il Salame Piacentino DOP, la Pancetta
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Piacentina DOP, il Salame di Varzi DOP e il Salame Brianza DOP.
Nel 2011 sono stati presentati i primi risultati dell’indagine che premiano il lavoro svolto negli anni dal comparto
della salumeria e confermano il trend di miglioramento nutrizionale di questi alimenti simbolo della tradizione
gastronomica italiana.
I salumi soddisfano il gusto e rispondono alla crescente richiesta da parte del consumatore di qualità e tipicità dei
prodotti e alla maggiore attenzione per le tematiche che legano Alimentazione, Salute e Benessere.
L’aggiornamento dei dati con l’inserimento dei valori dei 6 nuovi prodotti sarà occasione per creare momenti di
relazione e contatto con la comunità scientifica e il consumatore, al fine di trasferire una corretta informazione sul
valore dei salumi italiani e sul loro ruolo all’interno di una corretta, varia e sana alimentazione.
È proseguita anche la campagna di sensibilizzazione della classe medico-nutrizionale, con iniziative sul
territorio e campagne di direct marketing, iniziata nel 2012 con incisivi investimenti, anche pubblici.
Le iniziative si inseriscono in un progetto di aggiornamento informativo che ISIT sta rivolgendo alle figure
professionali legate alla Nutrizione e Alimentazione, per dare visibilità al miglioramento nutrizionale dei Salumi
Italiani emerso dal lavoro di analisi sopra citato e per sfatare quindi i pregiudizi nei confronti dei nostri prodotti, il
cui consumo viene spesso ingiustamente disincentivato.
Se gusto, legame con il territorio e qualità certificata sono caratteristiche intrinseche e riconosciute ai salumi
tutelati, è importante quindi sottolineare quanto il comparto della salumeria italiana sia impegnato da anni in un
percorso di miglioramento degli aspetti nutrizionali che coinvolge tutta la filiera - dall’allevamento alle tecnologie
di produzione - nel rispetto delle ricette e delle lavorazioni tradizionali.
L’attenzione alle tematiche di alimentazione e salute risponde alla crescente ricerca - da parte del consumatore di qualità e tipicità, unitamente alla domanda di prodotti che ben si inseriscono all’interno di una alimentazione
varia, sana ed equilibrata.
I salumi, nello specifico le produzioni DOP e IGP, presentano qualità uniche che si sposano con queste tendenze.
Coniugando gusto, tradizione, versatilità, apporto nutrizionale e convivialità sono un alimento adatto e trasversale
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a tutta la popolazione e ai differenti - e sempre in evoluzione - stili di vita e momenti di consumo.
Il progetto, capitalizzando dunque i risultati del lavoro di analisi nutrizionali svolto, mira a risollevare non solo
l’immagine dei salumi DOP e IGP ma di tutti i salumi, anche generici, svolgendo in questo senso un’azione utile
per tutte le aziende Assica.
I messaggi della campagna sono volti ad informare il target, contribuendo a sfatare i “falsi miti” nutrizionali legati
ai salumi - troppo grassi, troppo salati - e “sdoganare” in particolare i salumi DOP/IGP come alimento adatto ai
moderni regimi alimentari.
La struttura del programma ha previsto:
 Partecipazione Convegni rivolti a medici/nutrizionisti in qualità di sponsor e relatore (Roma Pediatria; NutriMi);
 Realizzazione di un Toolkit informativo per medici, nutrizionisti e referenti istituzionali;
 Campagna di email marketing (DEM) rivolta a medici di base, pediatri, cardiologi, nutrizionisti, gastroenterologi,
geriatri e medici dello sport.
Un’altra iniziativa che ha caratterizzato il palinsesto di valorizzazione del 2014, è stato il contest dedicato a 40
foodblogger, che hanno realizzato fantasiose e creative ricette, con un ottimo seguito di visualizzazioni e post.
L’iniziativa si è chiusa con la premiazione della blogger vincitrice, durante l’annuale Report del Gusto,
appuntamento annuale organizzato da IVSI, tenutosi nel 2014 nella prestigiosa location del ristorante da Vittorio
di Brusaporto, il 3 stelle Michelin dei fratelli Cerea.
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Ufficio stampa integrato
Anche per il 2014 le attività di sensibilizzazione mediatica e di pubbliche relazioni sono state ritenute strategiche
da ISIT per la valorizzazione e salvaguardia del comparto salumi DOP e IGP.
Particolarmente incisive sono state le attività di Media Relations e Ufficio Stampa (compreso il monitoraggio
delle testate), coordinate da ISIT e svolte da IVSI - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani per i Consorzi che ne
hanno fatto richiesta.
L’attività, si è concentrata sulle Media Relations nei confronti degli opinion leader, giornalisti e addetti del settore
per rafforzare l’immagine della salumeria italiana tutelata.
Questo ragionevolmente permette da un lato di ottenere una più costante visibilità all’interno dei tradizionali
contenitori di divulgazione e informazione al pubblico e dall’altro di diffondere una maggior conoscenza specifica
sui valori delle DOP e IGP al consumatore finale.
Queste attività hanno pertanto come obiettivo quello di incrementare la conoscenza da parte del grande pubblico
dei consumatori delle qualità e delle garanzie fornite dai salumi DOP e IGP anche attraverso il coinvolgimento e
la sensibilizzazione dei media, veicolando l’importanza dei concetti di “sicurezza e qualità alimentare”, “cultura,
territorio tradizione”, “qualità e tipicità”.
Con le iniziative di Ufficio stampa integrato e PR/Media Relation l’Istituto intende dunque raggiungere i seguenti
obiettivi:
 valorizzare l’immagine dei prodotti DOP e IGP dei Consorzi aderenti, attraverso una più costante visibilità
all’interno dei tradizionali contenitori di divulgazione e informazione;
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contribuire a creare una cultura positiva e diffusa nel consumatore sulle produzioni salumiere tutelate in
generale;
informare il consumatore finale sulle qualità e sulle garanzie che offrono i salumi DOP e IGP;
creare indirettamente un clima di salvaguardia delle produzioni tutelate della salumeria nazionale che consenta
di prevenire crisi mediatiche, spesso infondate.

