I SALUMI PROTAGONISTI A EXPO 2015

I salumi protagonisti a
Expo 2015
Il successo di Fab Food, il progetto di
Confindustria sostenuto da ASSICA

■■ Il 2015 è stato l’anno di Expo. In 184 giorni la
manifestazione milanese ha visto oltre 21,5 milioni di
visitatori da 140 Paesi. Tra questi spiccano i 60 capi di
Stato e di Governo e le 300 le visite istituzionali, ma
anche i 2 milioni di studenti provenienti da tutta Italia
anche grazie alla sponsorizzazione di molte aziende del
sistema Confindustria.

I salumi italiani sono stati tra i protagonisti del successo
di Expo: a maggio, si sono tenute 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 è stata presente con eventi dedicati alle
imprese del settore sui temi più rilevanti per i produttori
di carne e salumi.
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, inoltre, ha
organizzato diversi appuntamenti SalumiAmo® alla

Triennale di Milano, che era 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.
Da punto di vista istituzionale ASSICA ha inoltre ospitato
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 e ha tenuto il 17
giugno, a Palazzo Italia, la propria Assemblea annuale.
Ma soprattutto ASSICA è stato uno dei dieci partner
privilegiati di Confidustria e di Palazzo Italia nella
grande mostra sull’alimentare “Fab Food. La fabbrica del
gusto italiano” insieme a Federchimica, Federalimentare,
Anima, Assolombarda, Acimit, Anie, Assocomaplast,
Federunacoma e Ucima.
La Mostra di 900 metri quadri sull’alimentazione
industriale sostenibile, che valorizzava il binomio tra

tecnologia e alimentazione, è stata descritta dal Corriere
della Sera come una tra le 10 mostre show da visitare
ad Expo e inserita da ViviMilano come il terzo
padiglione più divertente di tutta l’Esposizione. La
Mostra ha ricevuto grandi apprezzamenti anche dal
mondo istituzionale e dai molti vip passati, dai personaggi
dello spettacolo ai grandi sportivi.
Il target principale di Fab Food era infatti quello delle
famiglie e degli studenti e l’obiettivo quello di mostrare
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come l’industria sia in grado di garantire prodotti sicuri,
di qualità, a prezzi accessibili e in quantità sufficiente
senza ideologie o preconcetti.
Ai contenuti della Mostra ha collaborato un autorevole
comitato scientifico composto da Chiara Tonelli, ViceRettore per la Ricerca presso l’Università degli Studi di
Milano e docente di genetica presso il Dipartimento di
Bioscienze; Dario Bressanini, docente di chimica e
tecnologia degli alimenti presso l’Università degli Studi
dell’Insubria e Andrea Ghiselli, dirigente di Ricerca presso
il Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.
Nell’ambito istituzionale, inoltre, è stata stretta la
collaborazione con il Ministero della Salute - che è stato
partner della Mostra per
APPROFONDIMENTI
l’avallo dei suoi contenuti - e il
NEL DVD
Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca che ha partecipato al progetto “Adotta una Scuola per Expo 2015”.
Fab Food è stata visitata da 576.000 persone ed è stata al centro di un’importante azione di Relazioni Pubbliche
sviluppata nei confronti delle Istituzioni, ospitando le più alte cariche dello Stato, delle delegazioni estere istituzionali e
imprenditoriali, e delle personalità di istituzioni e politica, sport e spettacolo e dei Media (TV, Radio, Giornali, blogger,
giornalisti).

La crisi IARC
La risposta all’allarmismo dell’International Agency for Research on Cancer
■■ Allarme nel mondo delle carni per la pubblicazione, da parte dell’International Agency for Research on Cancer
(IARC) di una anticipazione della monografia dedicata a Carni Rosse e Trasformate. Secondo la breve nota pubblicata
il 26 ottobre 2015 sulla rivista inglese Lancet Oncology, lo IARC ha inserito le carni rosse nel gruppo 2A, cioè nel gruppo
per il quale la correlazione tra un consumo eccessivo di carni rosse e l’insorgenza di tumori al tratto intestinale è
considerata “probabile”. Le carni rosse trasformate, invece, sono state catalogate fra i cancerogeni appartenenti al
gruppo 1.
ASSICA ha immediatamente reagito a questa notizia, ampiamente riportata dai media in maniera allarmistica al fine di
ridurre il più possibile il danno per le imprese del settore, attivando la Cellula di Crisi, composta dai vertici
dell’Associazione e dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), cioè l’organo operativo preposto alla
comunicazione del settore.
La Cellula di Crisi si è coordinata inoltre con il team del progetto Carni Sostenibili, che coinvolge oltre ad ASSICA,
anche Assocarni e Unaitalia. Pur non potendo criticare nel merito lo studio, visto che sarebbe stato pubblicato solo nel
2016, ASSICA e Assocarni hanno immediatamente evidenziato come le quantità indicate dallo IARC (100 grammi al
giorno per la carne rossa e 50 grammi al giorno per quella trasformata) come condizione per un aumento comunque
modesto del rischio, siano molto più alte del consumo tipico del nostro Paese.
Per contro gli italiani mangiano in media 2 volte la settimana 100 grammi di carne rossa (e non tutti i giorni) e solo
25 grammi al giorno di carne trasformata.
Il dato IARC è quindi superiore al doppio della media del consumo in Italia.
Organismi pubblici, società mediche ed esperti nutrizionisti, sia prima della pubblicazione, sia rispondendo alle
preoccupazioni dei consumatori, raccomandano il consumo di tutti i gruppi di alimenti al fine di avere una dieta
sana, varia ed equilibrata. Tra questi anche un moderato consumo di prodotti di carne.
La carne e i salumi, spesso oggetto di pregiudizi, sono infatti alimenti che contribuiscono al perfetto equilibrio
nutrizionale garantito dalla Dieta Mediterranea: rappresentano una buona fonte di proteine e aminoacidi essenziali
da consumare almeno due volte a settimana.
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■ Uno studio che “non parla italiano”
■■ Sullo studio dello IARC è necessario sottolineare due
elementi: il primo è che il rapporto è stato eseguito su
scala globale, considerando quindi contesti alimentari
molto diversi da quelli della Dieta Mediterranea; il
secondo è che gli animali allevati in Italia non sono uguali
a quelli allevati in altri Paesi o continenti.
Proprio perché aderenti alla Dieta Mediterranea, gli
italiani consumano mediamente meno carne e salumi
dei loro vicini europei, e ancora meno rispetto ad
americani (sia del sud che del nord) o australiani.
Parlando della qualità, dei metodi di produzione, dei
controlli e in generale delle caratteristiche della carne
stessa, invece, ha poco senso paragonare il contesto
italiano a quello di altri Paesi.
Appare evidente dalle poche informazioni disponibili che
la monografia IARC si riferisce a dati provenienti da studi
epidemiologici non recenti, peraltro noti da tempo, che
tengono in poco conto le peculiarità della produzione
nazionale di carne rossa e salumi. È noto, infatti, che i
fattori che rappresenterebbero un rischio per la salute
(presenza di grasso e abbondanza di additivi nei prodotti
trasformati) non sono certo propri della produzione
italiana di carni bovine e suine e dei prodotti di salumeria.
Vi è ampia evidenza scientifica che dimostra, per contro,
i benefici del consumo di carne all’interno di una dieta
sana. Carne e salumi sono una fonte essenziale di
nutrienti. Sono, in particolare, una fonte di proteine di alto
valore biologico che contribuiscono ad aumentare e
preservare la massa muscolare del corpo. Sono anche
una grande fonte di aminoacidi essenziali, vitamine del
gruppo B (B1, B3, B6 e B12) e minerali come potassio,
fosforo, ferro e zinco, che contribuiscono alla funzione
normale del sistema immunitario, per mantenere buon
sviluppo cognitivo e la buona funzione cardiaca.
Pertanto, carne e salumi hanno un valore nutritivo molto
importante, quasi insostituibile da tutti gli altri prodotti
nella nostra dieta quotidiana.

La gestione dell’impatto mediatico
■■ La prima testata che ha diffuso il 23 ottobre 2015
un’anticipazione dei risultati della monografia IARC è
stata l’inglese Daily Mail, che ha pubblicato un articolo in
cui veniva rivelato l’imminente inserimento di carne rossa
e carne rossa trasformata nel gruppo 1, quello che
evidenzia una “certa e provata correlazione fra il loro
consumo e l’insorgenza di cancro”. La diffusione ufficiale
della sintesi del rapporto su The Lancet Oncology (atteso
da tempo) era fissato per il 26 ottobre. La notizia del Daily
Mail viene ripresa da diverse testate di tutto il mondo, che

danno per certo quanto scritto e non lesinano titoli/articoli
allarmistici. Lo IARC è rapidamente costretto a smentire
di aver lasciato trapelare alcuna anticipazione.
Anche la stampa italiana non tarda a riprendere
l’indiscrezione del Daily Mail ed è in questo momento, a
poche ore dal primo articolo, che l’Associazione attiva la
Cellula di Crisi ASSICA-IVSI, emettendo una nota del
settore carni, in collaborazione con Assocarni e il gruppo
di Carni Sostenibili. La nota, che viene ripresa da gran
parte dei media, critica quanto emerso in via ufficiosa e
specifica la necessità di attendere la pubblicazione.
Lo IARC pubblica come previsto la sintesi del rapporto il
26 ottobre, inserendo però la carne rossa nel “gruppo 2A
- probably carcinogenic to humans” e la carne
trasformata (inclusi i salumi) nel “gruppo 1 - carcinogenic
to humans”. Nonostante nel documento si specifichi il
valore nutrizionale delle carni rosse e il principio per il
quale la dose eccessiva di consumo sia un fattore
determinante nell’aumento del rischio di insorgenza di
cancro, la maggioranza delle testate cavalcano la notizia
con tono allarmistico, relegando a poche righe la
posizione degli esperti (medici, nutrizionisti, produttori,...),
che invocano una più attenta e razionale lettura dei dati.
ASSICA e Assocarni emettono un comunicato stampa
che ricalca quanto già affermato nella nota del 23 ottobre,
ma che contiene messaggi completi ed esaustivi dal
punto di vista scientifico, in grado di consentire alla
stampa di analizzare meglio la notizia e ridimensionare
così il suo contenuto: i messaggi chiave vengono da
questo momento ripresi e diffusi insieme alla news.
Fondamentale è stato anche il coordinamento della
Cellula di Crisi con le Istituzioni, che si sono tenute in
stretto contatto da subito anche attraverso l’ufficio
ASSICA di Roma, per reperire dati ed evidenze
necessarie a fare gli opportuni distinguo della realtà
italiana rispetto ai dati contenuti nel rapporto IARC
(effettuato su scala mondiale). Nei giorni seguenti il
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e quello delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina,
commentano con diffidenza la notizia, invocando maggiore
cautela e contrastando gli inutili allarmismi. Allo stesso
modo, ASSICA si è tenuta in contatto a livello europeo
con le associazioni del Clitravi, grazie all’attività svolta
dall’ufficio di Bruxelles, per un coordinamento fra le
rappresentanze industriali a livello comunitario.
Già dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale, i
vertici di ASSICA e Assocarni sono intervenuti in qualità
di spokeperson in numerose trasmissioni radiotelevisive
e sulla stampa, rilasciando diverse interviste.
L’immediatezza dell’intervento, strutturato e supportato
dalla Cellula di Crisi e dall’ufficio stampa ASSICA/IVSI,
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ha consentito di poter diffondere fin da subito la
posizione del settore, limitando la deriva allarmistica che
la notizia aveva preso dalle prime ore.
Di seguito i principali interventi sui media:
TV E RADIO
 Porta a Porta - RaiUno (27/10/2015) - Ospite N. Levoni,
Presidente ASSICA
 TG5 - Canale 5 (27/10/2015) - Intervento L. Scordamaglia,
Pres. Federalimentare
 SkyTg24 - Sky (27/10/2015) - Intervento D. Calderone,
Direttore ASSICA
 Effetto Giorno - Radio24 (27/10/2015) - Intervento N.
Levoni, Presidente ASSICA
 Il geco e la farfalla - Radio Capital (27/10/2015) Intervento D. Calderone, Direttore ASSICA
 Aria Pulita - 7 Gold (Emilia Romagna - 28/10/2015) Intervento D. Calderone, Direttore ASSICA
 Uno Mattina - RaiUno (28/10/2015) - Intervento F. Tomei,
Direttore ASSOCARNI
 Mattino Cinque - Canale 5 (29/10/2015) - Intervento D.
Calderone, Direttore ASSICA
 Virus - RaiDue (29/10/2015) - Ospite L. Ferrarini,
VicePresidente Confindustria/Past President ASSICA
 Reportage - Radio24 (8/11/2015) - Interviste N. Levoni, F.
Pizzagalli, G. Villani
 Guida alla spesa - TeleSanterno/ODEON TV
(8/11/2015) - Ospiti A. Radice, Condirettore ASSICA e G.
Sassi, VicePresidente ASSICA
 Fuori TG-TG3 - RaiTre (11/11/2015) - Ospite D. Calderone,
Direttore ASSICA
 Focus Economia - Radio24 (12/11/2015) - Intervento a L.
Scordamaglia, Pres. Federalimentare
QUOTIDIANI
 Il Sole 24 Ore (26/10/2015) - “I produttori: il consumo di
carni in Italia è al di sotto della soglia di rischio per la
salute”
 Repubblica (27/10/2015) - “Il produttore N. Levoni: danni
enormi, la qualità è tutto per noi”
 Corriere della Sera (27/10/2015) - “Il produttore di salumi:
la qualità è decisiva. In Italia lo sappiamo”
 Il Sole 24 Ore (27/10/2015) - “Basso livello di grassi nei
prodotti italiani”
 La Stampa (28/10/2015) - “L’allarme su carni e prosciutti
mette a rischio 180 mila posti”
 La Provincia di Sondrio (28/10/2005) - “L’allarme
bresaola, un falso”
 Salumi e consumi newsletter (30/10/2015) - “Carne
rossa la trionferà” - Intervista a N. Levoni
 Milano Finanza (31/10/2015) - “Quanto vale l’allarme
OMS” - Intervista a D. Calderone e A. Radice
 Il Giorno (4/11/2015) - “Cibo sicuro e falso made in Italy. Il
bel paese difende i suoi tesori” - dichiarazione D. Calderone
 Il Sole 24 Ore (6/11/2015) - “Salumi trainati dagli Stati
Uniti” - Intervista a D.Calderone
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Perdite per oltre 60 milioni di euro nelle prime
due settimane di crisi
■■ Dopo l’allarme lanciato dallo IARC sui danni alla
salute provocati dalle carni rosse ed elaborate, ASSICA
ha iniziato, grazie alla collaborazione della società IRI
(https://www.iriworldwide.com/it-IT), una analisi degli
impatti sulle vendite del settore carni.

Dai dati immediatamente disponibili e da quelli delle
settimane e dei mesi successivi, appare evidente che i
mercati hanno immediatamente reagito registrando una
perdita significativa, perdita che ha colpito direttamente o
indirettamente la produzione di tutti gli anelli della filerà:
allevatori, macellazione e trasformatori.
La settimana successiva alla divulgazione della notizia il
valore totale delle vendite ha segnato nel solo canale
moderno una contrazione 23 milioni di euro rispetto alla
stesa settimana del 2014 (ipermercati e supermercati).
Nella seconda settimana la perdita, sempre rispetto al
2014, è stata solo parzialmente inferiore (stimabile
intorno ai 20 milioni di euro).
A questi 43 milioni di euro di mancate vendite nei
supermercati e ipermercati vanno poi ragionevolmente
aggiunti almeno altri 20 milioni di euro. In una sola
settimana il mercato ha bruciato quindi almeno lo 0,5%
dei ricavi complessivi annuali.
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In termini congiunturali la seconda settimana mostra un
lieve e parziale recupero rispetto a quella di scoppio della
crisi: tuttavia in termini tendenziali questo recupero
viene quasi annullato dal fatto che il mese di novembre
è storicamente un periodo in cui i consumi di carni rosse
e salumi tende ad aumentare. Sottolineiamo che, in ogni
caso, si è trattato di perdite nette, destinate a
ulteriormente crescere nelle settimane successive (sia
pur a un ritmo calante) e che non sono state recuperate
una volta superata la fase acuta della crisi. Questa crisi
ha segnato quindi una drammatica battuta d’arresto alla
timida ripresa dei consumi che il settore delle cari e dei
salumi stava vivendo dall’estate e che seguiva un triennio
di gravi difficoltà.

Nutrizione e salute: il CNSA del Ministero della
Salute e nuove ricerche internazionali
rivalutano la carne
■■ Dopo il gran clamore suscitato dalla pubblicazione
delle anticipazioni del rapporto IARC su carni rosse e
trasformate e rischi di tumori, si sono comunque
moltiplicate le ricerche e le prese di posizione che
rivalutano il ruolo della carne e dei salumi in una dieta
equilibrata.

I nuovi studi dell’Università di Oxford
■■ A gennaio 2016, l’università di Oxford1 ha pubblicato
uno studio che conclude che “Non esiste alcuna
correlazione tra un consumo di carne moderato in una
dieta equilibrata e la riduzione dell’aspettativa di vita.
Questo il risultato è emerso dal confronto dei dati di
mortalità totale e le
singole cause di due
grandi studi prospettici di
popolazione:
l’Oxford
Vegetarian Study (OVS) e
l’EPIC-Oxford (European
Prospective Investigation
into Cancer and NutritionOxford).
L’analisi ha riguardato le
abitudini alimentari e il
relativo stato di salute di
60.310 adulti, tra vegetariani, vegani e consumatori di carne del Regno
Unito negli ultimi 30 anni,
fornendo alcuni dati
percentuali sull’Associazione tra le loro abitudini
1 Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Travis RC, Key T.
Am J ClinNutr. 2016 Jan;103(1):218-30. doi: 10.3945/ajcn.115.119461. Epub
2015 Dec 9

alimentari e l’insorgere di malattie.
In particolare, dallo studio emerge che non ci sono
significative differenze di mortalità tra i diversi gruppi di
dieta esaminati: i vegani e vegetariani inglesi non hanno
una vita più lunga rispetto a chi mangia carne. Per quanto
riguarda le cause di morte, quelle per cancro pancreatico
e per malattie respiratorie nei soggetti che consumavano
carne con moderazione sono addirittura risultate del 3045% inferiori rispetto a quanto rilevato fra chi ne
consumava 5 volte alla settimana.
La mortalità per tutti i tumori è risultata inferiore
solamente del 10% circa in chi non consuma sostanze di
origine animale rispetto agli altri gruppi. Analizzando
separatamente vegetariani e vegani, tuttavia, non è
emersa alcuna differenza statisticamente significativa
nella mortalità per le prime 6 maggiori cause di morte tra
vegani e consumatori abituali di carne. I dati sono risultati
sovrapponibili sia in seguito agli aggiustamenti statistici
riguardanti il peso, il genere, l’abitudine al fumo, sia
confrontando la mortalità prima dei 75 anni e a 90 anni.
Moderazione, all’interno di una dieta varia, è dunque la
parola d’ordine per raggiungere il perfetto equilibrio
nutrizionale. Un corretto modello alimentare deve
prevedere, infatti, il consumo di tutti gli alimenti, senza
nessuna esclusione, proprio perché solo dall’equilibrio si
riesce a comporre il difficile mosaico di nutrienti,
quotidianamente essenziali, per mantenersi in salute o
per la crescita e lo sviluppo.

Il parere del CNSA del Ministero
della Salute
■■ Dopo pochi giorni, a inizio febbraio 2016, il
Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha reso
pubblico il parere della Sezione competente
del Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare (CNSA) richiesto immediatamente
dopo la pubblicazione dell’abstract di una
Monografia IARC.
Il parere del CNSA è stato reso al termine di
una approfondita istruttoria svoltasi in oltre tre
mesi. Nel merito scientifico, la Sezione ha
ricordato che l’insorgenza dei tumori è un
evento derivante da più fattori di natura
individuale, comportamentale e ambientale, tra i
quali vanno considerate anche le abitudini
alimentari e che l’effetto cancerogeno delle
carni è condizionato da abitudini di cottura e
trasformazione e che, d’altro canto, la carne
costituisce una importante fonte di proteine ad alto
valore biologico e di altri nutrienti essenziali per la vita,
soprattutto in alcune fasce d’età e condizioni di salute.
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Sulla base di tali
considerazioni,
dunque, gli esperti
italiani raccomandano “di seguire
costantemente un
regime alimentare
vario, ispirato al
modello mediterraneo”.
Modello che come
noto prevede il
consumo di carne e
salumi in quantità
moderate, come in
effetti già avviene
in media nella dieta degli italiani (che ricordiamo sono i
consumatori europei più moderati di salumi, se si esclude
la Grecia).
Questo primo parere scientifico è molto utile per
smorzare i toni inutilmente allarmistici nei confronti
delle carni rosse fresche e lavorate di questi ultimi mesi.
E ribadisce l’importanza di seguire una dieta varia ed
equilibrata come quella mediterranea e di svolgere
continuativamente attività fisica, se ci si vuole mantenere
in buona salute.

Le nuove linee guida nutrizionali USA
APPROFONDIMENTI
NEL DVD

■■ Una tesi questa che è

sostenuta anche dalle nuove
linee guida nutrizionali
2
americane che rappresentano una svolta rispetto alle
credenze del passato. Una di queste, infatti, era quella che
metteva al bando il colesterolo alimentare, portando alla
demonizzazione di alcuni alimenti come uova e carne
rossa, mentre è emerso che spesso gli zuccheri sono una
delle principali cause del suo aumento. Il punto nodale del
documento riguarda quelle che sono considerate le
peggiori minacce negli USA: le calorie totali, la
percentuale di grassi saturi, la percentuale di zuccheri e
l’abuso di sale.
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Quanta carne trasformata si mangia in Italia?
Ma quanta carne trasformata si mangia in Italia? Dopo la
pubblicazione dello IARC questa domanda è stata fatta
molte volte.
Purtroppo la quantificazione dei consumi effettivi di cibo è
complicato dal fatto che le varie fonti disponibili non
sempre sono allineate. I valori disponibili, infatti, sono
riconducibili a due tipologie di informazione: il consumo
apparente e il consumo reale.
Il primo (consumo apparente), l’indicatore riportato dalle
maggiori fonti istituzionali come Istat, Eurostat, FAO,
associazioni di categoria (compresa ASSICA) indica a
partire dal dato di produzione la quantità lorda di
alimento prodotto: rappresenta quindi la disponibilità
teorica di quella categoria di prodotto per il consumatore.
Generalmente è espresso in CWE (Carcass-weight
equivalenti), ovvero come il peso dei tagli di carne
convertito in peso equivalente di una carcassa, e include
quindi tendini, ossa, grasso, legamenti e le parti non edibili.
Il secondo (consumo reale), riportato invece da
organizzazioni come INRAN, Nielsen, Eurisko o da studi
di coorte come EPIC, è valutato sulla base sondaggi e
indagini a campione sul panel, di solito tramite
questionari o diari alimentari, e indica il consumo netto per
quell’alimento da parte del consumatore.
La consultazione delle diverse fonti rende complesso
indentificare un dato univoco di consumo reale o
apparente. Tuttavia l’osservazione statistica dei valori
ottenuti permette di giungere a delle conclusioni con un
buon livello di congruenza.
Entrando nel dettaglio dei dati reperiti si osserva come il
valore di consumo apparente dei salumi e delle carni
conservate si aggiri attorno ai 40/45 grammi al giorno,
mentre quello del consumo reale è intorno ai 20/25 g al
giorno (un rapporto in linea con quello del consumo di
carne in generale, che mostra un dato apparente attorno
ai 200-250 g di carne al giorno, e uno reale di circa 100
grammi coerentemente con un dato di resa media tra le
carcasse degli animali e la carne realmente edibile pari a
circa il 50%).

Si tratta senza dubbio di ricerche importanti: gli studi e le
linee guida in questione si riferiscono alle popolazioni
britanniche e statunitensi, dove le abitudini alimentari
sono diverse da quelle degli italiani. Poiché il consumo di
carne in Gran Bretagna e Stati Uniti di molto superiore al
nostro, per la popolazione italiana si può presumere che
le conclusioni siano ancora più rassicuranti.

Questi dati che rappresentano il comportamento del
consumatore medio Italiano possono essere confrontati
con le razioni suggerite nelle linee guida nutrizionali che,
all’interno del modello della dieta mediterranea, riportano
un consumo consigliato di 140 g di carne complessiva al
giorno1.

2 http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/

1) Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), Linee guida
per una sana alimentazione, Roma 2003
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■ I dati EPIC

dicembre 2003) dedicato allo studio. Sono riportati
contributi di tutto il gruppo di lavoro italiano e in
particolare la descrizione generale della coorte di oltre
47.000 volontari italiani (Palli, et al Tumori 89:586-593,
2003), le loro abitudini alimentari (Pala, et al Tumori
89:594-607, 2003).

Particolarmente significativo (anche per realizzare confronti
in Europa) appare lo studio europeo EPIC2 (European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition),
coordinato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul
Cancro di Lione e con il supporto finanziario del
Programma Europe Against Cancer della Commissione
europea, ha arruolato circa 500.000 volontari in 10 Paesi
Europei per una ricerca di coorte pluriennale.

Il dato fornito dallo stesso EPIC è significativamente
minore del consumo apparente.
Lo studio5 fornisce la tabella che compara le risposte al

EPIC - CONSUMO DI CARNE LAVORATA GRAMMI GIORNALIERI
Greece
UK-”Health-conscious”
Italy-Naples
Italy-Ragusa
Italy-Florence
Italy-Turin
UK-General population
Denmark-Copenhagen
Spain-Murcia
Denmark-Aarhus
Italy-Varese
France-South coast
France-South
Spain-Granada
France-North-east
France-North-west
Spain-Asturias
Spain-San Sebastian
Netherlands-Utrecht
Spain-Navarra
Netherlands-Bilthoven
Sweden-Malmo
Germany-Potsdam
Sweden-Umea
Germany-Heidelberg
Norway-South and East
Norway-North and West

4,9
5,3
16,8
18,7
18,9
19,8
22,4
24,0
25,9
26,0
26,5
26,8
28,1
28,6
28,9
30,9
31,3
31,7
35,6
35,8
39,5
41,0
41,2
43,1
43,8
45,5
49,4
Fonte: Elaborazioni ASSICA su dati EPIC

EPIC Italy3, in particolare, si basa sui dati di quattro centri
(Firenze4, Varese, Ragusa, Torino) a cui si è aggiunto il
centro di Napoli (la cui coorte è composta di sole donne).
In Italia i 5 centri partecipanti, hanno arruolato, tra il 1993
e il 1998, 47.749 volontari (15.171 uomini e 32.578
donne).
Maggiori informazioni si possono trovare nel numero
monografico della rivista scientifica Tumori (novembre-

questionario e al sondaggio telefonico del gruppo di
controllo della coorte (8% del campione - 3.958 casi). Il
dato medio dichiarato da EPIC è di circa 25 grammi al
giorno (25,5 per i sondaggi telefonici e 24,7 per i
questionari).
Questo dato è ulteriormente confermato da uno studio di
EPIC Europe del 20026 che riporta i dati comparati a
livello europeo delle risposte dei gruppi di controllo di ogni

2) www.iarc.fr/epic/
3) http://www.iarc.fr/epic/centers/italy.html
4) http://www.cspo.it/prevenzione/ALIMENTAZIONE.html
5) Diet in the Italian EPIC cohorts: presentation of data and methodological issues - Tumori 89:594-607, 2003
6) Meat consumption in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohorts: results from 24-hour dietary recalls - Public Health Nutrition:
5(6B), 1243-1258
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stato alle interviste telefoniche. Nello studio compaiono le
tabelle (pag. 1247-1248) che mostrano livelli medi di
consumo. L’Italia appare tra le nazioni con la media più
bassa, se si esclude la Grecia.

patologie realizzano una estrema semplificazione sulla
qualità della carne trasformata analizzata.
Sotto l’etichetta di “processed meat”, infatti, negli altri
Paesi ricadono una serie di prodotti che molto poco
hanno a che fare con i salumi italiani. Non solo: l’Italia si
caratterizza anche per una sostanziale unicità rispetto agli
ulteriori trattamenti che la carne trasformata subisce
prima del consumo (cottura, grigliatura, frittura).
La chiara differenziazione tra i consumi nazionali e quelli
comunitari si riscontra se analizziamo i trattamenti di
conservazione (ad esclusione della cottura)10.

Questi risultati sono ulteriormente confermati dalle medie
risultanti dallo studio italiano sulla coorte completa7.
Inoltre è coerente con le rilevazioni svolte dell’INRAN8
tra il 1994 e il 1996 sul consumo di cibo in Italia in cui la
quantità di salumi media è definita in 26,2 grammi al
giorno e il dato INCA-SCAI 20069 è pari a 27,3 grammi al
giorno. Tenendo conto dell’intervallo di confidenza molto
alto di questi dati possiamo considerare il valore
sostanzialmente stabile. Il trend di consumo, dal 2006/7,

Appare evidente, dai grafici di questa pagina, la

CONSUMO PER TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE
(esclusa cottura) uomini

METODI DI COTTURA DELLE CARNI TRASFORMATE
uomini

Ragusa
Florence
San Sebastian
Varese
Murcia

■ Stagionati
■ Affumicati
■ Stagionati e Affumicati

Turin
Granada
Navarra
Asturias
“Health-conscious”
General population
Malmo
Bilthoven
Heidelberg
Ume
Potsdam
Fonte: Elaborazioni ASSICA su dati EPIC

appare in calo se teniamo conto del valore del consumo
apparente: secondo i dati ASSICA dal 2007 la
disponibilità al consumo è infatti calata del 4%.

■ La qualità della carne trasformata in Italia e in
Europa
Oltre a una corretta valutazione della quantità di carne
trasformata oggi consumata in Italia (e in Europa), appare
evidente che gli studi epidemiologici sulle correlazioni
statistiche tra consumo di processed meat e particolari

Varese
Florence
Turin
Greece
Ragusa
San Sebastian
Asturias
“Health-conscious”
Murcia
Copenhagen
Aarthus
Malmo
Bilthoven
General population
Granada
Heidelberg
Ume
Potsdam
Navarra

■ Alla brace
■ Fritti
■ grigliati

Fonte: Elaborazioni ASSICA su dati EPIC

preponderanza della salagione in Italia, una condizione
che condividiamo in parte con i siti spagnoli. Infine, la
stessa particolarità del consumo italiano si riscontra se si
considera i trattamenti che i diversi tipo di “processed
meat” subiscono da parte del consumatore.
Ancora una volta i siti italiani si caratterizzano per una
estrema limitazione dei trattamenti di cottura delle carni
trasformate (in accordo con il solo dato greco), anche al
di sotto del campione “health conscious” inglese. Si
sottolinea, in particolare, la preponderanza della frittura in
tutti gli altri siti: un dato nullo in Italia.

7) Diet in the italian epic cohorts: presentation of data and methodological issues - Tumori 89:594-607, 2003
8) A.Food consumption patterns in Italy: the INN-CA Study 1994-1996.
9) The Italian National Food Consumption Survey INRAN-SCAI 2005-06: main results in terms of food consumption - Public Health Nutr. Dec;12(12):2504-32, 2009
10) Dietary intake of different types and characteristics of processed meat which might be associated with cancer risk - results from the 24-hour diet recalls in the
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) - Public Health Nutrition: 9(4), 449-464 - Elaborazione grafica Tabella 2b
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Carni Sostenibili: fare
massa critica per
difendere il settore
Le filiere si alleano per promuovere il consumo
di carni e salumi
■■ La carne e i salumi sono
alimenti di primaria importanza.
Da diverso tempo, tuttavia, sono
però soggetti a numerosi
attacchi e critiche per il loro
impatto ambientale, i supposti
problemi a livello salutistico a
essi collegati, le questioni legate
al benessere animale. Le crisi
mediatiche legate allo IARC e
agli attacchi di associazioni
animaliste estremiste a inizio
2016 hanno mostrato molto bene la gravità di questa
situazione.
Con la consapevolezza che la sostenibilità nel campo
delle carni costituisce un argomento complesso e
dibattuto, il Progetto “Carni Sostenibili” vuole
individuare gli argomenti chiave per mostrare che la
produzione e il consumo di carne possono essere
sostenibili, sia per la salute che per l’ambiente.
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 un corposo
studio, all’avvio del portale Web www.carnisostenibili.it e
dell’attività social (23 newsletter lette da 250 utenti,
pagina Facebook con oltre 6.000 fan e profilo Twitter con
oltre 2.000 follower).
Nato dalla comunione di intenti delle tre principali
associazioni di categoria, ASSICA, Assocarni e
Unaitalia, questa azione si propone di fare massa critica,
mettendo in comune risorse e conoscenze per trattare in
modo trasversale tutti gli argomenti legati al mondo delle
carni: un progetto con un approccio formativo e
informativo che vuole contribuire a una informazione
equilibrata su salute, alimentazione e sostenibilità.

■ Le attività del 2015
■■ Il 2015 ha visto una intensa attività legata all’Expo:
Carni Sostenibili ha infatti portato il risultato dei molti studi
all’attenzione delle istituzioni e del grande pubblico. In

particolare, a febbraio il rapporto è stato presentato in
Senato mentre a marzo, a poche settimane dall’avvio
dell’Esposizione universale, si è svolto il grande evento
presso l’Expo gate.
L’iniziativa ha permesso di illustrare la sostenibilità delle
carni in Italia e ha rappresento la proposta concreta per la
Carta di Milano, il documento che costituisce l’eredità
di Expo 2015 consegnato al Segretario Generale
dell’Onu a ottobre durante la giornata mondiale
sull’alimentazione. Il documento è stato infatti condiviso
con il Ministro Maurizio Martina in occasione del grande
evento “Expo delle idee” a Firenze.

L’attività del 2015 è poi proseguita sia in Expo, con diversi
interventi e presentazioni in eventi e convegni (a partire
dall’Assemblea ASSICA), sia fuori Expo. La sostenibilità
ambientale, nutrizionale e salutistica della carne è stata
infatti protagonista in molti eventi dedicati sia alla
stampa e ai consumatori sia ai medici e alla società
scientifica.
Riguardo i primi, si ricorda il
APPROFONDIMENTI
grande show cooking sulla
NEL DVD
carne di Massimo Bottura
alla Terrazza Martini a Milano ma anche i molti caffè
letterari e incontri a cui gli esperti di carni sostenibili
hanno partecipato.
Per quel che riguarda i medici, Carni Sostenibili è stata
protagonista nel simposio su “La carne oggi: qualità e
sostenibilità”, organizzato dall’Università degli Studi,
dall’Università Cattolica, dal CRA - Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, in
collaborazione col Comitato del Comune di Milano “Le
Università per Expo 2015”. Ha poi partecipato al IX
Congresso Nazionale della Federazione Italiana Medici
Pediatri. In quest’ultima occasione, all’interno
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dell’incontro “Il ruolo delle proteine della carne nella
crescita dei bambini” alcuni esperti in Nutrizione,
Sicurezza e Ambiente, hanno tracciato un quadro
rassicurante sulla qualità alimentare della carne e dei
salumi italiani e sugli impatti ambientali delle filiere
zootecniche, sfatando quei miti che spesso impediscono
alle famiglie di consumare serenamente questo alimento.

■ Le attività del 2016
■■ Dopo la crisi IARC, l’attività 2016 si concentrerà
maggiormente sugli aspetti nutrizionali e salutistici, a cui
verranno affiancati i temi del benessere animale per
fornire un quadro informativo corretto a fronte degli
attacchi di associazioni animaliste e vip vegani.
L’anno ha già visto la partecipazione al Convegno
“Proteine animali e vegetali: luci ed ombre”, organizzato
all’interno del programma di “Spazio Nutrizione” (Milano
dal 5 al 7 maggio) in collaborazione con l’Università
Statale di Milano: la nutrizionista Elisabetta Bernardi ha
messo in luce gli effetti benefici della carne all’interno di

Fonte: Carni Sostenibili
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un’alimentazione varia ed equilibrata, evidenziando come
gli allarmismi alimentari possano portare a scelte di
consumo dannose per l’organismo. Infine, in autunno, ci
sarà un nuovo incontro con i medici (si ipotizzano i medici
di medicina generale, dopo che l’anno scorso sono stati
ingaggiati i pediatri).
A questo si aggiunge un intervento sulle scuole, a favore
di una dieta equilibrata che comprenda carne e salumi
(Volpe Roddy), e uno sulle food blogger con le ricette di
Lia Casali che insegnano come valorizzare al meglio
questi prodotti, anche combattendo gli sprechi.
Infine, dal punto di vista istituzionale il prossimo 22
giugno a Bruxelles, al Parlamento europeo, verrà
presentato il nuovo rapporto Carni Sostenibili, che sarà
alla base della comunicazione futura. Un moneto
importante che servirà a sensibilizzare le istituzioni
comunitarie sull’equilibrio del modello italiano di
produzione e consumo di carne e salumi.

EXPORT PAESI TERZI

L’export Paesi terzi:
prosegue la crescita
■■ Le esportazioni dei prodotti della salumeria italiana
hanno registrato un incremento a due cifre nel 2015 e
hanno raggiunto quota 165.250 ton (+10,7%) per un
fatturato di 1,352 miliardi di euro, con un incremento del
7,1% sul 2014. Tali risultati sono stati conseguiti
nonostante la permanenza a livello internazionale di
importanti limitazioni all’attività di esportazione discendenti, nella maggior parte dei casi, dalla mancata
applicazione delle norme sanitarie che regolano il
commercio internazionale - e confermano quindi le
notevoli ulteriori potenzialità insite nell’export.

Export totale 2015
165.250 ton (+10,7%)
1,352 miliardi di euro (+7,1%)
In quest’ottica, per promuovere lo sviluppo internazionale
del settore, ASSICA ha avviato importanti iniziative con le
Istituzioni italiane e comunitarie e con le Rappresentanze
diplomatiche all’estero con le quali ha consolidato l’ormai
costante e proficua collaborazione.
In particolare l’attività intrapresa con le Autorità sanitarie
è stata finalizzata sia all’apertura di nuovi mercati, laddove
risultava preclusa l’importazione delle carni e dei prodotti
di salumeria, sia all’ampliamento della gamma delle
produzioni esportabili, laddove i Paesi accettavano solo
alcune nostre produzioni. Pur in presenza di standard
internazionali che regolano il commercio di prodotti di
origine animale, infatti, è spesso necessario intervenire
perché le Amministrazioni dei Paesi importatori ne
adottino i principi nella propria legislazione.

La politica di eradicazione delle malattie
veterinarie
■■ Per sviluppare il commercio internazionale di carni e
prodotti derivati il Paese esportatore è tenuto a garantire
il migliore status veterinario possibile, assicurando
l’indennità del proprio territorio dalle malattie animali che
possono - ancorché potenzialmente - essere veicolate
con le produzioni di origine animale. La presenza - seppur
teorica - di tale rischio è in molti casi sufficiente alle
Autorità dei Paesi terzi per introdurre ostacoli alla
commercializzazione delle nostre produzioni. La filiera
suinicola italiana continua ad essere pesantemente
gravata dalla presenza della Malattia vescicolare del
suino (MVS), che persiste in forma endemica in
Campania e Calabria, e della Peste suina africana (PSA)
in Sardegna.

Sebbene la Comunità europea - applicando il principio
della regionalizzazione veterinaria - riconosca l’indennità
da Malattia vescicolare del territorio italiano diverso da
Calabria e Campania, e l’Organizzazione Mondiale della
Sanità Animale abbia riconosciuto l’Italia (ad eccezione
della Sardegna) indenne da Peste suina africana, molti
Paesi terzi adottano comunque divieti all’importazione di
carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese.
Consapevole della necessità di operare per la libera
circolazione in ambito internazionale delle carni suine e
dei prodotti derivati, ASSICA ha intensificato le azioni di
sensibilizzazione nei confronti delle Autorità di Governo,
sia nazionali che comunitarie, affinché sia garantita
maggior incisività alle politiche di eradicazione in atto sia
nei confronti della Malattia vescicolare che della Peste
suina africana e siano avviate le negoziazioni con le
Amministrazioni dei Paesi terzi con l’obiettivo di far
accettar loro il principio della regionalizzazione veterinaria,
ormai consolidato a livello internazionale.
Nel 2015, la situazione epidemiologica della Malattia
vescicolare è stata relativamente positiva poiché l’unico
focolaio dell’anno si è registrato nel mese di maggio in
Calabria e ha coinvolto solamente 20 animali.

L’apertura ai prodotti sardi sottoposti a
trattamento termico
■■ Nel mese di aprile 2015, in vista dell’avvio di “Expo
Milano 2015”, il Ministero della Salute e la Regione
Sardegna hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che
ha autorizzato la promozione, l’esposizione e la
degustazione del maialino sardo nell’ambito e per tutta la
durata della manifestazione; dopo il 31 ottobre, i prodotti
non utilizzati sono stati re-inviati in Sardegna o smaltiti
con specifiche procedure.
La possibilità di spedire di fuori del territorio regionale
qualsiasi prodotto di carne fresca e/o suoi derivati
provenienti da suini nati e allevati in Sardegna, a causa
della recrudescenza di focolai di Peste suina africana, era
negata sin dal novembre 2011 da decisioni della
Commissione europea e del Ministero della Salute
italiano.
La normativa europea, però, prevede che, a determinate
condizioni, sia possibile autorizzare la produzione, la
trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine
animale provenienti da un territorio soggetto a restrizioni
per motivi di polizia sanitaria; inoltre, le normative
specifiche relative alla PSA prevedono la possibilità che
prodotti adeguatamente trattati siano commercializzati
al di fuori della Sardegna.
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Sulla base di tali presupposti, ASSICA e Coldiretti
Sardegna hanno sottoscritto, nel mese di novembre
2015, un protocollo d’intesa a beneficio delle aziende
sarde associate, intenzionate ad assumere, con la
sottoscrizione dello stesso, impegni ulteriori rispetto a
quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria,
sia in termini di tracciabilità della filiera e dei prodotti da
essa derivati che di controlli.
Le garanzie aggiuntive offerte dal protocollo hanno
costituito un elemento determinante per il rilascio del
parere favorevole da parte della Regione Sardegna
all’autorizzazione delle aziende sottoscrittrici alla
commercializzazione oltre i confini sardi dei prodotti
sottoposti a trattamento termico e per l’emanazione del
conseguente decreto ministeriale.
Le nostre Autorità hanno dato fiducia a quelle aziende
sarde che negli anni hanno raggiunto altissimi livelli di
biosicurezza e ne hanno premiato il lavoro, offendo loro
una grandissima opportunità, che potrà avere importanti
ricadute positive non solo sulla filiera suinicola ma su tutta
l’economia sarda.

Le strategie per l’incremento delle esportazioni
■■ I volumi di esportazione al di fuori dell’Unione europea
sono oggi realizzati per buona parte dalle spedizioni di
salumi a lunga stagionatura o cotti, prodotti che vengono
accettati all’importazione anche grazie alle garanzie insite
nei trattamenti tecnologici cui vengono sottoposti.
Essendo ancora limitati i mercati verso i quali è possibile
esportare l’intera gamma dei prodotti della salumeria
italiana a seguito della stipula di accordi bilaterali,
importanti margini di miglioramento possono discendere
dall’ampliamento di gamma dei prodotti di salumeria
esportabili e dall’affiancamento ai nostri prosciutti, ormai
presenti in quasi tutti i mercati, dei prodotti di salumeria a
breve/media stagionatura, la cui elevata qualità è
immediatamente percepita dai consumatori in virtù del
permanere di forti connotati di tipicità.
Non potendo in questi casi contare sulle garanzie insite
nel trattamento tecnologico, le negoziazioni del nostro
Ministero della Salute si pongono l’obiettivo di ottenere
il riconoscimento del principio di regionalizzazione
veterinaria. Ciò implica la necessità di identificare le aree
del nostro Paese da cui autorizzare le esportazioni, fino a
quando non si completerà l’eradicazione delle malattie.
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
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terzi che ad oggi non riconoscono la normativa
comunitaria in materia di regionalizzazione.

Ad adiuvandum, il Ministero della Salute ha ottenuto 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 documentazione
già presentata all’OIE per ottenere lo status di Paese a
rischio trascurabile per BSE.

Il contributo del Ministero dello Sviluppo
Economico
■■ La missione in Italia di ispettori dei Servizi sanitari è
un passaggio obbligato quando le Autorità di un Paese
terzo - con il quale il nostro Ministero della Salute avvia
una trattativa per l’esportazione di carni suine e di prodotti
di salumeria - stabiliscono di effettuare direttamente la
valutazione del nostro sistema di controllo veterinario e
della filiera produttiva che richiede l’autorizzazione ad
esportare, al fine di definire le clausole dell’eventuale
accordo da sottoscrivere.
In alcuni casi, l’accordo sottoscritto dal Ministero della
Salute con le Autorità del Paese terzo prevede che
queste effettuino periodicamente ispezioni in Italia per
monitorare il rispetto delle condizioni concordate e il
mantenimento degli standard condivisi.
Ciò comporta che il nostro Paese riceva, solamente per il
nostro settore, la visita ogni anno di almeno 4 - 5
delegazioni di ispettori stranieri. L’attuale contesto
economico ha spinto ASSICA a chiedere il contributo
delle Istituzioni al finanziamento dell’incoming degli
ispettori dei Paesi terzi, sempre più necessario a fronte
della necessità di agevolare l’export dei nostri prodotti.
A febbraio 2015, l’allora Viceministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda, ha annunciato l’accoglimento
della richiesta avanzata da ASSICA, accordando alla
nostra Associazione un contributo pari al cinquanta per
cento delle spese che sosterrà nel 2016 per il
finanziamento delle ispezioni in Italia delle Autorità
veterinarie dei Paesi terzi.
Si tratta di un segnale molto positivo, che conferma
l’attenzione che le nostre Istituzioni riservano alle
problematiche dell’esportazione dei salumi e delle carni
suine, e che rafforza la stretta collaborazione tra il mondo
produttivo e le Autorità pubbliche nel creare nuove
opportunità di sviluppo della salumeria made in Italy nel
mondo.
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NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE EUROPEA
Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative, il 1° maggio 2016
sono diventate efficaci la maggior parte delle nuove norme del
Codice doganale dell’Unione (UCC), adottato il 9 ottobre 2013,
con Reg. (UE) n. 952/2013 ed entrato in vigore il 30 ottobre
successivo, per abrogare il Reg. (CE) n. 450/2008 che aveva istituito
il Codice doganale comunitario.
Questi tre anni di “slittamento” si sono resi necessari per
permettere alla Commissione di adottare tutti gli atti, delegati e di
esecuzione, previsti dal Regolamento di base. L’intero pacchetto,
infatti, consta anche di un atto delegato per l’applicazione dell’UCC
(Reg. 2446/2015), di un atto di esecuzione (Reg. 2447/2015) e di un
atto delegato con disposizioni transitorie (Reg. 341/2016), che
individua le procedure per l’immagazzinamento e lo scambio di dati
e informazioni, nelle more della realizzazione delle piattaforme
informatizzate previste nell’UCC.
L’obiettivo del nuovo Codice, che allinea la disciplina doganale
europea al quadro giuridico introdotto con il Trattato di Lisbona per
rafforzare l’armonizzazione delle procedure e dei controlli doganali, è
appunto quello di creare un sistema doganale comunitario più
semplice, più moderno e integrato, che consenta di agevolare gli
scambi transfrontalieri.
Il nuovo Codice, dunque, è parte di un processo di modernizzazione
delle dogane comunitarie e rappresenta il Regolamento quadro che,
unitamente agli atti delegati e di esecuzione, dovrà:
 snellire la legislazione e le procedure doganali;
 offrire una maggiore certezza del diritto;
 semplificare le norme e le procedure doganali per rendere le
dogane più efficienti;
 completare il passaggio alla dogana completamente elettronica
e “senza carta”;
 velocizzare le procedure doganali per gli operatori economici
conformi e affidabili (Operatori Economici Autorizzati - AEO).
Le dogane svolgono un ruolo fondamentale nella sorveglianza delle
frontiere esterne dell’UE e nel facilitare il commercio e l’Unione
Doganale è il braccio operativo di buona parte delle misure di politica
commerciale dell’UE: le dogane comunitarie gestiscono il 16%
del commercio mondiale, più di due miliardi di tonnellate di merci
l’anno con un valore di 3.400 miliardi di euro.
La Commissione ha lavorato molto e a lungo per arrivare alla
completa revisione delle norme doganali: nel 2012, nella
comunicazione sullo stato dell’Unione Doganale, aveva delineato la
linea di condotta per arrivare ad una più robusta e unificata Unione
Doganale entro il 2020. La comunicazione prevedeva una riforma del
suo quadro giuridico, nonché un vasto spostamento verso la
digitalizzazione. Il nuovo Codice, entrato appunto in vigore nel
2013, consente alle dogane di concentrarsi maggiormente sulla
facilitazione degli scambi commerciali, sulla sicurezza, e
sull’enforcement delle norme sui diritti di proprietà intellettuale;
migliorando inoltre la possibilità di cooperazione tra le Autorità
doganali e gli altri servizi.

Tuttavia, per la completa
dismissione
delle
vecchie
regole
e
procedure il traguardo
finale è fissato intorno al
2020 e questo lungo
percorso è disciplinato
da norme transitorie che
presentano numerose
criticità.
Al fine di garantire la
corretta applicazione del
Codice e arrivare ad ottenere che tutti gli scambi di informazioni tra
le Autorità doganali siano effettuati mediante procedimenti
informatici, infatti, la Commissione ha adottato una Decisione il 29
aprile 2014, che stabilisce il Programma di lavoro relativo allo
sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici e il calendario di
utilizzazione dei sistemi inclusi nel Programma che si dovrà
completare entro il 31 dicembre 2020.
Rispetto alla disciplina precedente, il nuovo Codice doganale reca
anzitutto un numero minore di disposizioni operative, che
costituiscono il fulcro della disciplina doganale, rinviando alla
legislazione di attuazione la regolamentazione di dettaglio. Tra le
principali novità dell’UCC:
 rappresentanza di dogana: viene confermata la distinzione
tra quella diretta e quella indiretta, stabilendo che il
rappresentante, salvi casi particolari, debba essere stabilito nel
territorio doganale dell’UE;
 concorrenza tra i rappresentanti doganali: è
espressamente previsto che il rappresentante doganale che
soddisfi i criteri specifici previsti dal Regolamento possa
prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da
quello in cui è stabilito;
 semplificazione: il Regolamento dispone che le Autorità
doganali non possano imporre al rappresentante di presentare,
per ciascuna operazione, prove del potere di rappresentanza
qualora egli sia in grado di fornire la prova dei propri poteri.
Sempre in tema di semplificazione, si dispone che le imprese
possano sdoganare le merci con una procedura centralizzata,
anche se queste sono entrate nello Stato attraverso canali
diversi;
 scambio di informazioni: le Autorità doganali e gli operatori
economici possono scambiarsi informazioni, anche non
specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai
fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i
rischi di frode;
 sanzioni: il Codice doganale fa propri i principi giurisprudenziali
della Corte di giustizia in materia di proporzionalità, effettività e
dissuasione, pur senza armonizzare completamente le norme
sanzionatorie. In particolare, il regolamento stabilisce che le
sanzioni amministrative possono consistere in un onere
pecuniario imposto dalle Autorità doganali, se del caso anche
applicato in sostituzione di una sanzione penale, o nella revoca,
sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta
dall’interessato.
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Le Americhe
■ Stati Uniti
■■ Anche per il 2015, registrando un +18,9% rispetto ad
un già ottimo 2014, gli Stati Uniti rappresentano il Paese
extra UE più interessante per quanto riguarda le
esportazioni.
Un aumento probabilmente provocato anche dalla fine
del provvedimento “100% reinspection”, che prevedeva
il controllo sistematico di tutte le partite di prodotti di
salumeria provenienti dall’Italia e il relativo
campionamento per la valutazione dei parametri
microbiologici. Tale disposizione, in vigore per circa due
anni e revocata a maggio 2015, era stata imposta dalle
Autorità statunitensi a seguito del riscontro, tra marzo
2012 e settembre 2013, di sette positività per Listeria
monocytogenes su prosciutti crudi disossati campionati
presso i porti d’entrata (POE) statunitensi.

produttivo dei prodotti in oggetto, senza dover ricorrere a
challenge test ma attraverso la modellazione con dati
esistenti. I risultati dello studio e i relativi documenti
potranno essere un valido supporto, fruibile dalle aziende,
per affrontare il delicato tema delle esportazioni dei
prodotti a breve stagionatura.