I risultati generati dall’attività condotta nel 2014, in termini di
visibilità e ritorno di immagine, sono stati molto positivi e a
questo si aggiunge il valore dato dalle preziose economie di
scale di cui possono godere i Consorzi aderenti in termini di
investimento totale.

Risultati 2014 Ufficio Stampa IVSI - ISIT
Consorzi ISIT aderenti: 9
Diffusione Stampa: 65.608.906
Audience Radio TV: 117.204.000

Vigilanza Collettiva
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati coordina, ormai da diversi
anni, l’attività di salvaguardia dell’immagine dei salumi
Numeri 2014 della vigilanza ISIT
DOP e IGP che è un’attività di fondamentale importanza
Oltre 5.000 controlli
16 Regioni italiane visitate
per la tutela delle denominazioni di origine ed è un’attività
1.504 Punti vendita
obbligatoria per i Consorzi.
A partire dal 2009 ISIT coordina dunque un servizio
collettivo di salvaguardia, tutela e monitoraggio del mercato,
attraverso la figura di un agente vigilatore condiviso.
Il coordinamento di tale servizio collettivo di vigilanza si traduce nella possibilità per i Consorzi di tutela di:
 adempiere ad una attività propria e specificatamente prevista dalle norme vigenti;
 godere di economie di scala e di una miglior organizzazione e pianificazione delle iniziative;
 trasferire una immagine coesa e coordinata del comparto;
 ottimizzare e rendere più efficiente e incisiva l’attività di salvaguardia dell’immagine dei salumi DOP e
IGP, in modo da massimizzare i risultati e acquisire un sempre maggiore know-how;
 intensificare l’attività di monitoraggio e salvaguardia, in termini di numerica dei punti di vendita monitorati
e di copertura del territorio, definendo le migliori modalità di azione sul mercato e delineando approcci coerenti
e comuni tra tutti i Consorzi di tutela del comparto salumi.
La costante collaborazione con le altre istituzioni preposte alla vigilanza permette inoltre di consolidare
rapporti di continuo confronto e proficua collaborazione per la puntuale risoluzione di problematiche relative ai
salumi DOP e IGP e realizzare momenti di incontro sulla tematica della vigilanza.
Come per gli anni precedenti, il lavoro di coordinamento dell’Istituto, attraverso l’operato dell’agente vigilatore, ha
previsto pertanto momenti di fattiva collaborazione con le altre autorità preposte alla tutela, come ad esempio gli
uffici periferici dell’ICQRF (Ispettorato Controllo Qualità e Repressione Frodi) competenti per territorio, il Corpo
Forestale dello Stato - Nucleo Agroalimentare e Forestale e il NAC (Nucleo Anticontraffazione dei Carabinieri).
Dal 2010 sono stati visitati oltre 5.000 punti di vendita, di cui 1504 nel 2014.
L’attività di monitoraggio e vigilanza si è concentrata maggiormente nel canale della Grande Distribuzione
Organizzata (Iper, super e Discount), senza trascurare però il canale Dettaglio (negozi, mercati e grossisti).
Rispetto agli anni precedenti, nel 2014 si è svolta anche un’attività di monitoraggio e controllo dei siti web
aziendali, della distribuzione e delle principali piattaforme di vendita on-line.
Oltre alla correzione di numerose irregolarità rilevate, si sottolinea quanto sia efficace anche il contributo
formativo/informativo che viene seguito nel relazionarsi con il personale dei punti vendita.
Fornendo informativa su quanto prevede la normativa nazionale e comunitaria in tema di protezione e
valorizzazione delle produzioni tutelate si sono corrette non conformità legate a pratiche commerciali e di
pubblicità/presentazione del prodotto, che potenzialmente potevano svalorizzare l’immagine o comunque non
salvaguardarla a sufficienza e sanati casi di confusione nell’esposizione dei prodotti in commercio, contribuendo
a informare e diffondere la cultura e le qualità delle DOP/IGP.
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Consorzi interni ad ISIT
Per quanto concerne le relazioni con ASSICA, rivestono particolare importanza i Consorzi interni ad ISIT: il
Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Cacciatore e il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena.