La missione italiana negli USA

Contestualmente al ripristino dei normali controlli sui
prodotti esportarti, sono state riaperte le liste dando
pertanto la possibilità a nuovi stabilimenti di essere
autorizzati ad esportare verso gli Stati Uniti. Oltre
all’inserimento di nuovi stabilimenti, il 2015 ha visto
l’inizio, seppur timido, dell’esportazione dei primi
prodotti a breve stagionatura. Tale risultato è stato frutto
di un lungo lavoro portato avanti con determinazione da
ASSICA ed Autorità competenti a partire dall’incontro
organizzato a Washington, nel mese di agosto, tra le
Autorità italiane e i vertici di FSIS finalizzato alla
presentazione dei nostri prodotti a breve stagionatura.
L’incontro ha visto la partecipazione del Vice
Sottosegretario per la sicurezza alimentare del Governo
americano, nonché Amministratore di USDA-FSIS, Alfred
Almanza, e del delegato per i rapporti internazionali di
FSIS, Jane Doherty. La delegazione italiana era invece
composta dal Direttore Generale per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti del Ministero della Salute, Giuseppe
Ruocco, dal nostro Consigliere di Ambasciata, Carlo
Romeo, dal responsabile del settore commerciale in
Ambasciata, Andrea Cascone, e dall’esperto consulente
di ASSICA, Sebastiano Brancoli, che ha illustrato le
caratteristiche produttive e la conformità alla normativa
USDA di alcuni salumi e illustrato l’impegno delle aziende
nel garantire il rispetto delle norme di “tolleranza zero” per
Listeria m. e Salmonella spp. ed i primi approcci all’ utilizzo
delle Alte Pressioni idrostatiche (HPP).
A tal proposito, prosegue lo studio ASSICA-SSICAIZSLER atto ad ottenere la validazione dei processi di
prodotti a breve stagionatura. Lo studio, iniziato nel mese
di marzo 2015, prevede la validazione dell’utilizzo delle
HPP sui prodotti finiti (sia macinati che pezzi interi a base
di carne suina, sia bresaola) e la validazione del processo
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Sempre nell’ottica di mantenere l’equivalenza con il
sistema statunitense, anche i documenti ufficiali hanno
subìto diversi aggiornamenti e implementazioni. In
particolare, è stata emanata un’importante nota
ministeriale riguardo all’autocontrollo aziendale e alle
verifiche dell’Autorità competente in cui sono state
descritte più dettagliatamente le azioni da intraprendere in
caso di riscontro di positività a Listeria monocytogenes e
Salmonella spp.
Con lo scopo di affrontare al meglio l’esportazione dei
“nuovi” prodotti e di approfondire i requisiti delle
disposizioni ministeriali in materia, ASSICA, nel mese di
novembre ha organizzato un convegno presso la Fiera di
Parma che ha visto la partecipazione di un folto pubblico
tra rappresentanti delle aziende e Servizi veterinari, a
testimonianza della continua necessità e intenzione di
fare fronte come Sistema a questo importante mercato.
Sono difatti intervenuti rappresentanti delle Autorità
pubbliche veterinarie sia centrali - Ministero della Salute che regionali ed esperti tecnici della Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari di
Parma (SSICA) e dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
L’attenzione al convegno è stata elevata durante tutti gli
interventi a dimostrazione che l’argomento trattato
necessita di approfondimenti costanti e di momenti di
confronto tra tutte le parti coinvolte. Saranno pertanto
certamente organizzati ulteriori incontri formativi sia per
gli operatori che per le Autorità competenti.
Sempre nel corso dell’anno sono state inoltre definite le
modalità di certificazione delle carni idonee a produrre
prodotti a breve stagionatura che devono essere ottenuti
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a partire da animali allevati, macellati e trasformati nella
cosiddetta “Macroregione” del Nord o nelle zone al di
fuori del territorio italiano ritenute indenni da Malattia
vescicolare del suino (MVS) ai sensi del Regolamento
statunitense 9 CFR 94.12, da Peste Bovina o Afta
Epizootica ai sensi del 9 CFR 94.1 e da Peste suina
classica (secondo l’European CSF Region).
Inoltre, per le zone indenni da MVS ma confinanti o con
rapporti commerciali evidenti con zone non indenni, la
normativa americana prevede alcune disposizioni
particolari contenute nel 9 CFR 94.13. Disposizioni che
impongono al macello misure gestionali specifiche e di
non sempre facile applicazione, per assicurare che lo
status sanitario degli animali macellati sia conforme alle
suddette normative.
Proprio per superare le difficoltà derivanti da tali
disposizioni, il Ministero della Salute, sollecitato dalla
Regione Toscana supportata da ASSICA, ha richiesto
alle Autorità APHIS-USDA di riconsiderare l’area della
Macroregione del Nord, estendendola anche al territorio
della Regione Toscana e dell’Umbria. A tal fine è stata
organizzata nel mese di maggio 2016 la missione in Italia
di una delegazione APHIS, che ha avuto come oggetto
allevamenti suini, impianti di macellazione e di
trasformazione toscani, e ha coinvolto i Servizi veterinari
regionali e locali, nonché il Centro di referenza nazionale
per le malattie vescicolari (IZS Lombardia e Emilia
Romagna). Durante la riunione di chiusura della missione,
il capo delegazione APHIS, Chip Wells, ha manifestato
grandissimo apprezzamento per il sistema dei controlli
italiano, di monitoraggio e di tracciabilità; per l’efficace
collaborazione tra i Servizi veterinari e gli operatori; per gli
evidenti progressi nel piano di eradicazione della Malattia
vescicolare da tutto il territorio italiano. Ha preannunciato
un report di ispezione certamente molto positivo e
l’adozione della decisione finale sull’istanza italiana entro
la fine dell’anno.
Novità anche nella procedura per l’iscrizione in lista: gli
stabilimenti che producono ai sensi del 9 CFR 94.13,
prima di iniziare le produzioni ai fini dell’esportazione,
dovranno presentare al Ministero la lista dei prodotti che
intendono esportare e la relativa documentazione
scientifica atta a validare lo specifico processo/prodotto
e il rispetto dei requisiti USDA/FSIS per Listeria m. e
Salmonella spp. nonché una copia delle etichette che, se
non contengono claims, non necessitano più di essere
preventivamente approvate dalle Autorità americane. Il
personale dei nuovi impianti inseriti in lista ha inoltre
l’obbligo di frequentare il primo corso di formazione
disponibile organizzato o patrocinato dal Servizio
Sanitario Nazionale.
Il Ministero ha poi introdotto un’importante novità
relativamente alla ricertificazione annuale degli

stabilimenti: a partire da gennaio 2017, affinché sussista
una efficiente gestione della lista degli impianti autorizzati,
gli stabilimenti che non avranno esportato né
direttamente né indirettamente per un periodo di due anni
(e in assenza di prodotto USA in lavorazione) verranno
cancellati d’ufficio dalla lista.
Chiariti inoltre i requisiti relativi all’esportazione dei
prodotti composti, cioè alimenti contenenti sia prodotti di
origine animale che vegetale e che rimangono di
competenza della Food and Drug Administration (FDA)
qualora la percentuale di carne sia inferiore al 2% per le
carni cotte o al 3% per i prodotti a base di carne non cotti.
Si prevede comunque che questi ingredienti siano
ottenuti in Paesi e stabilimenti autorizzati ad esportare
verso gli USA e accompagnati da idonea certificazione.
Possiamo pertanto affermare che il 2015 è stato un anno
di ulteriore approfondimento delle disposizioni necessarie
ad esportare verso gli Stati Uniti, ma soprattutto un anno
in cui i rapporti con il Paese oltreoceano si sono ristabiliti,
così come l’equivalenza tra i due sistemi. Per ulteriore
conferma di ciò, si è svolta una nuova visita da parte degli
ispettori di FSIS, a maggio 2016 e che prevede, come
sempre, sopralluoghi presso impianti di macellazione,
trasformazione e Uffici delle Autorità competenti.

■ Canada
■■ Nel luglio 2015 è finalmente stata formalizzata, con
la pubblicazione del certificato veterinario per l’export, la
decisione della Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
di autorizzare l’esportazione di prodotti a base di carne
bovina dai Paesi della UE.
L’accordo, faticosamente raggiunto nel novembre 2014
dalla Commissione, 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.
Solamente nel mese di settembre questa possibilità è
stata estesa alle carni bovine e ai prodotti a base di carne
bovina di origine comunitaria, a seguito della favorevole
conclusione dell’iter di valutazione, da parte di CFIA, del
sistema di ispezione per carni bovine e prodotti a base di
carne bovina di 19 Stati membri della UE (tra i quali l’Italia).
Queste condizioni, ovviamente, sono 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.
A pochi mesi dalla conclusione della trattativa tra la
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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.

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 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.

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, 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
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Nel 2015, dunque, anche in
Canada è stato raggiunto
l’obiettivo - già conquistato negli
USA nel 2013 - di liberalizzare le
spedizioni dei nostri prodotti di
salumeria, superando gli ostacoli
discendenti dalla permanenza
della Malattia vescicolare in
alcune parti del nostro territorio.

■ Costa Rica
■■ A seguito della ricognizione effettuata alla fine del
2015 dal nostro Ministero della Salute, le Autorità del
Costa Rica hanno approvato la lista degli stabilimenti
italiani che hanno richiesto l’autorizzazione ad esportare
verso il loro mercato e nel mese di maggio 2016 hanno
definito le condizioni per l’esportazione dei nostri prodotti
di salumeria. È stata autorizzata l’esportazione di tutti i
prodotti di salumeria lavorati all’interno della
Macroregione del Nord, riconosciuta indenne dalla
Malattia vescicolare, e ottenuti da carni fornite da impianti
di macellazione autorizzati all’export verso gli Stati Uniti. I
prodotti che non soddisfano queste condizioni possono
essere esportati solamente se sottoposti ad una
stagionatura di almeno 400 giorni o a specifici trattamenti
di cottura.

Nuove opportunità per i prodotti a base di
carne bovina

■ Cile
■■ Nel mese di dicembre 2015, le Autorità cilene del
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) hanno comunicato
alla Commissione europea l’apertura del mercato alla
bresaola italiana, previa autorizzazione degli stabilimenti
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esportatori. Il modello di certificato che dovrà scortare la
merce è ancora in via di definizione ma si tratta di un
ottimo risultato, perseguito da ASSICA con il supporto
della Commissione, che fa del Cile il primo Paese del
continente sudamericano a consentire l’importazione
dell’intera gamma dei salumi italiani.

■ Uruguay

fianco delle nostre Istituzioni continua ad essere
finalizzato ad ottenere la programmazione di una nuova
missione in Italia delle Autorità cinesi, al fine di portare a
conclusione la procedura di riconoscimento della
“Macroarea del Nord” come indenne da Malattia
vescicolare del suino, avviata dal nostro Ministero della
Salute nel marzo 2015 per superare le difficoltà poste
dalla controparte cinese all’export di carni suine, frattaglie
e prodotti a base di carne suina dall’Italia.

■■ Nel giugno 2015, il Ministero della Salute ha siglato
un accordo con le Autorità uruguayane per l’esportazione
di bresaola dall’Italia. La condizione alla base della
decisione di Montevideo di aprire il mercato al prodotto
italiano, è che questo sia ottenuto a partire da materia
prima originaria di Paesi già autorizzati all’esportazione
di carne bovina in Uruguay, quali Argentina e Brasile,
oppure da carne di origine italiana o uruguayana.
Il principio dell’esportazione verso un Paese terzo di un
prodotto ottenuto in Italia dalla trasformazione di materia
prima originaria di un Paese che ha già ottenuto
l’autorizzazione ad esportare in quel mercato è alla base
del cosiddetto “Progetto Bresaola” elaborato da
ASSICA e proposto dal nostro Ministero della Salute alle
Autorità statunitensi, giapponesi, canadesi, brasiliane,
che comincia a dare i primi risultati, anche grazie al
riconoscimento da parte dell’OIE dell’Italia quale Paese a
rischio trascurabile per BSE.

■ Brasile
■■ Analogamente, anche il MAPA brasiliano (Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) ha
formalizzato al nostro Ministero della Salute la decisione
di autorizzare l’importazione di bresaola dall’Italia,
ponendo però la condizione che questa sia ottenuta da
materia prima di origine brasiliana. Il prossimo impegno
per ASSICA e per le nostre Autorità, dopo l’avvio delle
prime spedizioni, sarà la ripresa delle trattative per
l’autorizzazione di altri Paesi fornitori.

Con questi obiettivi, ASSICA ha partecipato, nel mese di
marzo 2015, alla missione istituzionale in Cina, guidata
dall’allora 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.

L’Oriente
■ Cina
■■ Nel 2015 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 degli
impianti di macellazione abilitati a conferire materia prima
e dei prosciuttifici e salumifici esportatori.
Con questa consapevolezza, l’impegno di ASSICA a

La missione italiana in Cina

Nella stessa circostanza, rappresentati di AQSIC e CNCA
hanno raccolto l’invito italiano a partecipare all’Esposizione
Universale di Milano, finalizzato a creare l’occasione di
organizzare alcune visite in stabilimenti di prodotti di
origine animale per dimostrare sul campo l’adeguatezza
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del nostro sistema veterinario e verificare l’altissimo livello
di sicurezza alimentare dei nostri impianti. La delegazione
di AQSIQ, giunta in Italia nel mese di giugno, ha visitato
oltre ad alcune realtà produttive, anche l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia
Romagna e il Ministero della Salute.
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.
Le intensificate e stringenti
iniziative poste in essere da
ASSICA con forza hanno portato
alla
sensibilizzazione
delle
Istituzioni italiane sulla rilevanza
delle nostre istanze e sull’urgenza
di ottenere l’autorizzazione delle
esportazioni dei nostri prodotti
verso la Cina, tanto che
l’Ambasciata d’Italia a Pechino ha
ritenuto opportuno dedicare nel
2015 l’annuale Forum sinoitaliano sulla food safety alle
carni suine per “lanciare un
segnale concreto alle Istituzioni
cinesi sull’importanza dell’apertura del mercato cinese a
questo settore merceologico”.
L’Ambasciatore ha invitato il Presidente Levoni a
partecipare all’iniziativa per presentare ad un selezionato
pubblico cinese di addetti ai lavori le caratteristiche della
filiera suinicola italiana, al fianco di un alto dirigente del
Ministero della Salute chiamato ad illustrare lo status
sanitario del nostro Paese.
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prodotti pronti al consumo, contro la previsione di
assenza in 25 g prescritta dalla precedente normativa - le
iniziative poste in essere nel 2015 si sono concentrate sul
divieto all’importazione di prodotti bovini.
Il nostro Ministero della Salute ha, infatti, intensificato i
contatti con le Autorità nipponiche per ottenere sia 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, che
l’apertura del Giappone alla
bresaola ottenuta con carni di
bovini nati, allevati e macellati in
Paesi riconosciuti indenni nei
confronti della BSE e dell’afta
epizootica dalle Autorità giapponesi.
Il primo obiettivo è stato
conseguito nel maggio 2016
quando, a seguito dell’esito
favorevole
delle
missioni
effettuate nei mesi precedenti dal
Ministry of Agriculture, Forestry
and Fisheries (MAFF) e dal
Ministry of Health, Labour and
Welfare (MHLW) e dopo lunghe
negoziazioni, sono state ufficializzate le condizioni di polizia
sanitaria e di certificazione
veterinaria per l’esportazione di carni fresche e frattaglie
bovine ottenute dalla macellazione di animali italiani o
importati in Italia da Paesi autorizzati dal Giappone.

Il Forum, svoltosi in Ambasciata nel mese di ottobre, ha
riscosso notevole interesse e la successiva visita a
Pechino del nostro Ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, ha raccolto l’impegno delle Autorità cinesi ad
effettuare entro la prima metà del 2016 una missione in
Italia, ad oggi effettivamente programmata per la fine di
Giugno.

Per i prodotti a base di carne bovina, invece, sarà
necessaria un’ulteriore missione in Italia del MHLW, che
ha programmato di effettuarla entro la fine dell’anno,
finalizzata a verificare il rispetto delle condizioni per
l’esportazione presso gli impianti di trasformazione.
Con riferimento alle altre produzioni, si è registrato un
altro positivo risultato all’inizio del 2015 quando il nostro
Ministero della Salute ha sottoscritto con le Autorità
giapponesi un protocollo per l’esportazione dei prodotti di
pollame sottoposti a trattamento termico. Ad oggi non è
stato ancora possibile effettuare spedizioni, dovendo
concludersi l’iter di autorizzazione degli stabilimenti di
trasformazione.

■ Giappone

■ Filippine

■■ Rimosso il più importante ostacolo alle esportazioni di

■■ Si è svolta nel mese di dicembre 2015 la missione in

salumi in Giappone con l’entrata in vigore a dicembre
2014 della nuova normativa in materia di limiti
microbiologici - che ha introdotto una tolleranza alla
presenza di Listeria monocytogenes fino a 100 ufc/g nei

Italia di una delegazione di ispettori veterinari del National
Meat Inspection Service (NMIS) - Meat Import & Export
Division del Department of Agriculture delle Filippine,
finalizzata a valutare la possibilità di aprire il mercato alle
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carni suine e ai prodotti a base di carne suina italiani.
La necessità di effettuare una missione in Italia era stata
manifestata dalle Autorità di Manila già nel 2008, quando
il Ministero della Salute, su sollecitazione di ASSICA,
aveva avviato le trattative per la definizione delle
condizioni per l’esportazione dei nostri prodotti.
Solo la recente missione dei rappresentanti del nostro
Ministero nelle Filippine ha consentito di ottenere una
effettiva disponibilità degli ispettori e l’avvio di una
concreta negoziazione per l’apertura del mercato.
La visita di NMIS in Italia, durata due settimane, ha avuto
come oggetto allevamenti suini, impianti di macellazione
suina, di trasformazione delle carni e di lavorazione degli
involucri nonché il PIF (Posto di Ispezione Frontaliera) di
Milano Malpensa e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Lombardia ed Emilia Romagna.
Gli ispettori sono rimasti molto soddisfatti
dall’organizzazione dei Servizi veterinari italiani, dal
sistema dei controlli e dall’elevato standard degli impianti
che hanno visitato ma ad oggi non è ancora stato
formalizzato al nostro Ministero un rapporto ufficiale
dell’ispezione.

■ Taiwan
■■ 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 altri Paesi, non hanno difatti
ancora riconosciuto la “regionalizzazione” della suddetta
malattia considerando pertanto tutto il territorio italiano
come non indenne da PSA.
Nel mese di novembre 2014 ispettori di BAPHIQ sono
venuti in missione 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 ma ad oggi,
nonostante le ripetute sollecitazioni da parte del nostro
Ministero, non hanno ancora trasmesso il rapporto
ufficiale dell’ispezione.
Anche la Commissione europea, che si è recata a Taiwan
nel mese di marzo 2016, ha incontrato i funzionari di
BAPHIQ con i quali ha discusso di barriere non tariffarie
all’export di prodotti alimentari legate ad aspetti sanitari e
fitosanitari; con riferimento al mancato riconoscimento
del principio della regionalizzazione per la Peste suina
africana, le Autorità taiwanesi hanno esplicitamente
manifestato indisponibilità a rivedere la loro posizione.

Alla luce di ciò e della evidente riluttanza di BAPHIQ ad
accettare la nostra richiesta di apertura del mercato a tutti
i prodotti della salumeria italiana, con la missione a Taipei
effettuata nel maggio 2016 il nostro Ministero della
Salute ha proposto di circoscrivere la negoziazione
all’approvazione dei prodotti stagionati 400 giorni o
sottoposti a trattamento termico.

■ Corea del Sud
■■ Le Autorità sudcoreane del MAFRA (Ministry of
Agriculture, Food and Rural Affairs) hanno approvato
l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2016, delle nuove
condizioni igienico-sanitarie per l’importazione in Corea di
prodotti a base di carne suina.
Tra le principali novità introdotte si segnala la possibilità di
utilizzare materia prima ottenuta da suini importati in Italia
da Paesi riconosciuti idonei all’esportazione diretta di
carne suina in Corea, purché gli animali siano allevati in
Italia per tre mesi anteriormente alla loro macellazione, e
la possibilità di revoca dell’autorizzazione per gli
stabilimenti che non effettuino esportazioni per 3 anni
(dalla data dell’ultima spedizione o dalla data
dell’iscrizione in lista).
Trattativa ancora aperta per l’esportazione di carni e
frattaglie suine e di prodotti stagionati meno di 400 giorni,
da sempre banditi dal mercato coreano per la presenza di
focolai di Malattia vescicolare e Peste suina africana nel
nostro territorio, per i quali il Ministero della Salute sta
fornendo alla QIA la documentazione necessaria ad
effettuare la valutazione dello status sanitario del nostro
Paese.

Il Sudafrica
■■ Alla fine del 2014, senza alcun preavviso, le Autorità
sudafricane hanno interrotto il rilascio di 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
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L’Unione Doganale
(Federazione russa, Bielorussia e Kazakistan)

PRRS e il fatto che la malattia non sia inclusa tra quelle
notificabili hanno reso la trattativa tra Ministero e DAFF
per la definizione delle garanzie obbligatorie piuttosto
lunga e complessa.

■■ Confermato per tutto il 2015 il provvedimento con
cui il Presidente russo Vladimir Putin, nell’agosto 2014,
ha stabilito il blocco delle importazione nella Federazione
russa dai Paesi che avevano appoggiato le sanzioni
economiche nei confronti della Russia a seguito della crisi
Ucraina. 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 di embargo - che si è aggiunto alla
decisione del gennaio precedente di bloccare le
esportazioni da tutta l’Unione europea di suini vivi, carni
suine e prodotti a base di carne suina non sottoposti a
trattamenti in grado di inattivare la PSA, a causa del
riscontro di focolai di Peste suina africana in Lituania e
successivamente in Polonia - ha determinato il divieto
all’importazione di tutti i 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 2014 è stata
vietata anche l’importazione dei prodotti con codice
1501, tra cui lo strutto.
A tutti i livelli istituzionali, si è mantenuta alta l’attenzione
alla crisi ucraina e agli effetti sulle relazioni tra Unione

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.

STRATEGIA 2015-2020 DELLA COMMISSIONE EUROPEA
PER IL COMMERCIO E GLI INVESTIMENTI

“Trade for All: Towards a more responsible
trade and investment policy” è la nuova
strategia per il commercio e gli investimenti
adottata dalla Commissione europea per il
quinquennio 2015-2020, con l’obiettivo di
rendere più efficace la politica
commerciale, di produrre risultati economici
effettivi per i consumatori, i lavoratori e le
piccole imprese, senza cedere su principi
importanti come i diritti umani e lo sviluppo
sostenibile nel mondo, la regolamentazione
della sicurezza e dell’ambiente.

consente di rilanciare l’economia senza gravare sui bilanci
nazionali, analogamente alle iniziative intraprese nel quadro del
piano di investimenti. L’Unione europea si trova
nella posizione ideale per sfruttare a tal fine la
politica commerciale e di investimento a
vantaggio di imprese, consumatori e lavoratori:
occupa il primo posto nel mondo per
Trade for all
esportazioni ed importazioni di beni e servizi e
per investimenti esteri diretti, sia come
investitore sia come destinatario degli
investimenti. Tali dimensioni rendono l’Unione
il principale partner commerciale per circa
80 Paesi e il secondo partner più importante
per altri 40.

Towards a more responsible trade and investment policy

La nuova strategia, presentata ad ottobre 2015
dal Commissario per il Commercio, Cecilia
Malmström, prende spunto dai risultati
commerciali dell’Europa: più di 30 milioni di posti di lavoro
dipendono ormai dalle esportazioni al di fuori dell’UE (due
terzi in più rispetto a 15 anni fa) e il 90% della futura crescita globale
avrà luogo oltre i confini dell’Europa. Un nuovo approccio, capace di
aumentare l’efficacia degli accordi commerciali e di creare maggiori
opportunità, è necessario per sostenere l’occupazione in Europa.
Questa è una delle priorità politiche più importanti per la
Commissione europea. Il commercio è uno dei pochi strumenti che
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Era tuttavia necessario cambiare il modo di
concepire la politica commerciale per tener
conto dei cambiamenti nel funzionamento
dell’economia mondiale e per renderla
coerente con la politica estera e di sviluppo dell’UE, anche
consapevoli che la politica commerciale ha ripercussioni
significative sullo scenario geopolitico e, combinata con la
cooperazione per lo sviluppo, rappresenta un potente fattore di
crescita nei Paesi in via di sviluppo.
Con la nuova strategia “Commercio per tutti”, la Commissione
modifica, quindi, il suo approccio alla politica commerciale per
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europea e Federazione russa perché, al di là delle
implicazioni politiche, questa ha avuto una grave ricaduta
sul nostro export.
Nel mese di marzo 2016, la Commissione europea ha
nuovamente invitato le Autorità russe a rivedere la loro
posizione e a riaprire il mercato almeno ai prodotti
sottoposti al divieto del gennaio
2014 e non oggetto dell’embargo
emanato ad agosto (quali le
frattaglie e i grassi); l’indisponibilità russa a riconoscere il
principio di regionalizzazione per
PSA rende difficile ogni possibile
compromesso.
È atteso per il mese di giugno il
pronunciamento del WTO sulla
controversia in atto.
Nell’ambito della Custom Union, si
distingue la posizione del
Kazakistan. Probabilmente in vista
dell’adesione all’Organizzazione
mondiale del Commercio (deliberata nel mese di luglio 2015 dal
Consiglio Generale del WTO), le
Autorità kazake avevano manirenderla maggiormente responsabile: cioè più efficace e più
trasparente; non esclusivamente lo specchio degli interessi
europei, ma anche dei valori europei.

“Trade for all” si basa su tre principi fondamentali:
 Efficacia: garantire che il commercio mantenga la promessa di
creare nuove opportunità economiche. Ciò significa anche
fornire le informazioni e i mezzi necessari per garantire che le
piccole e medie imprese (PMI), i consumatori e i lavoratori
europei possano beneficiare appieno di una maggiore apertura
dei mercati e riescano ad adeguarsi a tale situazione.
 Trasparenza: sottoporre i negoziati ad un maggiore controllo
pubblico mediante la pubblicazione dei principali documenti,
come è stato fatto per i negoziati relativi al TTIP.
 Valori: salvaguardare il modello sociale e normativo europeo
vigente a livello interno e sfruttare gli accordi commerciali e i
programmi di preferenze commerciali per promuovere in tutto il
mondo valori europei come lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei
diritti umani, il commercio equo ed etico e la lotta alla
corruzione. Ciò significa includere negli accordi norme
anticorruzione e fare in modo che i nostri partner commerciali
diano attuazione alle norme fondamentali sul lavoro, come il
diritto di organizzazione dei lavoratori e l’abolizione del lavoro
minorile. Significa anche ampliare gli sforzi per garantire una
gestione responsabile delle catene di approvvigionamento.
Una strategia commerciale responsabile richiede inoltre un

festato alla Commissione l’intenzione di adottare politiche
meno restrittive di quelle poste in essere dalla Custom
Union, acconsentendo a riconoscere il principio di
regionalizzazione adottato dall’Unione europea.
A settembre 2015, quindi, a conclusione di una lunga
trattativa inefficacemente contrastata dalla Federazione
russa, il Kazakistan ha concordato
con la Commissione europea
nuove condizioni, ammettendo
l’importazione di alcuni prodotti di
origine animale, tra i quali le carni
suine, le preparazioni e i prodotti a
base di carne suina a condizione
che
siano
ottenute
dalla
macellazione di animali provenienti
da un “territorio dello Stato
membro dell’Unione europea o
territorio amministrativo secondo
la regionalizzazione dell’Unione
ufficialmente indenni dalle seguenti
malattie contagiose: Peste suina
africana - durante gli ultimi 36 mesi
sul territorio dello Stato membro
dell’UE o il territorio amministrativo
secondo la regionalizzazione UE”.

programma aggiornato di negoziati commerciali, che
contribuiscano a guidare la globalizzazione a vantaggio, tra l’altro,
delle imprese e dei cittadini europei:
 dando priorità alla conclusione dei principali progetti
negoziali in corso, come il ciclo di Doha nell’ambito dei
negoziati dell’OMC, il TTIP, l’accordo di libero scambio UEGiappone e l’accordo UE-Cina in materia di investimenti;
 preparando il cammino per nuovi negoziati in una zona di
vitale importanza come la regione Asia-Pacifico (ad esempio gli
accordi di libero scambio con l’Australia, la Nuova Zelanda, le
Filippine e l’Indonesia) e prevedendo un consolidamento delle
relazioni dell’UE con i partner africani;
 modernizzando gli accordi di libero scambio in vigore con il
Messico e il Cile e l’Unione Doganale con la Turchia.
Per aumentare la capacità dell’UE di trarre benefici dal commercio e
dagli investimenti, la Commissione ha elaborato un ambizioso
programma bilaterale che integra l’impegno dell’UE in seno
all’Organizzazione mondiale del commercio. L’Unione europea ha
concluso o sta negoziando accordi bilaterali di libero scambio con
partner commerciali di tutti i continenti.
Mentre dieci anni fa gli accordi in vigore rappresentavano meno del
25 % degli scambi, oggi rappresentano più di un terzo del commercio
dell’UE e potranno arrivare fino a due terzi se tutti i negoziati in corso
saranno portati a termine. Attualmente questa è di gran lunga
l’agenda commerciale più ambiziosa al mondo.
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Informazione al
consumatore

Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro della
Giustizia, previo parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.

Applicazione e adeguamento con la normativa
nazionale in materia di etichettatura

Sede dello stabilimento di
produzione/confezionamento
■■ Il disegno di legge delega prevede inoltre la

■■ Dal 13 dicembre 2014 si applica il Regolamento (UE)
n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori. Fanno eccezione, le disposizioni
riguardanti le informazioni nutrizionali applicabili dal 13-122016.
Il regolamento presenta tuttora alcuni punti che
necessitano di interpretazione e la Commissione europea
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.
A livello nazionale, il MISE ha già portato a termine, in
collaborazione con le Associazioni tra cui ASSICA, il
coordinamento del decreto legislativo 109/1992 con le
disposizioni del regolamento comunitario, riportando gli
articoli compatibili o disciplinanti materie di competenza
del Legislatore Nazionale in una bozza di Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Contestualmente
è stata anche predisposta dal Ministero la bozza di
decreto legislativo che adegua le sanzioni
amministrative pecuniarie contenute nell’art. 18 del
decreto legislativo, alle violazioni delle nuove norme di
etichettatura del Regolamento 1169/2011.
Entrambe le bozze di provvedimenti hanno ultimato il loro
iter interno al MISE e sono stati inviati agli uffici della
Presidenza del Consiglio. Tuttavia, ad oggi non vi sono
certezze in merito all’emanazione di questi provvedimenti.
Infatti è in fase di esame e di approvazione in Parlamento
il disegno di legge che delega il Governo all’adozione di
uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n.
1169/2011 sull’informazione al consumatore e alle
disposizioni della direttiva n. 2011/91 riguardante
l’indicazione del lotto (Legge di Delegazione europea
2015). La delega ha anche lo scopo di adeguare il
sistema sanzionatorio nazionale, introducendo
specifiche sanzioni amministrative per le violazioni del
regolamento 1169/2011 e dei relativi atti di esecuzione.
I decreti legislativi saranno adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dello
Sviluppo Economico, della Salute e delle Politiche

reintroduzione nel nostro ordinamento dell’indicazione
obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o
confezionamento per i prodotti alimentari, quando tale
sede non coincide con l’indirizzo dell’OSA responsabile.
In alternativa, questa indicazione potrà essere fornita
attraverso diciture, marchi, codici che consentano di
risalire
ugualmente
allo
stabilimento
di
produzione/confezionamento, previsto dal regolamento
n. 853/2004.
Il contenuto della delega che attribuisce una competenza
concorrente in materia di etichettatura al MISE e al
MIPAAF crea alcune perplessità.
Il Regolamento 1169/2011 è stato emanato per garantire
che le disposizioni in materia di informazione al
consumatore siano uniformi in tutta la UE. Il regolamento
infatti, a differenza della precedente direttiva
2000/13/CE, è immediatamente esecutivo e non
richiede formali atti di recepimento negli ordinamenti
nazionali. Quindi non è chiaro quali ulteriori
adeguamenti della normativa nazionale siano
necessari, considerando che la materia è disciplinata
quasi interamente dal regolamento, che ha
implicitamente abrogato le precedenti disposizioni
nazionali in materia, incompatibili con le disposizioni
comunitarie.
La struttura stessa del regolamento dovrebbe lasciare
scarsi spazi di intervento ai legislatori nazionali.
Proprio per cercare di mantenere il principio
dell’armonizzazione delle disposizioni di etichettatura,
sarebbe auspicabile che anche la reintroduzione
dell’obbligo di riportare della sede dello stabilimento di
produzione/confezionamento avvenisse con una norma
comunitaria, piuttosto che mediante una disposizione
nazionale, vincolante solo per le aziende italiane.
Nonostante la finalità di mantenere armonizzata la materia
dell’etichettatura espressa nei considerando del
regolamento, la tendenza che sta emergendo
recentemente è un ritorno alle normative dei singoli Stati
nazionali, anche su temi di competenza del Legislatore
comunitario.
Ne è un esempio, la recente proposta di decreto
francese che introduce l’obbligo di indicare l’origine della
materia prima utilizzata nei prodotti a base di carne e a
base di latte.
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Al momento, è l’unico provvedimento nazionale
sull’origine formalmente notificato alla Commissione, ma
non si può escludere che altre Paesi europei seguano
l’esempio francese.

Misure d’implementazione
■■ L’entrata in vigore e l’applicazione e del regolamento
1169/2011 rappresenta solo il primo passo
dell’evoluzione della legislazione comunitaria in materia. Il
testo rinvia a ulteriori atti di attuazione di principi contenuti
nel regolamento stesso, che la Commissione europea ha
in parte già adottato oppure adotterà in futuro.
Le disposizioni di attuazione più importanti per il settore,
sono senza dubbio quelle richiamate dall’art. 26 del
regolamento, che riguardano l’indicazione del Paese di
origine o il luogo di provenienza.

Etichettatura d’origine

terzo, le indicazioni di cui sopra possono essere sostituite
dall’indicazione «Origine:… » e il nome dello Stato
membro o del Paese terzo.
Per le carni macinate e le rifilature, sono state previste
disposizioni semplificate con l’indicazione UE/non UE, in
sostituzione dello Stato membro o Paese terzo.
Con questo provvedimento, la Commissione europea
pone una serie di regole chiare, uniformi e armonizzate
per tutti gli operatori. Si tratta di una soluzione che
ASSICA ha sempre appoggiato, per evitare le iniziative
dei vari legislatori nazionali, che penalizzerebbero i
produttori italiani aggiungendo solo per essi di i costi di
un’etichettatura di origine obbligatoria.

■ Indicazione d’origine della carne come ingrediente
Le Relazioni della Commissione europea
sull’indicazione di origine obbligatoria
■■ Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea ha

■■ L’art. 26 del regolamento n. 1169/2011 introduce
una serie di disposizioni in materia di etichettatura di
origine degli alimenti. Tali disposizioni però, non sono
immediatamente attuative.
Per diventare esecutive è necessario l’emanazione di un
regolamento di attuazione, preceduto da una relazione
di impatto, basata su vari elementi: l’esigenza del
consumatore ad essere informato, la fattibilità della
fornitura di indicazione obbligatoria dell’origine, un’analisi
costi e benefici dell’introduzione di tali requisiti per gli
operatori e il relativo impatto sul mercato interno e
internazionale.

■ Indicazione d’origine delle carni fresche
■■ Preceduto da uno studio e da una relazione di
impatto, dal 1° aprile 2015, si applica il Regolamento
1337/2013 che, in attuazione dell’art. 26, paragrafo 2)
lett. b) del regolamento 1169/2011, 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.
L’etichetta delle carni dovrà riportare 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 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.
Quando le carni sono state ottenute da animali nati,
allevati e macellati in un unico Stato membro o Paese
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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 l’interesse complessivo dei consumatori per
l’etichettatura d’origine è comunque inferiore per
importanza rispetto altri fattori, quali il costo del prodotto,
la qualità e le caratteristiche organolettiche, che
determinano la scelta dei prodotti. Non è stata riscontrata
una “disponibilità a pagare” dei consumatori, per
ottenere l’informazione aggiuntiva sull’origine.
Il 20 maggio 2015 la Commissione europea ha pubblicato
ulteriori relazioni, questa volta sull’indicazione
obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di
provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti
a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che
rappresentano più del 50% di un alimento, nonché del
latte, del latte utilizzato quale ingrediente di prodotti
lattiero-caseari e dei tipi di carni diverse della specie
bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili. Si
tratta in particolare, di carne di cavallo, di coniglio e
selvaggina.
Come nel caso dell’origine delle carni utilizzate come
ingrediente infatti, anche queste relazioni affermano che
l’introduzione dell’etichettatura d’origine obbligatoria per
le categorie alimentari prese in considerazione
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comporterebbe problemi operativi per gli operatori,
specialmente per le PMI, con conseguente aumento dei
costi.
Questi costi andrebbero conseguentemente ad incidere
sul prezzo al consumo in un contesto in cui la disponibilità
globale a pagare per tali informazioni, da parte dei
consumatori, si è dimostrata essere modesta.
Con la presentazione delle relazioni, si apre un dibattito
istituzionale all’interno del Parlamento europeo e del
Consiglio, su quanto rilevato dagli studi e sull’esito delle
valutazioni di impatto

Risoluzione del Parlamento europeo e
risposta della Commissione
■■ Con una risoluzione del febbraio 2015, il Parlamento
europeo ha chiesto alla Commissione europea di
presentare in tempi brevi una proposta legislativa che
rendesse obbligatoria l’indicazione d’origine della carne
come ingrediente nei prodotti trasformati, senza però
entrare nel merito, criticando la
valutazione d’impatto e facendo
incorrettamente riferimento a
frodi alimentari o ad improbabili
miglioramenti della tracciabilità.
La risoluzione del Parlamento
europeo non ha valore legislativo,
è indice di un orientamento. Non
va inoltre dimenticato che
l’operato di ASSICA congiuntamente con le proprie Aziende
associate è stato utile a sensibilizzare parte del Parlamento
europeo (quasi tutto il Partito
Popolare ha votato contro la
risoluzione) 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.
La Commissione europea, con propria nota del 6 maggio
2015, ha formalmente risposto alle istanze del
Parlamento replicando punto per punto alle richieste
dell’Europarlamento e:
 pur condividendo le valutazioni del Parlamento
europeo sull’importanza che i consumatori
attribuiscono alle informazioni sull’origine degli
ingredienti carnei, sottolinea tuttavia che questa
importanza appare contrastante con l’esile volontà del
consumatore di corrispondere un sovrapprezzo per
ottenere queste informazioni;

 a differenza di quanto suggerito dal Parlamento, rileva
che i risultati dello studio condotto dal suo contractor
esterno non possono essere comparati con quelli di
un recente studio condotto da una organizzazione
francese di consumatori;
 afferma che l’indicazione di origine non è uno
strumento per garantire la sicurezza alimentare, né
può impedire pratiche fraudolente nell’etichettatura
dei prodotti alimentari. Inoltre, l’etichettatura
obbligatoria di origine non può garantire una migliore
tracciabilità lungo tutti gli anelli della filiera alimentare;
 con riferimento alla richiesta del Parlamento europeo
di presentare una proposta legislativa a norma dell’art.
26.3 del Regolamento (UE) 1169/2011, afferma che
sono in corso ulteriori riflessioni sulla questione per
permettere di valutare l’esistenza di soluzioni
proporzionate all’impatto economico delle stesse.
Per quanto riguarda la richiesta del Parlamento di
adottare una legislazione in materia di etichettatura di
origine obbligatoria per la carne
come ingrediente, la Commissione conclude che: “l’indicazione obbligatoria dell’origine
per le carni utilizzate come
ingrediente non sembra essere
un passo appropriato, tenendo
conto della scarsa disponibilità
dei consumatori a pagare per
questa informazione, del notevole
onere amministrativo che questa
implicherebbe e, più in generale,
del forte impatto che questa
potrebbe avere anche sulla
competitività e sul commercio.
Éanche importante ricordare che
l’etichettatura di origine per le
carni utilizzate come ingrediente
negli alimenti non contribuisce
alla sicurezza alimentare né
impedisce pratiche fraudolente”.
Il Parlamento europeo ha riproposto la questione ed a
marzo 2016, la Commissione Ambiente e Sicurezza
Alimentare (COM ENVI) del Parlamento, ha approvato a
larga maggioranza una risoluzione sull’indicazione
obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di
provenienza di taluni alimenti. L’obiettivo della risoluzione
é quello di sottolineare che i costi di una etichettatura
d’origine obbligatoria risulterebbero notevolmente ridotti
se si limitasse il campo di applicazione di un’eventuale
legislazione a quegli alimenti che hanno subito una
trasformazione minima. Per questo motivo i Deputati
della COM ENVI chiedono alla Commissione di studiare
la possibilità di definire cosa si intende per “prodotti che
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hanno subito una trasformazione minima” in particolare
nel caso di prodotti a base di carne e lattiero-caseari, con
l’obiettivo di introdurre solo per queste “categorie”
l’obbligo dell’etichettatura d’origine. Per questi prodotti
(“lightly processed”), secondo la COM ENVI, l’interesse
dei consumatori sarebbe bilanciato da costi contenuti. È
ora molto probabile che la Plenaria di Strasburgo,
probabilmente a maggio 2016, confermi il voto
aumentando così la pressione politica sulla
Commissione europea.

■ Indicazione d’origine volontaria
■■ La Commissione europea sta lavorando alla proposta
di Regolamento di attuazione dell’art. 26 paragrafo 3 del
regolamento 1169/2011 sul Paese di origine o luogo di
provenienza. Il provvedimento, ha iniziato da poco il suo
iter presso i competenti uffici comunitari. La Commissione
intende procedere in tempi rapidi. Se la tempistica verrà
rispettata, il regolamento verrà emanato entro la fine
dell’anno ed entrerà in vigore il terzo dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE. Le sue
disposizioni si applicheranno a partire dal 1° aprile 2018.
L’art. 26 paragrafo 3 del Regolamento 1169/2011
stabilisce che:
“Quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza1 di un
alimento è indicato volontariamente, e non è lo stesso di
quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di
provenienza di tale ingrediente primario, oppure
b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza
dell’ingrediente primario è indicato come diverso da
quello dell’alimento”.
L’applicazione di questo principio richiede che venga
emanato un apposito atto di esecuzione.

Stato dei lavori della Commissione per dare
attuazione alla norma
■■ Per verificare l’impatto di questa disposizione, come
sopra aticipato, la Commissione nel 2013 si era rivolta a
uno studio di consulenza esterno e sulla base degli esiti
di questa consultazione, la DG SANTE ha elaborato la
bozza di atto esecutivo.
Con l’emanazione del regolamento di esecuzione si
risolverà la questione delle diverse iniziative legislative
nazionali finalizzate a rendere obbligatoria in etichetta la
provenienza
della
materia
prima,
mediante
un’armonizzazione della materia a livello europeo.
Ricordiamo che la Commissione aveva chiesto allo Stato
1) In base alla normativa doganale, il “Paese di origine” è quello in cui il prodotto
ha subito l’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, il “luogo di
provenienza” è qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento,
ma che non è il “Paese d’origine”. (Art. 2, par. 2 lett. g) reg. 1169/2011).
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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.

L’ambito di applicazione
■■ In base alla bozza di regolamento, si considera
indicato il Paese di origine o il luogo di provenienza di un
alimento in presenza di qualsiasi indicazione (diciture,
grafici, simboli o figure) riportata sull’etichetta del
prodotto alimentare, destinato esplicitamente a dare
all’acquirente informazioni sul Paese d’origine/luogo di
provenienza di tale alimento, e che abbia concretamente
tale effetto sul consumatore.
Non sono considerati un’indicazione d’origine volontaria e
non fanno scattare l’obbligo di indicare l’origine
dell’ingrediente principale, i termini geografici, i
riferimenti geografici che accompagnano i nomi dei
prodotti quando si riferiscono chiaramente a ricette
tradizionali o a specifici metodi di produzione utilizzati in
alcuni Paesi e che sono ben conosciuti dai consumatori
(per esempio, salame Milano, salame Napoli, cima alla
genovese, ecc.).
Tuttavia, i Servizi Giuridici della Commissione ritengono
che i prodotti DOP/IGP/StG dovranno indicare l’origine
dell’ingrediente principale. Ciò nonostante varie
delegazioni (tra cui l’Italia) abbiano chiesto che il
regolamento non si applichi ad essi. Si tratta di una
posizione molto criticabile: infatti le indicazioni
geografiche tutelate da un lato si riferiscono anch’esse a
ricette tradizionali, dall’altro non costituiscono una
indicazione volontaria essendo le norme di etichettatura
direttamente discendenti dai disciplinari di produzione e
dalle norme consortili.
Invece, il nome, la ragione sociale o l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare apposto
sull’etichetta non è considerata un’indicazione del
Paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto
alimentare.
Il Gruppo di Lavoro della Commissione aveva già ribadito
in precedenza che il “marchio aziendale” è equivalente e
può sostituire il nome/ragione sociale dell’operatore.
Partendo da questo presupposto, ASSICA ha sostenuto
la posizione secondo la quale bandiere, tricolori e altri
simboli richiamanti l’Italia, che fanno parte del marchio
aziendale non sono da considerare come indicazione di
origine volontaria, tale da rendere obbligatoria
l’indicazione di origine dell’ingrediente primario non
nazionale ai sensi dell’articolo in questione.
Tale posizione è stata condivisa e sostenuta anche da
Federalimentare, Clitravi e FoodDrinkEurope.
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Le modalità di indicazione dell’origine
dell’ingrediente primario
■■ La bozza di Regolamento prevede che quando in
applicazione dell’art. 26 comma 3, deve essere fornito il
Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente
primario, questo deve avere lo stesso livello di precisione
dell’informazione sull’origine dell’alimento (per esempio,
prosciutto cotto italiano, coscia suina da Olanda).
Tuttavia quando l’ingrediente primario proviene da più di
due Paesi o luoghi, il Paese di origine/luogo di
provenienza dell’ingrediente primario può essere dato
con un livello di precisione immediatamente inferiore
rispetto a quella utilizzata per il prodotto.
Quindi, per ingrediente primario proveniente da più di due
Paesi sarebbe ammesso un livello di precisione minore,
con l’indicazione “UE/Non UE”.
In alternativa, l’indicazione del Paese di origine/luogo
di provenienza dell’ingrediente primario può essere
sostituita dalla dicitura “…con (nome dell’ingrediente
primario) di diversa origine/diversa provenienza”.
ASSICA ha portato all’attenzione della Commissione
europea le difficoltà operative di una tale disposizione
dato che in molti casi le informazioni sull’origine del
prodotto vengono date a livello locale. Si capisce bene
che il concetto dello “stesso livello di precisione”
sarebbe di fatto inapplicabile oltre che inutile ai fini
dell’informazione al consumatore.

Tuttavia il caso del “decreto francese sull’origine “ con le
sue implicazioni politiche (si veda capitolo successivo)
apre molti interrogativi ancora irrisolti al momento in cui si
scrive la presente relazione.

■ Decreto francese sull’origine
■■ Il 15 marzo 2016, sulla base di quanto disposto2 dal
Regolamento (UE) 1169/2011 sull’informazione al
consumatore, la Francia ha notificato alla Commissione
europea e agli Stati membri un progetto di decreto
riguardante l’indicazione obbligatoria dell’origine delle
carni utilizzate come ingrediente, dell’origine del latte e
del latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero ‐
caseari, ottenuti sul territorio francese.

Campo di applicazione del provvedimento
■■ Il provvedimento si applica ai prodotti alimentari
preconfezionati, destinati al consumatore finale,
contenenti carne di suino, o di bovino, o ovi/caprino, o di
pollame o carni appartenenti a più specie animali.
Un successivo provvedimento del Ministero
dell’Agricoltura francese stabilirà la percentuale in peso
dell’ingrediente carneo (comunque non superiore al
50%), al di sotto del quale le disposizioni di etichettatura
sull’origine non si applicano.

Modalità di etichettatura
■■ L’indicazione di origine per ogni tipo di carne, dovrà

■■ Le indicazioni del Paese di origine/luogo di
provenienza vanno apposte immediatamente accanto a
quelle di origine/provenienza dell’alimento, con lo stesso
carattere e la stessa dimensione. Lo stesso principio si
applica quando l’informazione sul Paese di origine/luogo di
provenienza del prodotto è dato con immagini o disegni.
Anche questa disposizione è discutibile, perché troppo
riduttiva. É necessario che venga consentita maggiore
flessibilità, lasciando alla discrezione dell’operatore il
posizionamento dell’informazione sulla confezione, a
condizione che essa sia chiaramente leggibile e visibile.

riportare le seguenti informazioni:
“Paese di nascita”: (nome dello Stato di nascita
dell’animale);
“Paese di ingrasso”: (nome dello Stato o del luogo di
ingrasso dell’animale);
“Paese di macellazione”: (nome dello Stato o del luogo
di macellazione).
Quando la carne proviene da un ‘animale, nato,
ingrassato e macellato nello stesso stato si può scrivere
in alternativa: “Origine”: (nome dello Stato).
Quando le varie fasi, nascita, ingrasso e macellazione,
sono avvenuti nel territorio di più di Stati UE, potrà essere
utilizzata l’indicazione “UE” per indicare in luogo in cui è

In linea di principio con l’emanazione del Regolamento di
esecuzione dovrebbe risolversi la questione delle diverse
iniziative legislative nazionali finalizzate a rendere
obbligatoria in etichetta la provenienza della materia
prima, mediante un’armonizzazione della materia a livello
europeo. Ricordiamo per esempio, che la Commissione
aveva 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.

2) L’art. 39 del Regolamento prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare
disposizioni nazionali per introdurre ulteriori informazioni obbligatorie in etichetta
per alcune categorie specifiche di alimenti. Trattandosi di materia armonizzata a
livello comunitario, tali iniziative normative devono essere giustificate da almeno
uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei
consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà
industriale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine
controllata e repressione della concorrenza sleale. Secondo la procedura di cui
all’art. 45 del Regolamento, lo Stato membro che ritiene necessario adottare
nuove disposizioni in materia di etichettatura, le deve notificare preliminarmente
alla Commissione e agli altri Stati membri, con i motivi che le giustificano. La
Commissione, se lo ritiene utile, può consultare il Comitato permanente per la
catena alimentare. Le nuove disposizioni nazionali potranno essere adottate solo
dopo 3 mesi dalla notifica, purché la Commissione non abbia dato un parere
negativo. Se viene dato un parere negativo, la Commissione avvia una procedura
d’esame per stabilire se le disposizioni previste possano essere applicate,
eventualmente mediante le modifiche appropriate. Naturalmente, se il
provvedimento verrà adottato dalla Francia, in base al principio del mutuo
riconoscimento, riguarderà esclusivamente i prodotti francesi e non sarà
applicabile ai prodotti fabbricati in un altro Paese della UE.

Indicazione dell’ingrediente primario
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avvenuta la fase in questione.
Se invece tali fasi sono avvenute sul territorio di più Stati
extra UE, potrà essere utilizzata l’indicazione “Extra UE”.

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 trasfor-mazione sostanziale”.

Il progetto di decreto francese dovrà essere valutato dalla
Commissione e dagli Stati membri, che dovranno
verificare la sussistenza dei presupposti che giustificano
l’emanazione di un provvedimento nazionale e accertare
che la sua applicazione non costituisca un ostacolo alla
libera circolazioni delle merci.
Il progetto di decreto francese in
ASSICA ha evidenziato presso tutte le
oggetto rappresenta un punto di
competenti e opportune sedi istituzionali
svolta particolarmente delicato.
italiane ed europee, la profonda diversità
É noto quanta attenzione viene
nella struttura della filiera e l’impatto
posta sul tema dell’indicazione di
estremamente più oneroso che una misura
origine della materia prima.
nazionale come quella francese avrebbe in
La Commissione europea ha
italia: la forte dipendenza strutturale
tenuto fino ad oggi una posizione
dall’estero per le materie prime - condizione
di fermezza sulla materia
di non autosufficiente che caratterizza il
dell’indicazione di origine, connostro sistema produttivo Paese a differenza
siderata di propria esclusiva
della Francia - obbligherebbe le nostre
competenza in quanto disciplinata
imprese produttrici a contrattare con tutti i
propri fornitori europei un prezzo aggiuntivo
dall’art. 26 del Regolamento
per le informazioni non obbligatorie sulla
1169/2011. Posizione che, da
materia prima che questi dovrebbero
notizie informali, appare oggi
garantire, moltiplicando così gli oneri per
meno ferma che in passato. Si
l’industria. Motivo ulteriore per cui
tratta tuttavia di un atteggiamento
l’industria alimentare europea ed Italiana ha
molto pericoloso: il ricorso all’art.
affermato con forza la necessità di resistere
39 del Regolamento riguardante
alla tentazione di riproporre in altri Paesi
la legislazione nazionale conl’iniziative protezionistica francese ma
corrente, posto alla base del
bisogna avere la forza ed il coraggio di
progetto di decreto francese, può
portare la battaglia sull’origine a Bruxelles
diffondersi in altri Stati, con il
chiedendo regole uguali per tutti . Qualsiasi
rischio di creare un moltiplicarsi di
intervento
nazionale
di
matrice
protezionistica viola il mercato unico
normative nazionali diverse che
europeo e vanno pertanto contrastati ed
finirebbero per svuotare proinvalidati, percorso che deve essere portato
gressivamente il principio dell’aravanti in primis dalla Commissione europea
monizzazione in materia di
in quanto guardiana dei Trattati.
etichettatura, creando anche
alterazioni di concorrenza fra gli
operatori dei diversi Paesi e danni gravi alla filiera
agroalimentare italiana.