Consorzio Mortadella Bologna
Nato nel 2001, il Consorzio oggi associa 29 aziende e con i suoi 37 milioni di kg rappresenta per volumi prodotti
il secondo consorzio di tutela della salumeria italiana dopo quello di Parma.
Essendo riconosciuto dal Mipaaf, il Consorzio svolge funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza secondo quanto
previsto dalla legislazione nazionale.
Alla presidenza del Consorzio dal 2011 Corradino Marconi, direttore generale della Villani SpA, che nel 2014 è
stato riconfermato dall’Assemblea per un ulteriore triennio.
La produzione certificata da INEQ evidenzia nel 2014 una sostanziale tenuta dei volumi, mentre le vendite
monitorate da Nielsen nel mercato italiano (Distribuzione Moderna e Normal Trade) rilevano una moderata crescita
sia in termini di volume che di valore, a differenza delle vendite di mortadella generica che sono invece calate.
Obiettivo strategico degli ultimi anni del Consorzio è stato quello di comunicare al consumatore e al trade che la
Mortadella Bologna IGP “vale di più” perché:
 sicura e garantita perché controllata;
 di alta qualità anche perché fatta con una ricetta tradizionale, semplice e genuina;
 prodotta in Italia;
 dal caratteristico profumo, riconoscibile ed accattivante.
Seguendo questa mission comunicativa il Consorzio, anche nel 2014, ha realizzato una intensa campagna sul
mezzo televisivo, in onda da settembre a dicembre, in esclusiva sui canali La7 e La7d.
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Sempre in quest’ottica, ma anche per rafforzare il legame col territorio e la sua storia, dal 9 al 12 ottobre ha
realizzato la seconda edizione di MortadellaBò, il grande evento interamente dedicato alla Mortadella Bologna IGP.

MortadellaBò 2014
La seconda edizione della grande kermesse
interamente dedicata alla Mortadella Bologna IGP,
voluta e promossa dal Consorzio Mortadella
Bologna, e andata in scena nel centro storico
bolognese dal 9 al 12 ottobre 2014, ha registrato
ottimi risultati.
Il suggestivo centro storico di Bologna è stato
invaso da migliaia di appassionati e golosi amanti
della Mortadella Bologna IGP: Piazza Maggiore,
Piazza Re Enzo e Piazza del Nettuno hanno fatto da
cornice a questo evento.










130.000 visitatori in 4 giorni
6.000 kg di mortadella venduta all’Emporio in Rosa
33.000 le fette servite in “Mortadelloteca”
15 le aziende produttrici del Consorzio coinvolte
Oltre 2.000 i partecipanti alle degustazioni guidate gratuite
Oltre 57.000 le visualizzazioni sulla pagina Facebook durante i 4
giorni dell’evento
20.000 panini sfornati e preparati live con Mortadella Bologna IGP
100 kg di Mortadella affettati e distribuiti durante la gara di taglio
A colpi di Fette!
8.000 panini, 2.000 tigelle e 2.000 hamburger di mortadella
venduti
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Un vero successo che sarà replicato anche per l’edizione 2015.
Infine, il Consorzio sta implementando e razionalizzando il sistema di controllo della IGP, al fine di migliorare
ulteriormente la qualità di questa produzione.
In prospettiva futura il Consorzio ha recentemente predisposto un nuovo piano strategico che ha come
obiettivo l’ulteriore incremento del valore reale e percepito della Mortadella IGP e di conseguenza dei suoi
consumi. Per raggiungere quest’obiettivo intende implementare ulteriormente le azioni di promozione e
valorizzazione condotte, ampliando così le proprie attività:
 partecipando all’Esposizione Universale di Milano 2015, nell’ambito di un progetto sinergico coi Consorzi del
prosciutto di San Daniele, Grana Padano e prosecco superiore Conegliano Valdobbiadene;
 attivando la presenza del Consorzio Mortadella Bologna su internet, attraverso un completo restyling del sito
web e la presenza sui principali social network;
 partecipando al progetto di Fabbrica Italiana Contadina (FICO) 2016 di Bologna, allestendo in loco una piccola
fabbrica di mortadella;
 incrementando le attività di comunicazione rivolte al Sud Italia attraverso azioni mirate.