La norma italiana sull’origine dei prodotti e
l’intervento della Commissione europea
■■ Non è ancora giunta a conclusione la procedura UE
Pilot avviata dalla Commissione europea, sulla base
dell’esposto presentato da Federalimentare, in seguito
alle contestazioni effettuate dal Corpo Forestale dello
Stato, per la presunta non conformità di alcune etichette
alimentari alle disposizioni italiane in materia di indicazione
d’origine.
I controlli del Corpo Forestale erano diretti a verificare
l’art. 4 comma 49 e comma 49 bis della legge 350/2003,
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Di conseguenza, applicando
questo principio, non potrebbe
essere riportata l’indicazione in
etichetta dell’origine italiana del
prodotto trasformato in Italia,
quando il luogo di coltivazione o di
allevamento della materia prima
utilizzata per la preparazione del
prodotto non è situato in Italia.
Dopo uno scambio di informazioni con le autorità italiane nel
corso della procedura UE 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 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 1169/2011.
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
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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.
A inizio 2016 la situazione è apparsa in stallo. Il Governo
italiano infatti non ha proceduto ad abrogare le norme
come richiesto dalla Commissione, ma ha avviato invece
un tentativo di conciliazione e risoluzione di compromesso
della procedura Pilot con i servizi della Commissione.
Tale tentativo si è tradotto sul piano nazionale in una
proposta di riformulazione dell’art.4 comma 49-bis
L350/2003 elaborata mediante una faticosa
concertazione interministeriale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La riformulazione, pur eliminando la
previsione esplicita di illecito in presenza di ingrediente
primario di origine diversa da quella dichiarata per il
prodotto finito alimentare, mantiene il divieto di fornire
informazioni tali da indurre in errore il consumatore
sull’origine del prodotto e del suo ingrediente primario,
richiamando le generiche previsioni di “non induzione in
errore” introdotte dall’art. 7 del Reg. UE 1169/11.
L’Associazione continua a monitorare l’evoluzione
normativa del provvedimento al momento al vaglio
dell’aula parlamentare e che, se approvato, dovrà
comunque essere notificato a Bruxelles per la consueta
valutazione di compatibilità con il quadro di norme
comunitarie.

Aspetti Nutrizionali
■ Regolamento “Claims” e Profili Nutrizionali
■■ Il Regolamento “claims” 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. Tuttavia dal 17 marzo 2009,
data dell’ultima bozza della Commissione europea, ci
sono stati pochi sviluppi ed il dossier rimane fermo a
causa delle significative divergenze di vedute all’interno
alla Commissione e tra gli Stati membri.
Tuttavia nel corso del 2016 si sono registrate due
importanti novità:
1. la Commissione procederà, attraverso un consulente
esterno, alla valutazione (cosiddetto “Fitness
Check”) dell’efficacia di due aspetti del Reg. Claims:
• I profili nutrizionali - Si vuole capire se i profili
nutrizionali, non ancora adottati, sono adeguati
per assicurare gli obiettivi che il Regolamento si
prefigge. Una tale iniziativa conferma ancora una
volta la sensibilità della questione e la divergenza
di vedute all’interno dell’esecutivo comunitario.
Non si dimentichi poi che diversi Stati membri
(Regno Unito, Belgio, Danimarca, Lituania) si
sono più volte espressi a favore dei profili
nutrizionali;
• Indicazioni di salute in riferimento a piante e le
loro preparazioni (cosiddetti: Botanicals) - Si
vuole capire se le regole attuali del Regolamento
sono adeguate dato che ad oggi quasi tutte le
richieste di autorizzazione sono state rigettate e
che centinaia di altre richieste sono ancora in fila
d’attesa.
La valutazione è iniziata a gennaio 2016 e dovrebbe
terminare prima alle soglie dell’estate 2017,
permettendo alla Commissione di presentare un
rapporto al Parlamento ed al Consiglio nella seconda
metà del 2017. A partire da tale data si aprirà il
dibattito vero e proprio sul “cosa fare”.
L’industria alimentare europea ha accolto con favore
l’iniziativa che era stata a lungo richiesta.
2. Ad aprile 2016 anche il Parlamento europeo ha dato
significativa valutazione negativa al concetto dei profili
nutrizionali adottando in Plenaria a Strasburgo il
rapporto Kaufmann, ed in particolare sul paragrafo 47,
che prevede di “valutare il fondamento scientifico,
l’utilità e la fattibilità del regolamento Claims nonché
eventualmente eliminare il concetto di profilo
nutrizionale”.
A differenza di quanto avvenne sei anni fa, oggi la
richiesta dell’Europarlamento alla Commissione UE
perché ripensi il sistema dei «profili nutrizionali» sulle
etichette dei prodotti alimentari è stata ampiamente
condivisa dalla maggioranza degli europarlamentari. In
parole semplici, Strasburgo chiede all’entità che
scrive le proposte di legge europee di stabilire un
sistema che sia veramente informativo e non
penalizzante di certi prodotti. La posizione del
Parlamento europeo boccia anche indirettamente le
gambe anche a sistemi, come quello a del
“semaforo” introdotto nel Regno Unito.
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■ Tasse Alimentari
■■ I governi di alcuni Stati membri dell’UE continuano ad
introdurre 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.
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 trattiamo a parte, la
Commissione europea ha per esempio recentemente
aperto una procedura d’infrazione nei confronti della
Danimarca per la legge3 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
■■ Gran parte dell’industria UE, comprese ASSICA e
Federalimentare, continuano a chiedere ai vertici della
Commissione europea di proseguire, dopo la lettera di
messa in mora del 2014, sulla strada della procedura
d’infrazione contro il Governo britannico. Questa volta
sulla scia di una recente ricerca indipendente che per la
prima volta quantifica le penalizzazioni subite dai prodotti
“porta bandiera” della dieta mediterranea.
Il 19 giugno 2013, il Dipartimento della Salute del Regno
Unito ha elaborato e introdotto - con il beneplacito4
dell’UE che adesso ci sta ripensando - un sistema di
etichettatura fronte pacco degli alimenti denominato
“Traffic Light”. Tale etichettatura “a semafori” è un
sistema volontario che classifica i cibi come più o meno
“sani” in base all’apporto di sale, zucchero, grassi e acidi
saturi in relazione ai consumi giornalieri massimi
raccomandati, utilizzando tre differenti colori (rosso,
giallo, verde) connessi al posizionamento di tali valori su
una scala precedentemente pianificata, come di seguito

3) 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.
4) 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.
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indicato:
Livello
Colore
Grassi
Grassi saturi
Zuccheri
Sale
g/100g

BASSO
VERDE
≤3,0
≤1,5
≤5,0
≤0,3

MEDIO
GIALLO
>3,0 e ≤17,5
>1,5 e ≤5,0
>5,0 e ≤22,5
>0,3 e ≤1,5

ALTO
ROSSO
>17,5
>5,0
>22,5
>1,5

Si tratta di un sistema falsamente “volontario”,
caldamente raccomandato dal Governo UK ed adottato
dal 98% della grande distribuzione britannica, che crea
quindi una seria pressione sui produttori del settore, in
particolare sulle piccole e medie imprese con basso
potere contrattuale. Come emerge da un sondaggio
realizzato dal distributore britannico The Cooperative
Group: “Some 40% of women and almost a third (30%)
of men say that “red” traffic lights have stopped them
from purchasing a product because it contained too much
fat, salt or sugar”. Un altro autorevole sondaggio,
effettuato da YouGov, ha dimostrato che 7 consumatori
su 10 interpretano il semaforo rosso in etichetta come un
“Don’t buy” piuttosto che come un “Consume in
moderation”. Il 2 ottobre 2014 la Commissione europea
ha inviato una lettera di messa in mora al Governo
britannico in relazione al sistema di etichettatura
nutrizionale a semaforo (“traffic light”). La lettera
contestava, nello specifico, la violazione dell’articolo 34
del Trattato di funzionamento dell’UE relativo alla libera
circolazione delle merci, in quanto il sistema discrimina a
mezzo di bollini rossi molti prodotti stranieri, tra i quali
diverse eccellenze della dieta mediterranea. Nel mese di
dicembre 2014 le Autorità britanniche hanno replicato alla
lettera della Commissione, senza alcuna disponibilità a
modificarne la sostanza, giudicata dall’esecutivo europeo
incompatibile con le norme comunitarie. Nelle more del
dialogo tra la Commissione e il Regno Unito, è tuttavia
doveroso evidenziare come nei supermercati inglesi
prosegua imperterrita la manovra a danno dei prodotti
spagnoli, francesi e italiani. Al fine di verificare l’effettiva
inferenza dell’etichettatura a semafori sulle vendite, negli
scorsi mesi Federalimentare ha incaricato a NOMISMA,
società di ricerca indipendente, una ricerca volta ad
individuare alcune categorie di prodotti alimentari e a
misurare l’entità del cambiamento dei comportamenti di
acquisto dei consumatori a seguito dell’introduzione
dell’etichettatura a semafori su tali prodotti. Come
denunciato in svariate occasioni, la ricerca ha evidenziato
la sussistenza di cali di quote di mercato e di vendite, sia
a valore che a volume, dimostrando in tal senso con
assoluta chiarezza il forte impatto negativo
dell’etichettatura “a semafori” sui prodotti alimentari. In
aggiunta, tale impatto negativo riguarda non solo le vere
e proprie perdite di quote di mercato, ma anche i

“mancati introiti” relativi ai prodotti con etichetta rossa,
che mostrano variazioni sempre nettamente inferiori a
quelle registrate per i prodotti senza i semafori.

■ Pubblicità ai bambini (UE-Pledge)
■■ L’UE Pledge è una iniziativa volontaria sottoscritta da
21 grandi Aziende alimentari europee per cambiare il loro
modo di fare la pubblicità ai bambini inferiori ai 12 anni. Si
tratta di una risposta alle richieste delle istituzioni europee
di aiutare le famiglie a sostenere e promuovere sani
comportamenti nutrizionali e corretti stili di vita per i loro
figli. L’UE Pledge consiste in due impegni:
 Non realizzare alcuna pubblicità o attività di marketing
di prodotti alimentari o bevande ai bambini inferiori ai
12 anni in TV (in TV il “divieto volontario” scatta
quando nell’audience è presente almeno il 35% di
bambini sotto i 12 anni), stampa ed internet (es.: siti
web aziendali), ad eccezione di prodotti con un
particolare profilo nutrizionale (chiamato “common
nutritional criteria” in applicazione dal 1° gennaio 2015.
Per i prodotti a base di carne (minimo 50gr per 100gr
di prodotti finito) il profilo nutrizionale “adatto” concordato tra queste Aziende - per fare la pubblicità
anche ai bambini inferiori ai 12 anni è il seguente:
• Energia < 170 kcal/porzione;
• Sodio < 800 mg/100gr;
• Grassi saturi: < 6gr/100gr;
• Totale zuccheri: < 5gr/100gr;
• E devono avere > 12% dell’energia proveniente
dalle proteine.
A partire dal 31 dicembre 2016 le aziende che
aderiscono al Pledge applicheranno il presente
impegno anche alla radio, cinema, DVD/CD-ROM,
attività di marketing diretta, giochi interattivi,
marketing su telefonino o SMS.
 Non realizzare alcuna pubblicità o attività di marketing
nelle scuole elementari, a meno che non ci sia una
specifica richiesta od accordo con l’amministrazione
della scuola per motivi educativi.
L’UE Pledge rappresenta un impegno preso all’interno
della piattaforma UE per l’alimentazione, l’attività fisica e
la salute. I partecipanti al Pledge pubblicano annualmente
una valutazione dell’attività fatta da parte di un valutatore
esterno ed indipendente.
Da sottolineare che non siano stati fissati “profili
nutrizionali” per categorie alimentari quali cioccolata,
dolciumi, e bevande analcoliche significa che tali prodotti
non solamente non possono essere pubblicizzati ai
bambini sotto i 12 anni ma anche e soprattutto che i loro
produttori hanno preferito ciò allo stabilire dei “profili
nutrizionali” che potrebbero potenzialmente creare un
precedente qualora, a livello comunitario, si decidesse di
legiferare sull’argomento (si veda capitoli precedenti).
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Inoltre con tale iniziativa le Aziende partecipanti hanno
definito cosa si intende per bambino (= sotto i 12 anni)
giocando d’anticipo nei confronti di qualsiasi iniziativa UE
al riguardo (sia legislativa che non legislativa). Non si deve
dimenticare che in molti vorrebbero definire i bambini
come “under 18”, e questo farebbe diminuire di molto le
possibilità di pubblicità. Inoltre Il fatto che il “divieto
volontario” scatti solo quando l’audience televisiva arriva
al 35% di share relativo ai bambini sotto i 12 anni significa
salvare di fatto la pubblicità in “prima serata” (prime time)
dove l’audience maggioritaria è composta dai genitori.
Sul tema della “pubblicità responsabile” ASSICA ha
cominciato a sviluppare i primi contatti con i responsabili
della DG SANTE5 nell’ottica di una eventuale strategia di
settore a medio - lungo termine.
IL NUOVO DECRETO DI SALUMERIA
Dopo 10 anni dalla applicazione del DM sulla produzione e sulla
vendita di taluni prodotti di salumeria, a seguito dell’evoluzione
delle tecnologie produttive e delle caratteristiche delle materie
prime unitamente a modifiche della normativa comunitaria sugli
additivi alimentari e sugli aromi, si è resa necessaria una
revisione dei suoi contenuti.
Oltre a ciò, su indicazione Ministero dello Sviluppo Economico
e nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è
stata inserita come proposta di integrazione del decreto, un
capito disciplinante a denominazione del “culatello”,
riservandolo al prodotto ottenuto dai muscoli crurali posteriori
ed interni della coscia del suino, privato della cotenna e
insaccato e stagionato.
Trattandosi di norma tecnica, il 31 luglio 2015 lo Stato italiano
ha notificato ai servizi della Commissione europea lo schema di
decreto ministeriale che modifica il decreto sui prodotti di
salumeria. Il 30 ottobre la Commissione europea ha inoltrato al
Governo italiano un parere circostanziato, con alcune
osservazioni sul contenuto del decreto.
Le osservazioni riguardavano in particolare, il “prosciutto crudo
stagionato” e il “prosciutto cotto di alta qualità”, per la parte
relativa agli additivi consentiti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha concordato con
ASSICA una risposta di compromesso, che è stata inviata a
nome dello Stato italiano alla Commissione.
Da quanto recentemente appreso, la Commissione ha accolto la
proposta di modifica dell’Italia e il provvedimento di modifica
del decreto 21 settembre 2005, potrebbe a breve essere
pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni riguardanti il prosciutto cotto e il prosciutto
crudo entreranno in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, mentre le disposizioni relative al “Culatello”
saranno vigenti dopo 12 mesi dalla pubblicazione.
5) Nel campo della Salute pubblica la DG SANTE non ha poteri legislativi come sui
beni e servizi. Può solo adottare delle raccomandazioni (soft law). Nel 2005 la DG
SANTE ha lanciato la piattaforma UE per l’alimentazione, l’attività fisica e la salute
da cui sono nate diverse iniziative tra cui l’UE PLEDGE sulla pubblicità ai bambini,
il piano d’azione sull’obesità infantile, riformulazione dei prodotti, etc. Il problema
intorno al quale ruotano tutte queste attività è quello delle “malattie croniche”: Gli
Stati membri sono preoccupati della sostenibilità dei loro sistemi sanitari nazionali.
L’80% del budget destinato alla salute viene oggi impiegato per curare tali malattie.
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Novel Foods, OGM e
clonazione
Nuovi prodotti alimentari (Reg. 2015/2283)
■■ Si è conclusa dopo sette anni di intense discussioni
la procedura legislativa atta a rivedere il Regolamento sui
Novel Foods (N.° 258/97/CE). Di particolare interesse
per il settore la questione relativa alla clonazione: gli
alimenti derivati da animali clonati saranno mantenuti,
fatto non scontato, in tale Regolamento per un periodo
transitorio fino a quando le due summenzionate proposte
specifiche attualmente in discussione entreranno in
vigore. I Novel Foods sono alimenti o prodotti alimentari
che non sono stati utilizzati per il consumo umano in
maniera significativa nell’UE prima del 15 maggio 1997
(data di entrata in vigore dell’attuale Regolamento sui
Novel Foods). I Novel Foods possono essere alimenti
innovativi o di recente sviluppo prodotti utilizzando nuove
tecnologie, oppure alimenti tradizionalmente consumati in
altri Paesi ma non nella UE.
In sintesi i punti salienti del nuovo Regolamento sono:
 Autorizzazione Novel Foods previa autorizzazione
dell’EFSA
Al fine di affrontare il problema del lungo processo di
autorizzazione è stata adottata una procedura
centralizzata nella quale i singoli Stati membri non
effettueranno più una valutazione di sicurezza
preliminare. Tutte le richieste dovranno essere
presentate alla Commissione la quale poi potrebbe
chiedere all’EFSA un parere scientifico ed una
valutazione del rischio. L’obiettivo era quello di
abbreviare il processo di autorizzazione portandolo
dalla media attuale di 3 anni a 18 mesi. Gli alimenti ai
quali sono applicati nuovi processi produttivi (come
alimenti prodotti utilizzando nanotecnologie) non
devono essere inclusi nella lista UE fino a quando
metodi specifici di valutazione del rischio saranno
approvati dall’EFSA. Per facilitare l’accesso al
mercato UE, è prevista una semplice procedura di
notifica per gli alimenti tradizionali dei Paesi terzi che
hanno un utilizzo storico sicuro di almeno 25 anni.
Tuttavia esiste una “rete di sicurezza” fornita dagli
Stati membri. Se uno Stato membro o l’EFSA
presentano un’obiezione motivata di sicurezza, il
prodotto deve essere sottoposto ad una valutazione
EFSA seguita da una procedura di autorizzazione a
livello UE. L’autorizzazione stabilisce le specifiche, le
condizioni d’uso ed i requisiti d’etichettatura per ogni
Novel Food.
 Nanotecnologia
Soglia del 50% di nanoparticelle affinché si possa
definire “nano”. La soglia sarà ridotta
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progressivamente, attraverso atti delegati, mano a
mano che i progressi tecnologici renderanno possibile
l’individuazione di quantità più piccole.

 Clonazione
La clonazione rientra nel campo di applicazione del
Regolamento. Questo significa che in linea di principio
la commercializzazione nell’UE di prodotti alimentari
derivati da cloni richiederebbe attualmente
un’autorizzazione dell’EFSA. Tuttavia la Commissione
europea ha adottato a dicembre 2013 due progetti
legislativi sulla clonazione animale atti a regolamentare
più nel dettaglio la questione. Le due proposte di
direttiva proibiscono l’uso della tecnica della
clonazione per gli animali d’allevamento di 5 specie
(suini, bovini, ovini, caprini ed equini) e l’importazione
di cloni di questi animali nella UE. Proibiscono anche la
commercializzazione di alimenti derivati da cloni di
animali (latte, carni ecc.). 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 due proposte di direttiva
in quanto, secondo la Commissione europea, 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).
Posizione rigettata dal Parlamento europeo che,
riunitosi in sessione Plenaria a settembre 2015, ha
chiesto un divieto totale applicabile dunque anche alla
progenie dei cloni ed ai loro prodotti.
Inoltre 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.
Le discussioni sulle due proposte di direttiva sono
ancora in corso ed una tempistica sulla fine dell’iter
legislativo, visto che il Consiglio dei ministri UE non ha
ancora raggiunto una posizione comune, non è ancora
disponibile.

OGM - Nuova procedura di autorizzazione
■ La proposta della Commissione
■■ 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 opt-out.
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
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
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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. No si dimentichi inoltre che
alcune delle nostre eccellenze alimentari vengono
prodotte da animali nutriti con mangimi OGM importati.
Tali obiezioni, fonte di seria attenzione per tutta la filiera,
sono state evidenziate compiutamente per mezzo di
una lettera sottoscritta da tutte le principali
organizzazioni di settore interessate - tra cui ASSICA e indirizzata al Commissario Mogherini e ai Ministri
italiani delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
della Salute, dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico
nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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 - punto sollevato anche da ASSICA), 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
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le decisioni di autorizzazione prese dalla Commissione
invocando i motivi legittimi sopra citati). La paure di chi si
riveleranno infondate?

■ Il Consiglio e il Parlamento
■■ Nel corso dell’ultimo anno il dibattito è entrato nel
vivo visto che una nazionalizzazione delle autorizzazioni
comunque vada rischia di avere un enorme impatto socioeconomico.
Ad ottobre 2015 il Parlamento riunito in sessione Plenaria
a Strasburgo ha rigettato la proposta della Commissione
chiedendone il ritiro con conseguente presentazione di un
testo modificato. In tale occasione la Commissione
europea “fece muro” in attesa del risultato delle
discussioni che si stanno svolgendo in Consiglio dei
Ministri UE.
Purtroppo per l’esecutivo comunitario, di lì a poco il
servizio giuridico del Consiglio ha espresso dubbi sulla
conformità alle norme sul mercato interno e sul
commercio internazionale della proposta di regolamento
della Commissione.
Benché ricalchi il modello dell’opting out (clausola di
esenzione) sulla coltivazione di OGM, il servizio giuridico
ha obiettato la mancanza di una lista di motivazioni relative
all’interesse pubblico per giustificare il divieto, e questo
creerebbe problemi per l’UE in seno all’OMC
(Organizzazione Mondiale del Commercio). Il parere
giuridico era stato richiesto dai Ministri dell’Agricoltura
nella riunione del Consiglio del luglio 2015, in cui larga
parte delle delegazioni aveva espresso preoccupazione
riguardo alle potenziali ripercussioni negative derivanti
dall’implementazione della proposta della Commissione,
richiamando ragioni legate a potenziali distorsioni del
funzionamento del mercato interno, possibili ritorsioni in
seno all’OMC e al futuro della competitività del settore
zootecnico europeo.
Dato il dissenso espresso dagli Stati membri in merito alla
proposta, e il voto favorevole al suo rigetto da parte del
Parlamento europeo di cui sopra, è ora possibile che la
Commissione si veda costretta a ritirarla.
Al momento, la Commissione sta preparando un
documento sulla situazione di mercato degli alimenti e dei
mangimi GM (non si tratta di una valutazione d’impatto),
che sarà poi trasmesso al Consiglio.
La tematica degli OGM non rientra, tuttavia, tra quelle
che la Presidenza olandese, che si concluderà a luglio
2016, considera le sue priorità.
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Le novità sugli aspetti
normativi nella
sicurezza alimentare
I Regolamenti igienico-sanitari
(Pacchetto Igiene)
■■ A seguito del rapporto della Commissione, datato
fine 2009, sull’implementazione dei Regolamenti
summenzionati, si pensava potessero vedere la luce
alcune 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. Tuttavia così non è stato ed è
ormai chiaro che in questa legislatura, che terminerà a
maggio del 2019, difficilmente vedremo una tale iniziativa
in quanto non rappresenta più una priorità per la
Commissione Juncker.
Nel corso dell’ultimo anno la legislazione comunitaria
sull’igiene dei prodotti alimentari (cd. Pacchetto Igiene)
non ha subito modifiche sostanziali ma solo
aggiustamenti marginali a seguito di un processo di
continuo assestamento previsto dagli stessi regolamenti
che lo configurano.
Un esempio è dato dal Reg. (UE) 2015/1375 che riordina
le disposizioni relative ai controlli ufficiali relativi alla
presenza di trichinella nelle carni ed abroga tutte la
precedente legislazione in materia ma non apporta di fatto
novità in quanto si limita a raccogliere tutte le modifiche in
un unico Regolamento.

Decontaminazione delle carcasse
■■ Il Regolamento (UE) 2015/1474 autorizza l’utilizzo di
acqua calda riciclata per rimuovere la contaminazione
microbiologica superficiale dalle carcasse. Alla luce del
parere espresso dall’EFSA, l’acqua calda riciclata può
essere considerata uno strumento aggiuntivo per
conseguire gli obiettivi dei regolamenti CE n. 852/2004,
(CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
2073/2005 ed avere la stessa efficacia dell’acqua
potabile calda.
Tuttavia, tale utilizzo deve essere contemplato nei sistemi
basati sui principi HACCP e non deve essere considerato
sostitutivo delle buone pratiche e delle procedure
operative di macellazione conformi alle norme di igiene.
Le condizioni d’uso dell’acqua calda riciclata sono
stabilite nell’allegato del Regolamento (UE) 2015/1474.

Materiali a rischio specifico
■■ Il nuovo Regolamento (UE) 1162/2015, modificando
il punto 2 dell’allegato V del Reg. 999/2001, restringe
l’elenco dei materiali specifici a rischio (MRS) che hanno
origine da Stati membri con un rischio di BSE trascurabile.
Sono ora considerati MRS solo i seguenti organi e
tessuti:
 per quanto riguarda i bovini1:
• il cranio, esclusa la mandibola e compresi il
cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli
animali di età superiore ai 12 mesi.
 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;
• la milza e l’ileo degli animali di tutte le età.

Sempre quanto riguarda la specie bovina, non saranno
quindi più considerati MRS (da Stati membri con un
rischio di 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;
 le tonsille, gli ultimi quattro metri dell’intestino tenue, il
cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età.
1) Per questo motivo l’intero tratto intestinale dei bovini di qualsiasi età, originari dei
Paesi europei classificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla
Commissione europea a rischio trascurabile nei confronti della BSE, sarà
nuovamente utilizzabile come involucro naturale. A tal proposito ricordiamo che
l’elenco dei Paesi europei che possono vantare lo status di rischio trascurabile è
incluso nella Decisione della Commissione UE 2007/453 e comprende
attualmente 17 Stati membri, tra cui l’Italia. Inoltre, come specificato dal Ministero
della Salute l’utilizzo del tratto intestinale bovino e del materiale da esso derivato
non comporta particolari problemi per le aziende di trasformazione cui viene
semplicemente richiesto di “garantire la tracciabilità e il corretto utilizzo degli
involucri ottenuti dagli intestini bovini e dei prodotti che li contengono
predisponendo procedure operative documentate nel piano di autocontrollo”. Per
i restanti Stati membri della UE, caratterizzati dallo status di rischio controllato nei
confronti della BSE, gli ultimi quattro metri dell’intestino tenue, il cieco e il
mesentere dei bovini di qualunque età continuano ad essere classificati, ai sensi
del Regolamento UE 728/2015, come materiale specifico a rischio (con
conseguente obbligo di rimozione e distruzione).
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Revisione del Regolamento sui controlli ufficiali
e finanziamento 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 è il turno dell Consiglio dei Ministri
dove i 28 Stati hanno raggiunto una posizione comune
che di fatto ridimensiona quanto deciso dal Parlamento
europeo. Gli Stati membri ed il Parlamento europeo,
durante i cosiddetti triloghi attualmente in corso, devono
trovare un accordo su come e quanto modificare la
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) n. 882/2004. La
proposta procede alla revisione della legislazione sui
controlli ufficiali al fine di superare le carenze riscontrate
nella sua formulazione e nella sua applicazione. 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. In maniera estremamente generale
si può senz’altro affermare che con poche modifiche a
quanto proposto dal Consiglio, anche se non è quello che
ELENCO DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI AUTORIZZATI NEI
PRODOTTI ALIMENTARI (REG. 1333/2008)
Per gli aspetti d’interesse per l’industria delle carni sono state
aggiunte/modificate le alcune voci. In particolare:
 La voce «E 392 Estratti di rosmarino 100 (41) (46) Solo grassi da
spalmare con un tenore di grassi inferiore all’80 %» è stata
aggiunta alla categoria “02.2.2”, «Regolamento (UE)
2016/56»;
 la voce “Acetato di potassio” (E261), è stata sostituita da
“Acetati di potassio” nella categoria 08.2 Preparazioni a base di
carne «Regolamento (UE) 2015/647» ;
 cancellazione delle voci doppie, relative all’acido eritorbico (E
315) e all’Eritorbato di sodio (E316) nella categoria 08.3.1
Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico
«Regolamento (UE) 2015/647» ;
 ammissione dell’uso di gallati, TBHQ e BHA (E 310 - 320) nella
carne disidratata (categoria 08.3.2 Prodotti a base di carne
sottoposti a trattamento termico) «Reg. (UE) 2015/647».
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avremmo voluto, rappresenta un buon compromesso
perché almeno aumenta la trasparenza che potrebbe, nel
medio-lungo periodo, permettere finalmente una
comparazione tra i diversi sistemi di finanziamento dei
controlli ufficiali presenti negli Stati membri.
L’impossibilità di tale comparazione è stata la causa
principale della mancanza di un ulteriore passo verso una
maggiore armonizzazione. La trasparenza, permettendo
tale esercizio di armonizzazione, potrebbe incoraggiare un
armonizzazione futura. A tale scopo la clausola di
revisione sarebbe auspicabile. Il dossier potrebbe
chiudersi entro l’estate 2016.
A livello nazionale si attende la pubblicazione delle “Linee
Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti
(CE) 882/2004 e 854/2004” che nonostante la
pubblicazione della revisione del regolamento comunitario
sia alle porte, saranno diramate dal Ministero della Salute
a breve.
Il documento ha subito nel corso dei mesi diverse
modifiche anche grazie all’intervento delle Associazioni di
categoria del sistema federativo. Tale intervento ha
opportunamente contestato alcune disposizioni soprattutto relative ai parametri microbiologici non
normati dal Regolamento (CE) 2073/2005che
sarebbero potute risultare particolarmente problematiche
per il nostro settore.

Additivi, aromi ed enzimi alimentari
■■ ASSICA continua a seguire con attenzione l’evolversi
della legislazione comunitaria in materia di additivi, aromi
ed enzimi impiegabili nei prodotti alimentari.
Riguardo i nitriti, gli additivi da sempre più sotto la lente
di ingrandimento, la Commissione europea, nel corso del
ELENCO SOSTANZE AROMATIZZANTI (REG. 1334/2008)
In materia di sostanze aromatizzanti (Reg. 1334/2008) sono state
apportate le seguenti aggiunte nell’elenco comunitario:
 Regolamento (UE) 2016/55
• beta-isometile ionone [n. FL 07.041];
• tr-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen- 1-il)but-2-en-1-one [n. FL
07.224];
• 6-metilepta-3,5-dien-2-one [n. FL 07.099];
• 4-metilpent-3-en-2-one [n. FL 07.101];
• 3-[(4-ammino-2,2-diossido-1H-2,1,3-benzotiadiazin-5il)ossi]-2,2-dimetil-N propilpropanammide [n. FL 16.126].
 Regolamento (UE) 2016/54
• sostanza gamma-glutamil-valil-glicina.
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2015, ha avviato un monitoraggio sull’attuazione della
direttiva 2006/52/CE per quanto riguarda l’impiego di
questi conservanti da parte dell’industria, nelle diverse
categorie di prodotti a base di carne. Lo scopo dello
studio è stato quello di raccogliere dati tecnologici sulla
reale necessità di impiegare nitriti nei prodotti sopraccitati
con il fine ultimo di valutare la possibilità di ridurre gli
attuali livelli massimi consentiti dalla normativa
comunitaria. Lo studio si è articolato su tre diverse azioni:
 Un’indagine sull’utilizzo e sui livelli d’uso di nitriti nelle
diverse categorie di prodotti a base di carne e
preparati;
 Una ricerca bibliografica sull’utilizzo di nitriti nella carne
ed il relativo effetto sul colore, sul gusto, sulla
conservazione, sulla protezione nei confronti di
Clostridium botulinum e sulla possibile formazione di
nitrosammine;
 Un workshop con un gruppo di esperti in tecnologia
della carne e con specifica esperienza sull’uso di nitriti
e loro effetti su colore, sapore e conservazione.
L’indagine svolta ha rilevato che i livelli di utilizzo variano
molto tra i vari produttori per le stesse categorie di
prodotti (es. dai 15,6 mg/kg a 180 mg/kg) superando in
alcuni casi i limiti fissati dal regolamento. Il panel di esperti
ha concluso invece che una riduzione dei livelli massimi a
100 mg/kg di nitrito aggiunto sarebbe sufficiente per la
maggior parte dei prodotti senza significativi effetti sul
colore, il sapore e la sicurezza microbiologica. Le
conclusioni generali riferiscono pertanto che non sia
possibile eliminare completamente i nitriti dai prodotti
considerati, ma che possa essere considerata
l’evenienza di ridurre i livelli massimi autorizzati. ASSICA
sta seguendo attentamente la tematica ed ha effettuato
specifici approfondimenti con le aziende associate per

poter esprimere una posizione, in merito allo stato delle
produzioni italiane.
Da rilevare inoltre che nel corso dell’ultimo anno sono
intervenute piccole modifiche all’allegato II del Reg.
1333/2008 recante l’elenco degli additivi alimentari
autorizzati nei prodotti alimentari.
Infine su richiesta della Commissione europea, il gruppo
di esperti scientifici dell’EFSA che si occupa di materiali a
contatto alimentare, enzimi, aromatizzanti e coadiuvanti
tecnologici (CEF) ha effettuato le opportune indagini per
valutare la sicurezza della trombina, enzima alimentare
estratto dal plasma di bovini e suini.
La trombina è un enzima che catalizza la trasformazione
del fibrinogeno in fibrina la quale a sua volta interagisce
con il collagene esplicando la sua funzione di agente
legante nei prodotti alimentari quali carne e pesce.
Per la valutazione, l’EFSA ha preso in considerazione
l’utilizzo tipico e i livelli massimi consentiti di utilizzo e ha
calcolato l’esposizione data dalla dieta utilizzando l’EFSA
Comprehensive European Food Consumpion Database,
una banca dati particolareggiata gestita dell’Agenzia
contenente dati puntuali sulla situazione dei consumi in
alcuni Paesi dell’Unione europea. Poiché l’enzima viene
estratto da parti commestibili di animali, non è stato
necessario effettuare analisi tossicologiche. Inoltre,
considerando la provenienza dell’enzima, il gruppo di
esperti CEF sostiene che la probabilità che un alimento
contenente trombina possa causare una reazione
allergica sia bassa. Sulla base di queste informazioni è
quindi possibile affermare che non sussistono i
presupposti per ritenere che tale enzima rappresenti una
preoccupazione per la sicurezza alimentare nelle
condizioni d’uso previste.

Mentre le seguenti sostanze aromatizzanti sono state cancellate
dall’elenco:
 Regolamento (UE) 2016/637
• 2,6,6 trimetil 1 cicloesen 1 carbossaldeide (N. FL 05.121);
• formiato di mirtenile (N. FL 09.272);
• mirtenil 2 metilbutirrato (N. FL 09.899);
• mirtenil 3 metilbutirrato (N. FL 09.900).
 Regolamento (UE) 2016/178
• vetiverolo (FL n. 02.214);
• acetato di vetiverile (FL n. 09.821);
• 2-mercaptopropionato di metile (FL n. 12.266);
• 2-acetil-1,4,5,6-tetraidropiridina (FL n. 14.079);
• 2-propionil pirrolina 1 % soluzione in trigliceridi di olio
vegetale (FL n. 14.168).

 Regolamento (UE) 2015/1760
• p menta 1,8 dien 7 ale” (n. FL05.17).
 Regolamento (UE) 2015/1102
• 1-metilnaftalene [n. FL 01.014];
• etere di furfurile metile [n. FL 13.052];
• solfuro di difurfurile [n. FL 13.056];
• difurfurile etere [n. FL 13.061];
• etile furfurile etere [n. FL 13.123].
 Regolamento (UE) 2015/648
• (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile.
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SALUTE E BENESSERE ANIMALE

Salute e benessere
animale

l’Associazione ha evitato che in sede di Parlamento
europeo, al momento di chiudere la prima lettura, fossero
adottati gli emendamenti volti ad introdurre il limite di
trasporto di 8 ore per gli animali terrestri.

Il Regolamento UE sulla salute animale

Benessere animale

■■ Dopo un iter legislativo relativamente breve è stato
pubblicato il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle
malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni
atti in materia di sanità animale.

■■ Si conferma che per i prossimi anni la parola d’ordine

La nuova legge sulla salute degli
animali che accorpa e abroga
quasi 40 atti delle precedenti
normative, è la prima legislazione
in Europa a stabilire un chiaro
legame tra la salute degli animali
e il benessere e la salute
pubblica. Con il testo in oggetto,
si è pertanto creato un unico
quadro normativo UE ed allo
stesso tempo è stato concesso
alla Commissione europea la
possibilità di adottare, nell’arco
dei prossimi anni, tutta una serie
di atti applicativi.
Il Regolamento, in generale,
prescrive misure per prevenire e
fermare le epidemie di malattie
animali trasmissibili tra animali come l’influenza aviaria o la
peste suina africana ed ha tra gli scopi principali quello di
permettere agli operatori del settore e alle Autorità
competenti di restare al passo con il progresso
scientifico.
Il testo include elementi strategici per il settore quali un
richiamo agli standard internazionali, misure basate
sull’analisi del rischio, regole sulla prevenzione delle
malattie - biosicurezza, notifica e sorveglianza -, controllo
ed eradicazione delle stesse, movimentazioni intra-UE
degli animali e misure d’emergenza. In particolare, il testo
contiene un elenco armonizzato delle malattie animali
trasmissibili, le cosiddette «malattie elencate» che
costituiscono un rischio per la sanità animale e/o pubblica
dell’Unione e che saranno oggetto di politiche
comunitarie (finanziamenti per la prevenzione,
eradicazione, ecc.).
ASSICA, muovendosi con tempestività, ha seguito 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
applicativi che ne scaturiranno. Solo a titolo di esempio
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a Bruxelles sarà “semplificazione” e “competitività”. Per
questo motivo la Commissione non prevede a breve
nuove iniziative in materia di benessere animale. Per ora
dunque è stata congelata la possibilità di permettere
l’utilizzo, a complemento delle
prescrizioni della legislazione
dell’UE,
di
“indicatori
di
benessere” convalidati dal punto
di vista scientifico e basati sui
risultati. Conseguentemente è
stata per ora messa in “stand by”
l’idea 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 e
recentemente 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, riaprire un “vaso di
pandora” e fornire su un “piatto d’argento”, ai Paesi
nordici storicamente “talebani” sul benessere animale, la
possibilità di introdurre disposizioni che potrebbero alla
fine danneggiare il settore.

■ Benessere negli allevamenti
■■ A marzo 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’UE la Raccomandazione (UE) 2016/336
relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/CE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in
relazione alle misure intese a ridurre la necessità del
mozzamento della coda. La Commissione invita gli Stati
membri a migliorare le pratiche finalizzate a ridurre la
necessità del mozzamento della coda e ad adottare
soluzioni ottimizzate per mettere a disposizione i materiali
di arricchimento, tenendo conto dei parere scientifici
forniti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare
(EFSA). Secondo le disposizioni della direttiva
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2008/120/CE il mozzamento della coda non deve
costituire un’operazioni di routine, ma deve essere
praticata soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite
ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri
suini. Prima di effettuare tale operazioni si devono
adottare misure intese ad evitare le morsicature delle
code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle
condizioni ambientali e della densità degli animali. Gli
Stati membri dovrebbero pertanto provvedere, con la
partecipazione degli allevatori, a divulgare le migliori
pratiche contenute nella raccomandazione.

■ Castrazione
■■ Proseguono invece, anche se molto a rilento - ma
sempre sotto l’occhio vigile di ASSICA, le discussioni
sulla castrazione dei suini sulla scia dei recenti pareri
EFSA (sostanzialmente conferma del parere datato 12 e
13 luglio 2004). Sembra che per ora, il pericolo di un
divieto legislativo di castrazione, sia superato. Tuttavia è
stata adottata una dichiarazione europea, sottoscritta da
tutti i portatori d’interesse tra cui il Clitravi e con il coordinamento della DG SANTE, 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.
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 ha disperato
bisogno, 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.

L’ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’UE
Accettazione dei prodotti derivati da suini non castrati
chirurgicamente da parte delle Autorità, dei
consumatori UE e dei Paesi terzi
L’accettazione di questi prodotti dipende da numerosi fattori,
primo fra tutti l’odore di verro. La percentuale di carne di verro
immessa sul mercato varia da paese a paese: è elevata nel
Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda e
bassa negli altri Stati membri.
Una comune percezione dell’odore di verro
É in corso uno studio condotto dall’Università di Wageningen
(denominato CAMPIG). Gli studiosi coinvolti nel progetto stanno
facendo progressi nella rilevazione dell’odore di verro e
forniranno informazioni per supportare le aziende nel loro
processo decisionale sui valori soglia per l’androstenone e lo
scatolo. Sviluppare metodi riconosciuti nell’UE per rilevare e
misurare i principali componenti responsabili dell’odore di
verro. Nonostante i progressi fatti, molte questioni rimangono
aperte. Un accordo su una comune percezione dell’odore di
verro è un fattore cruciale che richiede azioni scientifiche
coordinate tra gli Stati membri.
Coordinamento di ricerca e sviluppo e conseguimento di
risultati
La DG SANTE ha promosso numerosi progetti di studio: oltre a
CAMPIG e allo studio condotto da JRC, vi sono anche studi sui
metodi di rilevazione rapida dell’odore di verro al macello
(BOARCHECK) e su come ridurre i componenti dell’odore di
verro attraverso le tecniche di allevamento, l’alimentazione, il
management, ecc.
Analisi di costi e benefici derivanti dalla fine della
castrazione chirurgica
Civic Consulting Group ha realizzato un’analisi dei costi e dei
benefici legati alla fine della castrazione chirurgica. I risultati
dell’analisi indicano che i benefici derivanti dalla produzione di
suini immunocastrati sono inferiori a quelli derivanti
dall’allevamento dei suini maschi interi. L’allevamento di suini
maschi interi risulta complessivamente il più conveniente,
anche rispetto all’allevamento di suini castrati chirurgicamente
senza analgesia e anestesia. Tuttavia Civic Consulting Group ha
rilevato che per quanto riguarda l’allevamento dei suini maschi
interi, l’analisi dei costi e dei benefici è più complessa e nella
sua elaborazione non sono state considerate le possibili
conseguenze sull’export verso i Paesi terzi.
Sviluppo di una lista di prodotti tradizionali che
richiedono suini pesanti e coperti dalla deroga prevista
nella Dichiarazione volontaria di Bruxelles
Il gruppo di esperti non ha raggiunto l’obiettivo di definire la
lista di prodotti tradizionali coperti dalla deroga, in attesa che
vengano preliminarmente raggiunti i seguenti obiettivi:
 riduzione dei componenti dell’odore di verro attraverso le
tecniche di allevamento e l’alimentazione;
 alternative alla castrazione chirurgica con analgesia e/o
anestesia;
 test sulla qualità della carne destinata alla realizzazione di
prodotti tradizionali prima che siano applicate le alternative
alla castrazione chirurgica;
 analisi dei costi e dei benefici sulle alternative alla
castrazione chirurgica con analgesia e/o anestesia.
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Le politiche di filiera
■■ Sono proseguite anche nel corso del 2015 le attività
dell’Associazione nell’ambito dei rapporti nella filiera
suinicola. Durante l’anno appena trascorso sono state
introdotte importanti novità per il settore, dalla disciplina
dell’interprofessione, alle nuove disposizioni per la
comunicazione dei prezzi delle carcasse suine, allo
stanziamento di fondi per la promozione delle carni
nazionali da parte del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali. Da registrare invece uno stallo nelle
attività volte alla valorizzazione delle carni del suino
pesante attraverso il Sistema Qualità Nazionale (SQN),
mentre è proseguito non senza difficoltà il lavoro delle
Commissioni Uniche Nazionali del nostro settore.

Decreto Agricoltura
■■ Il Mipaaf ha recentemente emanato un decreto legge
per la disciplina dell’interprofessione nella filiera del latte
e in tutte le filiere agroalimentari. Prendendo spunto dalla
situazione di crisi che ha interessato la zootecnia da latte
a seguito della conclusione del regime di quote europee,
il Mipaaf ha emanato un Decreto Legge (DL 51/15)
contenente misure per favorire e sostenere la creazione
di organizzazioni interprofessionali riconosciute e quindi
dotate di quei poteri di regolazione del mercato che sono
loro conferiti dai regolamenti comunitari corrispondenti
(Reg. UE 1308/13).
Anticipando i tempi di Bruxellles circa l’emanazione degli
attesi atti delegati in merito, il dicastero agricolo nazionale
ha intanto fissato alcuni paletti non trascurabili sulla
struttura dei futuri rapporti di filiera: dalla possibilità per il
Ministero di riconoscere una sola organizzazione
interprofessionale (OI) per settore o gruppi di prodotti di
un settore, alla facoltà concessa alla OI riconosciuta di
addebitare contributi di promozione anche ai non iscritti e
di definire regole commerciali valevoli per tutti (iscritti e
non) a fronte dell’approvazione delle stesse da parte di
qualificate maggioranze rappresentative dei soggetti a cui
si applicano.
Si tratta di norme applicabili non solo al settore del latte,
come detto, ma a tutte le filiere di produzione nazionale
per le quali l’interprofessione dovrà dimostrare una
rappresentatività almeno del 35% per poter essere
riconosciuta. Un limite che, se letto nell’insieme delle altre
previsioni e poteri conferiti all’interprofessione, lascia
alquanto perplessi e che meriterebbe un’ulteriore
valutazione circa l’opportunità di un suo innalzamento, così
come un’ulteriore riflessione richiederebbe il metodo di
estensione della contribuzione “erga omnes”, facoltà
troppo indiscriminatamente affidata ad un’interprofessione
dalla limitata rappresentatività.
54

Nell’atto di conversione di tale decreto, avvenuto a luglio
2015 a seguito dei consueti passaggi d’aula, è stato
introdotto un articolo destinato a riconfigurare i rapporti
tra borse merci e CUN nazionali. Secondo le nuove
norme infatti, si affida a un decreto concertato tra Mise e
Mipaaf la definizione dei criteri e delle procedure per
l’istituzione formale di Commissioni Uniche Nazionali per
filiera o per prodotto a cui debbano prendere parte i
delegati delle organizzazioni e delle associazioni
professionali. La legge attribuisce alle CUN l’obiettivo di
determinare quotazioni di prezzo che gli operatori
possono adottare come riferimento nei contratti di
compravendita. La norma prevede altresì che per le filiere
in cui è attiva una CUN, le borse merci che quotano quei
prodotti sospendano la propria attività limitandosi a
ripubblicare il prezzo definito dalla CUN, salvo poter
riprendere il proprio legittimo ruolo di rilevazione dei prezzi
qualora la CUN venisse revocata per atto del Ministero.
Si tratta di previsioni che spostano verso l’alto il livello di
istituzionalità delle CUN (oggi limitato alle intese di filiera)
che divengono una realtà inquadrata più chiaramente
nell’ordinamento. I ministeri competenti si sono
prontamente attivati per la redazione del decreto attuativo
richiesto dalla norma, conducendo in tal senso ripetuti
confronti con le rappresentanze professionali e di
categoria tra cui anche ASSICA. L’orientamento
emergente sembra accogliere le richieste di fondo delle
parti: che le CUN mantangano un buon grado di
autonomia di funzionamento lasciando libere le parti di
definire le modalità del confronto comune e parimenti
preservino l’effettiva capacità di rispecchiare la realtà di
mercato, peraltro in ossequio a quanto previsto dalla
norma stessa proprio per garantire trasparenza nelle
relazioni di mercato.

Le Commissioni Uniche Nazionali “Tagli di Suino
Nazionale” e “Grassi e Strutto”
■■ Nel quadro normativo in divenire sopra descritto, le
“Commissioni Uniche Nazionali” Tagli di Suino Nazionale
e Grassi e strutto sono giunte ormai al sesto anno di
attività presso la Borsa Merci di Parma, consolidando la
propria autorevolezza e 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 2015 sono stati inoltre
effettuati alcuni avvicendamenti tra Commissari, allo
scopo di rendere le CUN un Organismo sempre più
rappresentativo della realtà economica nazionale.
É inoltre proseguita la discussione tra gli operatori del
settore in merito al Regolamento di funzionamento della
CUN Tagli, allo scopo di evitare situazioni di stallo su
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alcuni articoli e di favorire l’accordo sui prezzi quotati. 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”
■■

Dopo una lunga
situazione di stallo che ha
visto l’interruzione durante i
mesi estivi delle quotazioni della CUN suini da macello, nel
settembre 2015 è stato raggiunto un accordo tra le parti
per un nuovo Regolamento di funzionamento.
La principale novità è consistita nell’introduzione di un
“comitato dei garanti” incaricato di formulare il prezzo nel
caso in cui le parti non trovino un accordo. 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.
L’istituzione delle figure dei garanti (due nominati dalle
parti e uno in prima battuta da parte del Mipaaf) è servita
a permettere di avere ulteriori spazi di trattativa finalizzati
a trovare un accordo sulle previsioni di prezzo.
APPROFONDIMENTI
NEL DVD

Tale nuovo meccanismo ha
permesso
non
senza
difficoltà di riprendere le
quotazioni condivise nella CUN suini, anche attraverso il
previsto intervento del nuovo comitato dei garanti.
Questo nuovo approccio, tuttavia, non ha risolto
definitivamente le perplessità da sempre espresse da
parte di ASSICA in relazione alla forzatura della
APPROFONDIMENTI
NEL DVD

formulazione di un prezzo della CUN, anche in assenza
di una visione di mercato condivisa dai Commissari.
Dopo alcuni mesi di funzionamento regolare, infatti, nelle
ultime settimane si sono susseguite sedute difficili che
hanno visto più volte la componente macellatori
abbandonare la riunione nell’impossibilità di un confronto
costruttivo con la componente allevatori. Il nuovo dialogo
di filiera che ne seguirà non potrà prescindere dalla
novella introdotta dal DL 51/15, che dovrebbe
regolamentare a breve l’istituzione formale della CUN nel
settore suinicolo (vedi a lato).

Classificazione delle carcasse suine
■■ Come ricordato in premessa, il sistema di
classificazione delle carcasse suine ha trovato piena
applicazione negli ultimi mesi, alla luce soprattutto dei
criteri introdotti in merito ai margini di accettabilità
applicabili per i suini del circuito DOP. Ricordiamo in tal
senso che, in ossequio al principi dell’incertezza di
misura, vengono ritenuti idonei per i principali prodotti
DOP i tagli ottenuti da carcasse suine con percentuali di
carnosità che variano da 56,6% a 38,4%, garantendo al
sistema l’approvvigionamento di materia prima e il
rispetto delle normative comunitarie. Le nuove equazioni
hanno permesso anche la definizione consolidata della
carcassa di riferimento, portando alla presentazione
uniforme della stessa presso tutti gli impianti di
macellazione. In tale quadro, il Mipaaf ha invitato
nuovamente i macelli ad ottemperare anche all’obbligo di
trasmissione dei prezzi di mercato, esortando le Autorità
preposte alla vigilanza di effettuare i relativi controlli.
ASSICA ha ribadito le proprie
APPROFONDIMENTI
NEL DVD
perplessità relativamente a un
sistema
che
prevede
contrattazioni e liquidazioni a peso morto e che impone
una trasformazione dei prezzi per kg/carcassa del tutto
artificiale e non corrispondente alle realtà di mercato.
Tuttavia, a fronte dell’annunciato inizio delle attività di
vigilanza da parte di alcune regioni, ASSICA si è fatta
parte attiva per proporre al Mipaaf una nuova modalità
per la trasmissione dei prezzi delle carcasse suine. La
proposta prevede che i prezzi vengano attribuiti come
media della settimana di macellazione attraverso la
conversione del prezzo pagato a peso vivo in peso morto
riferito alla carcassa di riferimento. Il prezzo medio dovrà
essere quindi attribuito alle carcasse H-U,R,O,
applicando le eventuali decurtazioni alle carcasse H - E,P
e alle eventuali carcasse L. In tal modo si evita l’inutile
esercizio di dover attribuire un prezzo per ogni singola
partita (con corrispondente indicazione della classe ivi
prevalente) e si adempie agli obblighi normativi con un
livello di approssimazione decisamente più basso. Il
Ministero si è detto favorevole a tale approccio e ha
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avallato l’emanazione di una circolare in tal senso (testo
integrale sul CD) da parte degli Enti preposti al controllo
IPQ e INEQ.