Consorzio Cacciatore
Il Consorzio Cacciatore, nato nel 2003 e che conta oggi 23 aziende consorziate, tutela i “Salamini Italiani alla
Cacciatora” DOP.
Alla guida del Consorzio dal 2012 vi è Lorenzo Beretta, dell’azienda Fratelli Beretta, e che è stato recentemente
riconfermato alla presidenza del Consorzio per il prossimo triennio.
Anche il Cacciatore DOP ha sostanzialmente retto al calo generale dei consumi registrato nel 2014, terminando
l’anno solo con un leggero calo delle vendite. Sono stati certificati circa 3.500.000 Kg.
Vigilanza, monitoraggio del mercato e promozione sono state le tre principali attività nelle quali il Consorzio si è
visto impegnato.
È stata rafforzata molto l’attività di vigilanza di mercato in particolare nell’ambito delle cosiddette pratiche
commerciali svalorizzanti, ovvero quelle che rischiano di svalorizzare l’immagine della DOP, e sono state svolte
diverse azioni, soprattutto di sensibilizzazione, nei confronti dei produttori per evitare rischi di danni all’immagine
del prodotto.
Nell’ambito del monitoraggio del mercato, che ha come obiettivo quello di possedere utili strumenti per delineare
le strategie consortili di promozione e commercializzazione, sono stati attivati numerosi strumenti di rilevazione,
anche attraverso una implementazione del protocollo di controllo, che consente oggi di rilevare i dettagli delle
vendite per canali e Paese d’esportazione.
Dal punto di vista della commercializzazione, il Consorzio si è fortemente impegnato per attivare la possibilità di
affettare il Cacciatore DOP, attraverso un’integrazione del processo di controllo. La scelta di intraprendere questa
strada è stata dettata dalla volontà di dare ai consumatori un prodotto pronto al consumo e ancora più versatile.
Ciò potrebbe ragionevolmente consentire un maggior sviluppo commerciale di questo prodotto, anche all’estero.
Il Consorzio a tal fine ha anche predisposto nel 2014 una direttiva che regolamenta l’intero processo di
affettamento e il confezionamento delle vaschette.
In campo promozionale molto impegno è stato focalizzato per migliorare l’immagine nutrizionale del prodotto,
soprattutto attraverso partecipazione a trasmissioni radio e tv e con eventi mediatici ad hoc. Tra ottobre e
novembre 2014 è stata inoltre condotta anche quest’anno una campagna sulle emittenti radiotelevisive Rai con
uno spot originale e di facile comprensione - dallo slogan “L’uomo è Cacciatore” - per agevolare il ricordo dei
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP e comunicare in maniera impattante i valori del prodotto e del marchio
consortile.
I prossimi tre anni del consorzio saranno altrettanto impegnativi.
Tra i tanti obiettivi prefissati per il futuro, sicuramente il forte impegno per tutelare il Salame cacciatore DOP,
contrastando e intervenendo sulle contraffazioni e imitazioni. Si proseguirà inoltre con il monitoraggio del mercato
sia nei punti vendita in Italia che all’estero per attuare le giuste strategie di marketing; strategie che verranno
attivate anche per incrementare la vendita del prodotto preaffettato. Sul fronte della comunicazione, oltre a
ritornare in campagna Tv, si proseguirà nella comunicazione e diffusione dei valori nutrizionali, che rispetto al
passato sono molto cambiati e migliorati.
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Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena si è costituito nel 2001 e ad oggi conta 15 aziende
consorziate. Paolo Ferrari, titolare del Salumificio Ferrari Erio & C., è alla guida del Consorzio dal 2006 ed è stato
riconfermato alla presidenza per un ulteriore triennio.
Dopo gli spiacevoli eventi sismici verificati nel 2012, in cui la produzione di alcune aziende consorziate ha subito
un brusco rallentamento, nel 2014 la produzione delle due IGP modenesi ha raggiunto circa i 3.100.000
chilogrammi, registrando una lieve flessione, in linea comunque con l’andamento del comparto salumi.
Il Consorzio nel 2014 ha condotto diverse attività promozionali volte a diffondere la conoscenza dei due prodotti
tutelati e le valenze positive della certificazione IGP. Tra le numerose iniziative realizzate una campagna tv veicolata
sulle emittenti RAI nel periodo natalizio; pagine informative che sono state divulgate su testate a elevata diffusione
nel periodo di maggior consumo delle due IGP e la realizzazione dell’evento celebrativo a dicembre nel centro di
Modena, giunto nel 2014 alla quarta edizione, che ha visto come protagonisti giovani chef provenienti dalle scuole
alberghiere di tutta Italia capitananti da Massimo Bottura, divenuto ormai da anni testimonial d’eccellenza di
questa IGP. Dal punto di vista tecnico, sono stati implementati i controlli in corso sulle analisi organolettiche che
continueranno nel 2015.
Tra gli altri obiettivi fissati per il 2015, quello di proseguire l’attività di comunicazione dei valori nutrizionali delle due
IGP, sensibilmente migliorati, e di destagionalizzare i prodotti, al fine di renderli degli alimenti presenti sulle tavole
non solo, come da tradizione, nel periodo natalizio ma anche in altri periodi dell’anno.