Sistema Qualità Nazionale (SQN) e Suino leggero
■■ Il 2015 ha purtroppo registrato un rallentamento dei
lavori per l’avvio di un Sistema Qualità Nazionale della
carne suina. Le riunioni del tavolo di filiera suinicola non
sono riuscite a esitare una posizione unitaria e sono stati
rimarcati i differenti approcci delle componenti della filiera.

eventualmente riprese anche dai singoli operatori o dalle
associazioni di categoria con proprie iniziative
autofinanziate che tuttavia si coordinino per messaggio e
grafica, in modo tale da creare un positivo effetto
moltiplicatore.
Dal confronto con la filiera è apparsa chiara la necessità
altresì di evitare interventi promozionali spot, quanto
piuttosto di cominciare a costruire un approccio costante
e continuo di informazione positiva sulla carne, che possa
trovare il medesimo spazio finora guadagnato da
un’insieme di comunicazioni fuorvianti sul valore
nutrizionale e sulle presunte criticità della produzione della
carne.
Tutti gli attori della filiera sono convinti sia necessario far
meglio conoscere tutti i pregi e gli sforzi quotidiani degli
operatori per assicurare livelli di eccellenza non solo
qualitativa, ma anche igienico sanitaria e nutrizionale dei
prodotti che giungono al consumatore.
Troppi dubbi infatti sono stati insinuati partendo da spunti
presi da casi isolati. L’attuazione del piano è stata affidata
dal Mipaaf a Ismea e si sta procedendo in questo inizio di
2016 a mettere a punto l’avvio delle necessarie iniziative.

Programmazione produttiva per i prosciutti
DOP e IGP
■■ In attuazione di quanto previsto dal Reg. UE 1151/12
Del resto il Mipaaf non ha ancora provveduto a modificare
i criteri di rappresentatività del soggetto proponente il
riconoscimento SQN, rendendo di fatto impraticabile tale
strada. Anche lo studio di fattibilità per il suino leggero
non ha avuto i seguiti attesi, evidenziando purtroppo le
perplessità già espresse da parte di ASSICA.

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.

■ Piano carni
■■ A seguito delle insistenze mosse dall’Associazione e
dalle altre categorie duramente colpite dagli attacchi
mediatici sulla salubrità delle carni i cui effetti depressivi
delle vendite interne si sono sommati a quelli derivanti dalla
crescente moda di alimentazione “vegana/vegetariana”, a
fine 2015 il Mipaaf ha reso nota la disponibilità di fondi per
la realizzazione di iniziative a sostegno del comparto
zootecnico di produzione delle carni.
Dopo i necessari passaggi burocratici, il Ministero ha
inteso confrontarsi con le rappresentanze del mondo
carni per definire le migliori possibilità di intervento e di
sfruttamento efficace dei circa 3 milioni di euro
complessivamente disponibili. ASSICA in tale contesto
ha fornito propri contributi di metodo e di merito invitando
l’amministrazione a concentrare le risorse interessanti,
ma comunque esigue, evitando di disperderle in molteplici
iniziative individuali e parimenti ha caldeggiato lo sviluppo
di iniziative c.d. “ombrello” che possano cioè essere
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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
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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 appare dunque 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
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 filiera, nello
spirito di costruire una crescente consapevolezza tra i
diversi attori 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 rimessa al vaglio
delle compagini dei produttori prima di essere sottoposta
all’esame della Regione di riferimento, come prevede il
decreto ministeriale.

L’Europa a sostegno del settore: contributi
all’ammasso e altre misure
■■ A distanza di 4 anni dall’ultima apertura di un
ammasso per le carni suine, nel 2015 la Commissione ha
ritenuto di intervenire sul mercato per tentare di
alleggerire le difficoltà createsi a seguito dell’embargo
russo dell’agosto 2014.
Da marzo 2015 ha quindi reso operativa una nuova
misura di stoccaggio privato, caratterizzata da alcune
sostanziali differenze rispetto al passato. La sensibile
riduzione degli importi dell’aiuto, l’impossibilità di
destoccaggio anticipato per i prodotti destinati all’export
e l’esclusione dei prodotti grassi e delle frattaglie da quelli
per i quali è fruibile l’aiuto hanno suscitato forti critiche tra
gli operatori, non solo nazionali. Probabilmente è proprio
in questi fattori di criticità che risiede il motivo di un
ricorso alla misura tutto sommato limitato, che per l’Italia
si è fermato a 5.400 tonnellate.

settembre il Consiglio Agricoltura dell’UE ha preso in
considerazione e deliberato misure più ampie di intervento
per la zootecnia europea. Tra le iniziative oggetto del
tentativo europeo di sostenere il settore figurano:
 Semplificazioni per gli Stati membri nell’anticipo dei
pagamenti diretti da metà ottobre;
 Nuovo schema di ammasso privato per il settore latte
e riapertura dell’ammasso suino;
 Fondi promozionali aggiuntivi per le iniziative su
settore suinicolo e lattiero caseari in Europa e nei
Paesi terzi;
 Impegno della Commissione per rimuovere le barriere
non tariffarie con i Paesi terzi;
 Rafforzamento dell’Osservatorio Mercato del Latte e
creazione di un analogo osservatorio per il mercato
suino;
 Insediamento di un gruppo di alto livello per migliorare
il funzionamento della “supply chain” con
miglioramenti per gli agricoltori;
 Più efficiente uso del “pacchetto latte” anticipandone
gli schemi di attuazione al 2016, rispetto al 2018
inizialmente previsto;
 Accordo politico sulla proposta per l’iniziativa su
frutta, verdura e latte nelle scuole.
L’annunciata riapertura dell’ammasso si è concretizzata a
inizio 2016 con una nuova misura apparentemente
migliore, dal momento che si caratterizza per importi
d’aiuto leggermente superiori rispetto alla precedente,
per aver incluso la categoria dei prodotti grassi alla
fruibilità dell’aiuto e per aver ripristinato la possibilità di
destoccaggio anticipato per il prodotto destinato
all’export. Tuttavia, la nuova misura di ammasso è stata
chiusa dopo soli 17 giorni di operatività, sollevando
ulteriori disappunti tra gli operatori anche nei confronti
dei propri Stati membri che hanno votato a favore della
chiusura.
ASSICA ha costantemente supportato le aziende
nell’accesso e nella fruizione della misura, sensibilizzando
al contempo gli organi amministrativi nazionali affinché si
attivassero tempestivamente per emanare le necessarie
istruzioni operative. Parallelamente, lo sforzo
dell’Associazione è stato diretto sul piano più politico a
sostenere l’adozione e l’attivazione di misure strutturali di
sostegno al comparto, per superare le logiche
emergenziali rivelatesi molto poco efficaci nel gestire un
mercato in costante difficoltà.

Il corso dell’anno 2015 ha visto tornare d’attualità il tema
degli aiuti al settore subito dopo l’estate: con il perdurare
dell’embargo russo e l’ampliarsi della situazione di crisi, a
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Il rinnovo CCNL
alimentaristi
■■ Il 30 novembre 2015 è scaduto il CCNL degli
alimentaristi, in cui rinnovo interessa circa 400.000
lavoratori.
La piattaforma unitaria è stata inviata dai sindacati il 28
maggio 2015 e il 14 settembre con la prima sessione
plenaria di trattative, si è aperto il negoziato.
La richiesta di aumento salariale è pari a 150 euro mensile
a parametro medio 137, su 4 anni di durata del CCNL. La
richiesta di parte sindacale di estendere la vigenza del
CCNL da 3 a 4 anni, rappresenta una significativa novità
della piattaforma.
Ciò nonostante la richiesta è stata giudicata dalla parte
datoriale eccessivamente onerosa, considerando il
contesto di crisi del settore alimentare.
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, hanno confermato dati ancora in crescita, segnale
preoccupante per un settore come l’alimentare,
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 e i relativi decreti attuativi incidono
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 sottolineare nel corso

della trattativa è 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.
Dopo una lunga e complessa trattativa, il 5 febbraio 2016
è stato siglato l’Accordo di rinnovo del CCNL
alimentare. La durata prevista è di quattro anni, con
decorrenza dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2019.
L’Accordo prevede a regime un aumento economico di
105 euro a parametro medio 137, per una durata di
quattro anni.
Quest’ultimo è l’aspetto più innovativo di tale rinnovo,
allungando di un anno la consueta vigenza contrattuale
triennale.
Le tranches di aumento saranno così ripartite:
 20 euro dal 1° gennaio 2016;
 15 euro dal 1° ottobre 2016;
 20 euro dal 1° ottobre 2017;
 25 euro dal 1° ottobre 2018;
 25 euro dal 1° settembre 2019.
Sulla parte normativa gli elementi più significativi hanno
previsto: l’assenza di deviazioni dal Jobs Act; nessuna
deroga né eccezione alle norme in materia di mansioni del
lavoratore; maggiore flessibilità, con ulteriori 16 ore (che
portano il totale delle ore contrattualmente previste a 88)
al di sopra del limite delle 40 ore settimanali. Esse
saranno retribuite con una maggiorazione inferiore
rispetto agli straordinari (20% invece di 45%).
È prevista inoltre una moratoria (ultra attività) di un anno
sulla contrattazione aziendale di secondo livello e la non
sovrapponibilità fra materie e costi della contrattazione
nazionale con la contrattazione aziendale. Le parti hanno
anche svolto interventi positivi di rilancio e di
valorizzazione del welfare contrattuale, volti a favorire il
ricambio generazionale delle aziende e il percorso di
uscita del personale.

Tabella nuovi minimi salariali
Vecchi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
Aumenti
Nuovi
minimi al Incrementi
dal
minimi dal
dal
minimi dal
dal
minimi dal
dal
minimi dal
dal
minimi dal
30/11/2015 totali nei 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2016 1/01/2016 1/10/2017 1/10/2017 1/10/2018 1/10/2018 1/09/2019 1/09/2019
Liv. Par.
€
4 anni
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1S

230

2.159,75

176,28

33,58

2.193,33

25,18

2.218,51

33,58

2.252,09

41,97

2.294,06

41,97

2.336,03

1

200

1.878,03

153,28

29,20

1.907,23

21,90

1.929,12

29,20

1.958,32

36,50

1.994,82

36,50

2.031,31

2

165

1.549,40

126,46

24,09

1.573,49

18,07

1.591,55

24,09

1.615,64

30,11

1.645,75

30,11

1.675,86

3A

145

1.361,59

111,13

21,17

1.382,76

15,88

1.398,63

21,17

1.419,80

26,46

1.446,26

26,46

1.472,72

3

130

1.220,75

99,64

18,98

1.239,73

14,23

1.253,96

18,98

1.272,94

23,72

1.296,66

23,72

1.320,39

4

120

1.126,83

91,97

17,52

1.144,35

13,14

1.157,49

17,52

1.175,01

21,90

1.196,90

21,90

1.218,80

5

110

1.032,94

84,31

16,06

1.049,00

12,04

1.061,04

16,06

1.077,10

20,07

1.097,17

20,07

1.117,25

6

100

939,05

76,64

14,60

953,65

10,95

964,60

14,60

979,20

18,25

997,44

18,25

1.015,69
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L’IVSI e l’attività di
comunicazione del
settore
■■ Nell’anno di Expo Milano 2015 l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) ha festeggiato tre
compleanni importanti: i 30 anni di storia, i 10 anni dei
format di SalumiAmo® e del premio giornalistico Reporter
del Gusto.
Nato il 29 novembre del 1985, grazie alla lungimiranza
pioneristica di alcuni produttori, l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani è un consorzio volontario, senza fini di
lucro, creato dall’Associazione per rispondere alle
crescenti esigenze di maggiori informazioni sui cibi
consumati. Nel tempo l’Istituto si è affermato come
protagonista autorevole per la stampa, gli opinion leader
e i consumatori, una vera e propria finestra sul mondo
della salumeria italiana. IVSI ha compiuto 30 anni ed ha
festeggiato questo traguardo rafforzando ulteriormente la
sua attività di promozione e comunicazione dei salumi
italiani, portando questi prodotti in giro per l’Italia e per il
mondo, in mercati lontani anche culturalmente, per
favorire così la crescita del settore. É da ricordare, in
proposito, che l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è
stato delegato da ASSICA a svolgere l’attività di
comunicazione e promozione del settore, sia in Italia che
all’estero.
Nel 2015 grandi soddisfazioni si sono avute dalle tante
iniziative realizzate sul territorio nazionale, a cominciare
dai due format di successo che IVSI ha creato nel 2005.
Gli appuntamenti di SalumiAmo® alla Triennale di Milano
(unico padiglione di EXPO in città, denominato
Arts&Foods) e in altri locali della città meneghina, il
Premio giornalistico Reporter del Gusto, realizzato fin
dalla sua creazione con il contributo del Ministero per le
Politiche agricole alimentari e forestali, senza tralasciare i
numerosi contatti con i media che hanno garantito una
buona
presenza
nelle
principali
trasmissioni
radiotelevisive e sulla carta stampata. Molte energie sono
state dedicate anche alle attività all’estero, sempre più
strategica per il settore. Di seguito si illustra nel dettaglio
lo sviluppo delle iniziative realizzate da IVSI nel corso del
2015.

L’ufficio stampa: ruolo centrale sia in attacco
che in difesa
■■ Come noto IVSI, attraverso il lavoro del proprio
Ufficio Stampa - in rappresentanza delle realtà
associative e consortili del comparto salumi - mantiene

contatti quotidiani con gli operatori dell’informazione di
stampa, TV, radio e web al fine di favorire la diffusione di
notizie sul settore e sui prodotti di salumeria. 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 (Bresaola della
Valtellina, Mortadella Bologna, Prosciutto di Modena,
Prosciutto Toscano, Salame Cacciatore, Salame di Varzi,
Salumi DOP Piacentini, Zampone Modena e Cotechino
Modena).
Nello specifico, il servizio di Ufficio Stampa garantisce il
presidio dei media attraverso la rassegna stampa
quotidiana, che monitora gli articoli di quotidiani (nazionali
e locali), periodici, agenzie e web oltre che i servizi
radiotelevisivi. Questo servizio si rivela strategico nel
rilevare i potenziali argomenti critici e nel gestire la crisi in
occasione di allarmi mediatici che impegnano la “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
(valori
nutrizionali,
aspetti
produttivi,
qualità
organolettiche, suggerimenti di utilizzo in cucina) e sul
settore con informazioni economiche, dinamiche export,
sicurezza alimentare e ricerca nel settore, sostenibilità,
made in Italy e origine della materia prima.
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 2015 si è dimostrato un anno 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 2015 sono stati promossi 148 spazi radiotelevisivi,
che hanno raggiunto nel
APPROFONDIMENTI
complesso un’audience di
NEL DVD
106.705.000.
Le trasmissioni si sono distinte per la qualità degli
interventi: ben 34 gli spazi legati ai TG nazionali e alle
rubriche ad essi collegati. Questa presenza così
numerosa nei TG è stata anche il diretto effetto
dell’allarme OMS (di cui si è detto a pag. 16), vicenda che
ha evidenziato il ruolo di primo piano di IVSI/ASSICA
nella gestione della crisi e la capacità strategica
dell’associazione di comunicare le posizioni dell’industria
della salumeria italiana, riprese anche da trasmissioni di
rilievo come Porta a Porta e da tutti i principali quotidiani
nazionali. Nell’ambito invece dell’approfondimento
economico sul settore è da segnalare il rapporto proficuo
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con Radio 24 che ci ha dedicato un intero Reportage con
interviste ai vertici associativi. Oltre a questo spazio seguito da un milione di ascoltatori - siamo stati presenti
sulla Radio confindustriale anche in altre occasioni,
sempre con interventi di grande qualità.
Nel 2015 sono stati incrementati anche gli spazi su La7
che, con la rubrica del TG Gustibus, ha raccontato la
salumeria italiana in tutti i suoi aspetti. Interessante anche
la presenza su SKY che nelle sue news24, in diverse
occasioni, ha coinvolto in studio i nostri rappresentanti.
L’attività di Ufficio Stampa ha inoltre prodotto la
pubblicazione di numerosi articoli sulla carta stampata e
sul web. La rassegna stampa del settore, infatti,
evidenzia 541 articoli, tra stampa quotidiana, specializzata
e periodica raggiungendo un pubblico totale di
48.924.292 contatti totali certificati. Eccellente anche la
valorizzazione economica della rassegna stampa: quella
relativa ai soli consorzi di tutela per cui IVSI svolge attività
di ufficio stampa (l’unica che al momento viene
quantificata) ha raggiunto l’importo di 1.973.882 €.
Sempre più significativa e importante la parte web con
814 articoli pubblicati su diversi siti, da quelli specializzati
sul settore alimentare ai più generalisti.

■ Nutrizione e stili di vita sempre presenti nella
comunicazione IVSI
■■ A seguito dell’allarme OMS, inoltre, l’11 novembre si
è tenuto l’incontro presso l’Associazione Milanese
Medici (A.M.M), richiesto dall’Associazione stessa per
avere un approfondimento sul tema e promuovere così
una corretta informazione anche con i propri pazienti.
L’incontro - che ha visto l’intervento del Direttore di
ASSICA in qualità di relatore - è stato molto apprezzato
dalla platea dei medici di famiglia, tanto da chiedere di
programmare un altro intervento in sede regionale per i
corsi ECM.

La gestione della crisi mediatica
■■ Strettamente collegato all’attività di Ufficio Stampa,
nell’autunno 2015 di importanza strategica è stato il crisis
management. Come detto in precedenza, la
pubblicazione sulla rivista Lancet Oncology di una sintesi
del rapporto monografico IARC (Agenzia Internazionale
per la Ricerca sul Cancro) che correla il consumo di carne
rossa e trasformata all’insorgenza di tumori al tratto
intestinale, infatti, ha generato una forte crisi mediatica.
La stampa italiana ha ripreso la notizia con tono
allarmistico e la Cellula di crisi - composta dai vertici di
IVSI e ASSICA, in stretto contatto con il gruppo di Carni
Sostenibili - ha dovuto fronteggiare l’emergenza
mediatica cercando anche il supporto delle Istituzioni
nazionali ed europee, oltre che il coordinamento con gli
altri componenti della filiera.
Durante tutto il periodo della crisi la struttura di IVSI e la
direzione di ASSICA hanno dato pieno supporto alle
aziende associate sia diramando una nota per gli associati
con i principali messaggi di comunicazione sia facendo da
collettore e gestendo le richieste di interviste e chiarimenti
che venivano avanzate alle aziende o ad alcuni consorzi
del settore da parte degli organi di stampa. L’Ufficio
Stampa IVSI/ASSICA ha gestito la partecipazione dei
vertici dell’Associazione a diverse trasmissioni
radiotelevisive e ha risposto alle domande dei giornalisti
nei molti articoli su testate di primo piano quali Repubblica,
Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Stampa, solo per
citare i principali quotidiani (si veda pagina 16).
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Tra le attività consolidate dell’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani rientra sempre il tema nutrizionale e la
diffusione di messaggi che legittimino l’inserimento dei
salumi italiani in una corretta ed equilibrata alimentazione.
Nelle trasmissioni radiotelevisive - in cui spesso hanno
partecipato anche esperti della nutrizione insieme ai
rappresentanti dell’associazione - e nelle numerose
occasioni di incontro con i consumatori, IVSI si è sempre
impegnato per diffondere i recenti dati nutrizionali dei
salumi italiani emersi dall’indagine INRAN (ora CREA) e
SSICA - che evidenziano un’evoluzione positiva dei valori
dei salumi, oggi meno grassi, con meno sale e più
vitamine - e per promuovere una chiara e corretta
informazione. 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.

I 10 anni del Premio Reporter del Gusto
festeggiati con Carlo Cracco
■■ Un’altra attività dell’Istituto sempre più importante è il
Premio giornalistico Reporter del Gusto, che il 21
ottobre 2015 ha celebrato la X° edizione presso la
Terrazza Triennale - Osteria con vista di Milano.
Durante la decima edizione di Reporter del Gusto, è stato
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I premiati Reporter del Gusto 2015

premiato il lavoro di 7 giornalisti italiani: Antonio Silvestri
(Raitre, TGR Europa), Carla Lombardi (Raiuno,
Buongiorno Benessere), Stefano Carboni (Radio
Vaticana), Emanuele Scarci (Il Sole 24 Ore), Chiara Di
Nardo (GustoSano), Luisa Contri (Italia Oggi) e Massimo
Montanari (La Repubblica).
Inoltre sono stati assegnati due Premi Speciali. Al famoso
chef Carlo Cracco è andato il titolo 2015 di Personaggio
di Gusto e l’omaggio di un ritratto realizzato
dall’illustratore Marco Scuto, che ha firmato l’opera poco
prima di consegnarla a colui che durante la serata è stato
ribattezzato Ambasciatore del made in Italy alimentare nel
mondo. L’altro Premio Speciale è stato destinato
all’Associazione Stampa estera di Milano (sezione Alta
Italia), ritirato dal Presidente Philip Webster.

Francesco Pizzagalli, Carlo Cracco e Francesca Romana Barberini

La location selezionata per la cerimonia di premiazione si
fregia della guida in cucina dello chef Stefano Cerveni, 1
stella Michelin, che, durante la serata, ha proposto
preparazioni semplici ma di grande qualità, fondate su una
particolare attenzione agli ingredienti.
Anche l’edizione 2015 del Premio Giornalistico Reporter
del Gusto si è celebrata grazie al contributo del Ministero
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che, fin

Carlo Cracco e Marco Scuto

dalla sua istituzione nel 2004, ha cofinanziato tale attività.
Nei primi dieci anni di Premio Reporter del Gusto, sono
stati premiati moltissimi giornalisti: 57 italiani e 20
stranieri, di testate europee e
asiatiche (Giappone, Corea del Sud,
Hong
Kong
e
Macao),
a
dimostrazione che la stampa, anche
quella straniera, ama il nostro Made
GUARDA IL VIDEO
in Italy.

SalumiAmo® celebra il compleanno
con Linus (Radio Deejay)
■■ Oltre alla decima edizione di Reporter del Gusto, nel
2015 ricorrevano anche i 10 anni di SalumiAmo®, il
concept sviluppato da IVSI che mette i salumi italiani al
centro dell’aperitivo, trasformando questo momento di
consumo in un’occasione conviviale per conoscere
qualità e storia dei nostri salumi. Nei 10 anni della propria
storia, SalumiAmo® ha raggiunto 14 città italiane, 12
europee e 9 extra europee, da Milano a Parigi, da Lecce
a Helsinki, da New York a Tokyo, da Berlino a Hong Kong,
solo per citarne alcune.
Per festeggiare questo compleanno sono stati organizzati
i SalumiAmo® Days. Dal 19 al 21 giugno 2015, 5 locali di
Milano - Bar Basso, Le Biciclette, Carlo e Camilla in
Segheria, Living Milano e Straf Hotel - hanno interpretato
l’iniziativa nel migliore dei modi, accogliendo per tre
serate chi era alla ricerca di un aperitivo diverso, in cui
conoscere meglio i salumi italiani e imparare ad
apprezzarli. Inoltre, è stato realizzato del materiale
informativo sui prodotti in degustazione, tovagliette con la
mappa dei locali coinvolti e un tagliere personalizzato
come gadget per gli ospiti.
I SalumiAmo® Days sono stati preceduti da una
conferenza stampa sul fenomeno dell’aperitivo e sui
cambiamenti sociali legati a questo momento di
consumo. All’evento, organizzato il 27 maggio presso la
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Triennale di Milano, è
intervenuto
Linus
Direttore artistico di
Radio Deejay e osservatore privilegiato di
tendenze e attualità con
la sua trasmissione
Deejay chiama Italia Chiara Berardi, Direttore
di ricerca di IPSOS e
Francesco
Pizzagalli,
Presidente IVSI. Anche
questa attività è stata
Linus
realizzata con il contributo
del Ministero per le
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
E alla Triennale di Milano l’Ufficio Stampa IVSI ha
organizzato anche l’evento L’EXPO dei Territori per conto
di ISIT. All’incontro - moderato da Francesca Romana
Barberini - sono intervenuti Lorenzo Beretta (Presidente

(si concluderà nel luglio 2016), 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.
Le iniziative realizzate in Italia da IVSI, sono state
organizzate a Milano, per sfruttare l’attenzione dei media

Aperitivo SalumiAmo®

La conferenza stampa alla Triennale

di ISIT), Magda Antonioli (Direttore Master in Economia
del Turismo dell’Università Bocconi), Evelina Flachi
(Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizionista), Davide
Oltolini (giornalista e critico
enogastronomico), Alex Revelli
Sorini (docente universitario e
ricercatore delle tradizioni enoGUARDA IL VIDEO
gastronomiche).

■ In TOP of the DOP nascono i SalumiAmo con
®

Bacco C@mp
■■ Altra attività che ha impegnato IVSI nel 2015 è 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
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e la presenza di pubblico (italiano e straniero) che si
trovava in città per Expo 2015.
Il 12 maggio ha preso vita il primo degli appuntamenti di
SalumiAmo® con Bacco organizzati alla Triennale di
Milano, padiglione di EXPO in Città. Il tempio del design
milanese è diventato un luogo dove poter degustare una
ricca selezione di salumi e vini DOP e IGP, in
un’atmosfera piacevole e conviviale, molto apprezzata
dagli ospiti che hanno partecipato alle 5 serate (12 e 27
maggio, 10 e 24 giugno, 16 settembre). Tutte le date
hanno registrato una grande partecipazione, grazie alla
diffusione degli appuntamenti anche attraverso il sito
dell’Istituto e a quello di Top of the DOP e alla pagina
SalumiAmo® su Facebook. Inoltre, tutti gli appuntamenti
di IVSI sono stati inseriti nel calendario ufficiale di Expo
in città.
Il format SalumiAmo® con Bacco è stato proposto anche
a Düsseldorf (il 14 marzo) e a Londra (il 7 settembre)
replicando il successo italiano.
Nell’ambito della campagna Top of the DOP l’Istituto ha
organizzato anche una sessione formativa dedicata ai
foodblogger, che hanno risposto positivamente
all’iniziativa
presentandosi
in
gran
numero
®
all’appuntamento. Il primo SalumiAmo con Bacco
C@mp, questo il nome della giornata organizzata il 21
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maggio presso Eataly Smeraldo (Milano), ha riscosso
grande successo. Obiettivo del C@mp era trasmettere ai
partecipanti varie informazioni sui salumi italiani,
approfondendone l’aspetto storico, territoriale e di
comunicazione. A questo scopo IVSI ha invitato diversi
esperti per trattare i vari temi. Fra i docenti per un giorno,
sono intervenuti Paolo Barichella (food designer),
Francesca Brambilla (fotografa esperta di food), Cristian
Broglia (chef ALMA) e Giovanni Crupi (direttore sviluppo
Museo della Scienza di Milano e curatore della mostra di
Confindustria ‘FabFood’ a Padiglione Italia). Presentatrice

Dal 28 settembre al 3 ottobre i salumi sono stati
protagonisti a San Paolo con la campagna SalumiAmo®
Brasil, realizzata con la collaborazione e il contributo
dell’agenzia ICE.
Tantissimi i target coinvolti: dai giornalisti ai foodies, dagli
importatori ai buyer della grande distribuzione, dal canale
horeca alle scuole di cucina.
Un programma che ha toccato anche i social media, con
la pagina facebook, instagram e la realizzazione del sito
www.salumiamobrasil.com.br.
La campagna SalumiAmo® Brasil si è aperta con la
conferenza stampa al ristorante Brace di Eataly San
Paolo e con l’evento di lancio al Leopolldo Jardins,
suggestiva location in una delle zone più eleganti della
città. Entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione
dell’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Raffaele Trombetta.
Grandi apprezzamenti e commenti positivi sono stati
espressi dai numerosi giornalisti presenti alla conferenza
e dai 180 ospiti della serata tra opinion leader, manager,

SalumiAmo® con Bacco C@mp

dell’incontro, Francesca Romana Barberini.
I vari eventi hanno incontrato l’interesse della stampa,
degli opinion leader e dei consumatori, che hanno sempre
dimostrato grande partecipazione a tutte le tappe del tour.
Nell’ambito della campagna è stato realizzato anche del
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.