Salame Felino: cronaca di una storia durata 17 anni

74

La Corte di Cassazione con sentenza depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2015, ha definitivamente accolto il
ricorso di ASSICA intervenuta “ad adiuvandum” nel giudizio intentato il 30 gennaio 1998 dall’Associazione fra
produttori per la tutela del salame Felino, contro un’azienda associata ad ASSICA, non situata in provincia di
Parma, che utilizzava la denominazione salame Felino/tipo Felino.
Viene così a chiudersi una “querelle” “Salame Felino”, iniziata nel 1998.
Ricordiamo che nel 1998, la denominazione “Salame Felino” non aveva ancora il riconoscimento IGP, che è stato
ottenuto nel 2013 con il Regolamento n. 186/2013.
Pure in mancanza di una registrazione comunitaria, nel 1998 l'Associazione fra produttori per la tutela del salame
Felino aveva sostenuto che in base all'art. 31 del decreto legislativo n. 198/1996, la denominazione dovesse
essere considerata strettamente collegata e riservata al suo luogo di origine, cioè la provincia di Parma, e che
pertanto l'utilizzo della denominazione in oggetto da parte dell'azienda convenuta situata non in provincia di
Parma, fosse illecita e costituisse un ipotesi di concorrenza sleale.
Contro tale tesi, accolta dal Tribunale di Parma e confermata dalla Corte di Appello di Bologna, ASSICA e
l'azienda citata, hanno proposto ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la questione riguardasse l'interpretazione della normativa comunitaria in
materia di DOP/IGP, quindi sospendendo il giudizio nazionale, ha rivolto il quesito alla Corte di Giustizia europea.
Sulla base delle argomentazioni della Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione ha confermato che un prodotto
può essere protetto come IGP/DOP, solo tramite una registrazione comunitaria, in base al Regolamento
2081/1992 (ora sostituito dal Reg. 1151/2012).
Quindi per la Corte di Cassazione, sussistendo i requisiti per la registrazione comunitaria, il riconoscimento del
diritto sull’indicazione “Salame Felino” poteva avvenire solo tramite la normativa comunitaria e non in base alla
legislazione nazionale.
Il procedimento nazionale concluso davanti alla Corte di Cassazione chiude una contestazione di concorrenza
sleale proposta dall'Associazione di produttori per la tutela del salame Felino nei confronti di un azienda situata
fuori dalla provincia di Parma, prima del riconoscimento IGP.
Trattandosi di una questione civilistica, non incide sulla registrazione del salame Felino IGP avvenuta con
regolamento comunitario nel marzo 2013.
Viene confermato un importante principio in materia di tutela della denominazioni. Solo la Commissione europea
può riconoscere e tutelare le denominazione geografiche dei prodotti alimentari. La legislazione nazionale non può
sovrapporsi a questo principio. Quindi nessuna denominazione di prodotto, per quanto conosciuta e rinomata,
può vantare un diritto di esclusiva “naturale”, se non è confermato dalla Commissione europea.
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