San Paolo accoglie con entusiasmo
SalumiAmo® Brasil
■■ Passando al fronte estero, nel 2015 il Brasile è
entrato nel circuito internazionale di SalumiAmo®. Il
programma si è aperto con la visita in Italia di
un’importante delegazione di giornalisti brasiliani,
ospitati a luglio nelle zone di produzione dei nostri salumi.
Oltre a prosciuttifici e salumifici anche Massimo Bottura,
lo chef in vetta alle classifiche mondiali, ha aperto il suo
ristorante alla stampa brasiliana deliziandola con le sue
creazioni uniche.

Massimo Bottura con i giornalisti brasiliani

importatori e operatori del settore alimentare, critici
gastronomici e stampa.
Durante
la
settimana
APPROFONDIMENTI
brasiliana, docenti, studenti
NEL DVD
universitari, professionisti del
settore, manager della ristorazione hanno avuto
l’occasione di partecipare ai seminari condotti dallo chef
Cristian Broglia di ALMA, la Scuola Internazionale di
Cucina italiana in Colorno. I corsi sono stati realizzati
presso l’Università di gastronomia ETEC e l’Università
Anhembi Morumbi, al ristorante Terraço Itália, icona della
capitale, e nella sede del Consolato d’Italia.
Infine, tra il 30 settembre e il 3 ottobre, sono state
realizzate degustazioni in otto ristoranti italiani, localizzati
in diverse aree della città paulista, e sono state realizzate
degustazioni nei punti vendita Eataly, inaugurato
recentemente e già punto di riferimento della gastronomia
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italiana, e a Casa
Santa Luzia.
La campagna ha
suscitato l’interesse
dei paulistani e della
stampa: oltre 1000
persone hanno potuto
assaggiare i salumi
italiani durante le
promozioni e più di un
centinaio di articoli
sono stati dedicati ai
salumi italiani.
Tra le persone che
Cristian Broglia e Alex Atala
hanno dimostrato di
apprezzare i salumi
italiani anche il grande chef brasiliano
Alex Atala, considerato tra i migliori
10 al mondo. In tutti gli eventi è stata
distribuita una brochure informativa,
particolarmente
esaustiva
nei
contenuti e raffinata nella grafica.
GUARDA IL VIDEO

La terza campagna di IVSI in Giappone
■■ Nel corso del 2015 la Commissione europea ha
approvato il progetto di promozione dei salumi DOP e
IGP in Giappone presentato dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani. Tale programma, denominato SalumiAmo®
DOP, ha una durata biennale (luglio 2015-luglio 2017) e
un budget complessivo di 800.000 €, cofinanziato al 70%
dall’Unione europea e dallo Stato italiano e con la

L’immagine della campagna SalumiAmo® DOP

collaborazione dell’agenzia ICE di Tokyo.
L’immagine della campagna - una tavolata di amici, uniti
dalla passione per i salumi, che in una giornata soleggiata
si divertono nella città eterna, in via Margutta 51 (lo
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stesso indirizzo citato nel cult movie Vacanze Romane) esalta lo stile di vita italiano e traduce in immagini il
concept di SalumiAmo®.
Il lancio ufficiale della Programma di IVSI in Giappone è
avvenuto il 4 aprile 2016, con la conferenza stampa di
presentazione ufficiale della campagna SalumiAmo®
DOP. Un esordio felice e in grande stile, al ristorante
Bulgari di Tokyo, alla presenza di oltre 60 giornalisti e una
ventina di importatori. Il 6 aprile è uscito anche l’allegato

Lo showcase a Tokyo

sui salumi italiani nella rivista Dancyu, una delle più
autorevoli testate nipponiche di gourmet e lifestyle. Nella
stessa settimana, il 7 e 8 aprile, si sono tenuti due giorni
di showcase, presso la sede dell’agenzia ICE di Tokyo,
mirati a presentare il programma e le opportunità di
business legate all’importazione dei salumi italiani e a far
incontrare le aziende IVSI o i loro importatori con gli
operatori locali. Queste due giornate hanno registrato
un’affluenza record: nessun altro evento organizzato
presso la sede ICE di Tokyo aveva attirato tanti operatori
e suscitato tanto interesse come la campagna
SalumiAmo® DOP che ha registrato un crescente
interesse anche presso gli importatori delle aziende
coinvolte.
Nell’ambito della campagna, oltre alle iniziative precedentemente descritte, verranno
APPROFONDIMENTI
realizzate diverse altre attività:
NEL DVD
corsi di cucina in due differenti
scuole di Tokyo, showcooking, degustazioni nei ristoranti
e nei punti vendita di diverse città giapponesi, Premio
Reporter del Gusto e un’incisiva attività di ufficio stampa.
Per l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, SalumiAmo®
DOP è la terza campagna in Giappone, dopo la prima
del 2000-2003 realizzata subito
dopo l’apertura del mercato
nipponico ai salumi italiani (avvenuta
nel febbraio 1999) e quella
successiva del 2008-2010, realizzata
anch’essa con il contributo europeo
GUARDA IL VIDEO
e dello Stato italiano.
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Social media e web: cresce l’interesse per
l’informazione 2.0
■■ Fra gli strumenti di comunicazione dell’Istituto, rientra
a pieno titolo il sito web www.salumi-italiani.it che ha
rappresentato, come sempre, il punto di riferimento
online per la diffusione di news, comunicati stampa,
ricette e altre informazioni , con lo scopo di favorire
l’interazione fra utenti e mondo della salumeria. La
pubblicazione bilingue - in italiano e in inglese - ha
consentito anche ad utenti stranieri di conoscere quanto
pubblicato nel corso dell’anno.
Le statistiche di traffico del sito confermano in generale il
volume degli accessi al sito; inoltre, un’analisi più
approfondita mostra che le pagine più visitate del 2015
sono state le schede della sezione Conoscere i salumi,
seguite dalle pagine che parlano di salumi DOP e IGP, le
quali hanno superato rispetto all’anno precedente gli
accessi a quelle legate alle Ricette. Molto frequentata
anche la piattaforma denominata Area Salute e
Benessere, che ospita contenuti sul tema nutrizionale
con articoli, tabelle e schede di approfondimento, oltre ai
consigli degli esperti e gli abbinamenti di gusto.
Anche la versione mobile, ottimizzata per la navigazione
da dispositivi mobili, ha riportato buoni risultati di traffico,
replicando nella sostanza le preferenze degli utenti della
versione classica. L’accesso da dispositivi mobili sta
affermandosi sempre di più, raggiungendo circa un quarto
di quelli totali (oltre 20mila solo l’anno scorso).
L’Istituto ha inoltre mantenuto viva anche nel 2015 la
presenza sui social network, attraverso la pagina creata
su Facebook (“SalumiAmo”) che conferma circa 22.700
fan, una delle pagine fra le più seguite su questo social
network nel comparto salumi. Il coinvolgimento degli

utenti è aumentato del 30% e i contenuti preferiti, come
prevedibile, sono le immagini e i video. Gli utenti ‘fan’
vedono quotidianamente sulla loro pagina personale gli
aggiornamenti di SalumiAmo® e spesso li condividono
con i propri contatti. La composizione demografica
presenta alcuni dati interessanti, come ad esempio quello
che riguarda il sesso (63% donne, 37% uomini) e quello
relativo alle fasce d’età più rappresentate (il 43% dei fan
è nella fascia 35-44 anni, il 35% è nella fascia 25-34 anni).
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 ancora una volta punto di riferimento per diversi
target - consumatori, giornalisti, operatori (italiani ed
esteri) - interessati a conoscere i salumi italiani con le loro
caratteristiche e a promuoverne l’immagine. I dati 2015
mostrano un incremento delle visualizzazioni totali dei
video, che si attestano ad oltre 1 milione (erano 700.000
a fine 2014), 160 video caricati e 1689 iscritti al canale
(+736 nell’ultimo anno), cioè utenti YouTube che hanno
scelto di ricevere un aggiornamento ogni qualvolta viene
caricato un nuovo video.
Tra gli strumenti di comuAPPROFONDIMENTI
nicazione si ricorda anche la
NEL DVD
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), realizzato ad hoc per i Paesi
destinatari delle campagne IVSI (brasiliano e
giapponese).

2016: INTERNAZIONALIZZAZIONE E GRANDE
ATTENZIONE ALLE AZIENDE
Anche il 2016 vede l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
impegnato in numerose attività, sia in Italia che all’estero. In
primavera sono state organizzate molte iniziative delle due
campagne di IVSI che beneficiano di contributi europei e dello
stato italiano: gli eventi SalumiAmo® con Bacco e il C@mp,
nell’ambito di TOP of the DOP (il programma di IVSI e Federdoc in
Italia, Germania e Inghilterra) e l’esordio della campagna
SalumiAmo® DOP in Giappone, con la conferenza stampa, gli
show case e le altre iniziative a Tokyo.
A giugno IVSI ritorna a Bruxelles con l’evento di lancio di
SalumiAmo® e le degustazioni di salumi italiani al Parlamento
europeo; in autunno si celebrerà l’XI edizione del Premio
giornalistico Reporter del Gusto.

Nel 2016, inoltre, ci sono in cantiere alcune importanti novità
quali la creazione di un logo di appartenenza a IVSI - che possa
trasferire il positivo vissuto dell’Istituto sulle aziende che ne
fanno parte - il progetto dei SalumiAmo® con le aziende (un nuovo
modo di promuovere il brand) e le opportunità di promozione
all’estero legate ai nuovi bandi europei.
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si propone di essere
sempre più uno strumento strategico per il settore, operando
al fianco delle aziende per fornire loro servizi per
l’internazionalizzazione e strumenti di marketing che le
aiutino ad essere più competitive nello scenario, sempre più
complesso, in cui si trovano ad operare.
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La Disciplina delle
Produzioni e i Consorzi
di tutela

ISIT rappresenta
13 Consorzi
19 salumi DOP e IGP
Oltre il 50% dei Kg della salumeria italiana tutelata
Circa 2 milioni di € di fatturato al consumo

Istituto Salumi Italiani Tutelati
■■ ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) è l’associazione
di riferimento dei Consorzi di tutela dei salumi DOP e IGP
e ha come scopo la tutela, la promozione, la
valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi al
comparto della salumeria italiana tutelata.
Associa oggi 13 consorzi di tutela in rappresentanza di 19
prodotti DOP e IGP.
Il 2015 è stato un anno importante per ISIT, poiché ha
visto, tra l’altro, il rinnovo della composizione dei membri
della Giunta in rappresentanza dei Consorzi aderenti e la
nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente.
Alla guida dell’Istituto, il Presidente Lorenzo Beretta,
direttore commerciale e membro del CdA del Gruppo
Salumificio Beretta e Presidente del Consorzio
Cacciatore.
Alla vicepresidenza Giuseppe Villani, Amministratore
Delegato della Villani Spa e attuale Presidente del
Consorzio del Prosciutto di San Daniele.
L’Istituto è sempre più convinto che solo con il
consolidamento delle sinergie con i principali Ministeri e
con le altre Associazioni di riferimento del settore sarà
possibile mettere in atto strategie realmente efficaci per
il mercato dei salumi DOP e IGP e definire idonei
interventi volti a promuovere e tutelare l’agroalimentare
italiano.
Nel 2015 ISIT si è occupato principalmente di:
 Promuovere il confronto e definire posizioni condivise
sulle tematiche di comune interesse;
 Fare sistema attraverso la rappresentanza collettiva;
 Supportare i Consorzi con attività di consulenza e
informazione su normativa e tematiche inerenti il
settore;
 Coordinare l’attività di monitoraggio del mercato e
salvaguardia dell’immagine dei salumi DOP/IGP;
 Coordinare l’attività di Ufficio Stampa integrato per
diversi Consorzi aderenti all’Istituto;
 In sinergia con i Consorzi, promuovere e realizzare
iniziative di informazione, comunicazione e
valorizzazione dell’immagine e della qualità dei salumi
tutelati, rivolte al consumatore o target specifici.

Coordinamento, cabina di regia del comparto e
consolidamento della rappresentatività
istituzionale
■■ In continuità con gli anni passati, anche il 2015 si è
contraddistinto per l’importanza del ruolo di
rappresentanza istituzionale verso Istituzioni, Ministeri ed
altre associazioni, nazionali ed internazionali.
L’Istituto è sempre più referente accreditato del Mipaaf
(Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) e del
Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) per quanto
concerne le tematiche legate allo sviluppo e alla
valorizzazione del sistema DOP e IGP.
Sono stati mantenuti contatti continuativi con gli alti
referenti del Mipaaf per condividere le priorità strategiche
del comparto e sostenere la politica delle IG in ambito
nazionale, comunitario ed internazionale.
Sono proseguite le collaborazioni strategiche e operative
con le altre principali associazioni di riferimento per il
settore.
In primo luogo ovviamente con ASSICA, per delineare
strategie, direttive e linee guida coordinate.
Si è lavorato anche per rendere più proficui i rapporti di
collaborazione con AICIG (Associazione Italiana Consorzi
Indicazioni Geografiche) e con OriGin (associazione per
un network internazionale di Consorzi DOP e IGP), con
l’obiettivo di rappresentare il comparto in maniera sempre
più coesa e unitaria.
ISIT ha partecipato con continuità alle riunioni del Tavolo
Agroalimentare, coordinato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, dove vengono trattate in particolare le
tematiche legate allo sviluppo e apertura dei mercati
esteri.
Nel corso del 2015 è stato forte l’impegno del Mipaaf per
la tutela e la promozione dei prodotti DOP e IGP sul
fronte nazionale e internazionale.
Di particolare evidenza l’accordo con la GDO (nello
specifico con Federdistribuzione, Ancc-Coop, AncdConad), uno dei mercati più importanti a livello nazionale,
con lo scopo di rilanciare i consumi dei prodotti a
denominazione.
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ISIT è stato inserito nel Tavolo di lavoro permanente che
è scaturito dal protocollo di intesa.
Per la prima volta, intorno allo stesso tavolo, si ritrovano,
coordinati dal Mipaaf, le associazioni della grande
distribuzione organizzata e le Associazioni dei Consorzi di
tutela riconosciuti ai sensi della legge 526/99.
Lo scopo del Protocollo è quello di garantire una migliore
informazione dei consumatori attraverso la realizzazione
di iniziative che favoriscano una maggiore diffusione e una
più facile ed efficace individuazione dei prodotti DOP/IGP
presso i punti vendita della GDO.

promosso il trasferimento di informazioni corrette per
tranquillizzare i cittadini sull’opportunità di mantenere un
regime alimentare tradizionale e ha sottolineato le
peculiarità dei salumi italiani, differenti rispetto a quelli
prodotti all’estero.
L’Istituto Salumi Italiani Tutelati è stato presente alla 5°
edizione della manifestazione TUTTOFOOD che, anche
per la coincidenza temporale e logistica con Expo, ha
rappresentato un evento fondamentale per il settore
agroalimentare nazionale nel 2015.

Caratterizzante il 2015 è stato anche il focus sulle
Indicazioni geografiche nel piano del Governo per il
sostegno all’export del Made in Italy.
É diventata esecutiva la campagna di promozione
straordinaria a favore del “Made in Italy” sui mercati
target USA e Canada che vede l’ICE incaricato
dell’attuazione di specifici progetti di intervento.
Le iniziative prevedono azioni nei punti vendita, maggiore
presenza sulle piattaforme di e-commerce, degustazioni e
altre attività di valorizzazione delle DOP e IGP, come ad
esempio workshop, incontri B2B e missioni di incoming di
giornalisti e buyer, che potranno anche coincidere con
manifestazioni fieristiche.
Anche in questo caso, ISIT affianca Mipaaf e ICE,
fornendo un supporto strategico e continuato nella
definizione delle iniziative da inserire nel programma e un
supporto più operativo nel coordinare il coinvolgimento
dei Consorzi dei salumi DOP e IGP nelle iniziative del
programma.

Attività di valorizzazione e promozione
■■ In continuità con le iniziative degli anni passati, è
proseguita la campagna di sensibilizzazione della classe
medico-nutrizionale, tramite la partecipazione come
sponsor e relatore a Nutrimi (IX Forum di Nutrizione
Pratica), Convegno di riferimento per la condivisione del
sapere scientifico in ambito di Alimentazione, Nutrizione e
Salute e tramite la realizzazione di una campagna di
email marketing (DEM) rivolta a medici di base, pediatri,
cardiologi, nutrizionisti, gastroenterologi, geriatri e medici
dello sport.
A dimostrazione di quanto la classe medica sia
desiderosa di ricevere aggiornamenti in materia,
possiamo citare anche l’incontro che a novembre 2015
ASSICA e ISIT hanno organizzato presso l’Associazione
Milanese Medici, proprio per aggiornare i medici in
maniera puntuale e obiettiva sul delicato tema del
rapporto IARC carni/tumori.
L’associazione ha manifestato un elevato interesse per
l’argomento tanto da far seguire all’incontro un
comunicato a tutti i suoi medici associati in cui ha
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ISIT ha partecipato attivamente allo studio e alla
realizzazione di uno stand collettivo che ha rappresentato,
all’interno della manifestazione, il punto di riferimento per
l’intero settore delle produzioni DOP e IGP.
Lo spazio - realizzato in sinergia e coordinamento con il
Mipaaf e AICIG - ha saputo, grazie proprio alla varietà di
Consorzi presenti e al palinsesto di eventi in programma,
catalizzare l’attenzione del pubblico.
ISIT in particolare ha organizzato una degustazione
guidata dei propri prodotti DOP e IGP - condotta da
Davide Oltolini, giornalista, gastronomo e volto RAI - per
approfondire la conoscenza e le caratteristiche
organolettiche di queste eccellenze gastronomiche,
patrimonio del gusto del territorio italiano.
ISIT ha poi portato al Vinitaly le principali specialità DOP
e IGP della salumeria nazionale, in rappresentanza dei
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rispettivi Consorzi di tutela aderenti all’Istituto.
All’interno dello stand del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, è stata organizzata una
degustazione in abbinamento ai vini del Consiglio per la
Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA)
nell’evento “Happy hour: degustazione guidata tra

scienza e cultura con il CRA e l’Istituto Salumi Italiani
Tutelati”.
Infine, sempre relativamente alle iniziative volte alla
conoscenza del mercato dei prodotti DOP e IGP e di
valorizzazione del comparto, l’Istituto ha coordinato e
centralizzato l’acquisto di indagini di mercato e
statistico-economiche, avvalendosi del lavoro di
Information Resources e Nielsen, due delle società
leader nel settore del monitoraggio delle vendite nei
principali canali della Distribuzione Moderna (ipermercati,
supermercati, superette e discount).
Le indagini, aggiornate annualmente, permettono
all’Istituto - e ai Consorzi che se ne avvalgono - di
comprendere meglio la distribuzione dei prodotti, i loro
principali canali di vendita, nonché trarre informazioni
anche sui comportamenti di acquisto dei consumatori.

É stato avviato anche un progetto pilota di monitoraggio
all’estero, rivolto a tre stati esteri (Svizzera, Austria e
Germania) che ha riguardato oltre 150 punti di vendita.
Dal 2010, inizio dell’attività di monitoraggio del mercato, il
numero di punti vendita monitorati è sensibilmente
aumentato tanto da più che raddoppiare nel 2014 e 2015
rispetto al primo anno (704 punti di
vendita nel 2010, 1504 nel 2014).
Oltre alla correzione delle non
conformità rilevate, un’attività di
monitoraggio coordinata, finalizzata in
particolare alla salvaguardia dell’immagine dei prodotti, rappresenta
appunto un momento di educazione ed
informazione.
Spesso gli operatori del settore, in
particolare GDO, sono infatti i primi a
non essere completamente informati
sui Disciplinari delle produzioni DOP e
IGP e dell’attività di controllo e
certificazione che le caratterizza; ed è
per questo che si commettono lievi
irregolarità, in conseguenza di questa
scarsa conoscenza.
Il coordinamento del monitoraggio del
mercato in sostanza mira a:
 Conoscere il mercato e le sue specifiche dinamiche:
prezzi, promozioni, visibilità dei prodotti a scaffale,
target consumatori. Informazioni necessarie per poter
definire e attivare strategia di marketing e commerciali
a supporto della salvaguardia e valorizzazione dei
prodotti DOP e IGP;
 Informare direttamente i responsabili dei reparti
all’interno dei canali distributivi, in merito alle
caratteristiche uniche dei prodotti DOP e IGP, ad una
migliore esposizione e visibilità;
 Monitorare e segnalare ai Consorzi tutte quelle
situazioni e pratiche commerciali che potenzialmente
possono arrecare un danno, o comunque una
svalorizzazione dell’immagine dei prodotti a
denominazione tutelata.

Coordinamento del monitoraggio del mercato

Monitoraggio del mercato nel 2015

■■ L’Istituto coordina in modo proficuo e continuativo dal

Oltre 1.400 punti vendita in Italia
Oltre 150 all’estero
16 Regioni italiane visitate
4 Paesi UE

2010 l’attività di monitoraggio del mercato per i Consorzi
aderenti ad ISIT presso i canali distributivi, principalmente
in Italia ma anche, proprio a partire dal 2015, all’estero.
L’attività di monitoraggio per l’anno 2015 ha interessato
più di 1.450 punti di vendita interessando tutti i canali
distributivi. Il focus è stato posto sulla grande
distribuzione organizzata, senza trascurare però gli altri
canali (salumerie, dettaglianti, bancarelle e fiere).

I salumi DOP e IGP sono sempre più presenti nei canali
distributivi esteri ed è questo un aspetto molto positivo.
Aumenta però conseguentemente la necessità di
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monitorare la modalità con cui i prodotti della salumeria
sono presentati e offerti al consumatore, per controllare
e verificare eventuali anomalie e non conformità che
possono ledere l’immagine, il nome o comunque solo
trasferire informazioni e conoscenze sbagliate e
incomplete sulle denominazioni e, di conseguenza, il
diritto dei consumatori ad una chiara, completa ed
esaustiva informazione sul prodotto.
Un altro canale dove l’Istituto si è attivato è il web.
La contraffazione online è un fenomeno di grande
attualità, rilevanza giuridica, economica e sociale.
I prodotti tipici, che per natura sono caratterizzati da un
endemico elemento “local” per quanto riguarda origine,
produzione e distintività, acquisiscono - anche grazie alla
Rete - una sempre più marcata connotazione “global”
che si traduce in bisogno sempre più forte di una tutela
che operi non solo nei Paesi di origine ma anche negli altri
Paesi dove il prodotto viene esportato e venduto e in
particolare sul canale web.
A fronte di quanto sopra, l’Istituto ha attivato, in fase
sperimentale, un servizio di monitoraggio dedicato ai
salumi DOP IGP sul web, al fine di verificare e segnalare
il contenuto di siti per identificare l’offerta di prodotti o
l’uso dell’indicazione geografica con modalità che
possano rappresentare delle violazioni delle IG oggetto
del servizio.

I Consorzi interni ad ISIT
■■ Per quanto concerne le relazioni con ASSICA,
rivestono particolare importanza i Consorzi interni ad ISIT:
il Consorzio Mortadella Bologna, il Consorzio Cacciatore
e il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena.

■ Consorzio Mortadella Bologna
Nato nel 2001, il Consorzio oggi associa 29 aziende, e
con i suoi oltre 38 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 2015 un
importante incremento dei volumi (+3,6%), 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
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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 e
accattivante.
Seguendo questa mission comunicativa il Consorzio,
anche nel 2015, ha realizzato una intensa campagna sul
mezzo televisivo, in onda da settembre a dicembre, sia
sulle emittenti Rai (generalista e digitale) sia sui canali La7
e La7d.
Sempre in quest’ottica, ma anche per rafforzare il legame
col territorio e la sua storia, dal 15 al 18 ottobre ha
realizzato la terza edizione di MortadellaBò, il grande
evento interamente dedicato alla Mortadella Bologna IGP.
Un vero successo che sarà replicato anche per l’edizione
2016. Infine, il Consorzio sta implementando e
razionalizzando il sistema di controllo della IGP, al fine di
migliorare ulteriormente la qualità di questa produzione.
Il 2015 è stato un anno molto intenso per il Consorzio,
che ha inoltre partecipato 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:
un’iniziativa che ha riscosso molto successo tra i milioni
di visitatori di Expo, contribuendo sensibilmente a
valorizzare e divulgare le caratteristiche di questa
produzione tutelata in un contesto mondiale.
Inoltre è stata rinnovata la comunicazione digitale del
Consorzio, attraverso un completo restyling del sito web
www.mortadellabologna.com e la presenza sui principali
social network (Facebook e Instagram).
Nel futuro il Consorzio intende implementare
ulteriormente le azioni di promozione e valorizzazione
condotte, ampliando così le proprie attività:
 Partecipando al progetto di Fabbrica Italiana
Contadina (FICO) di Bologna, la cui apertura è
prevista nel 2017, allestendo in loco una fabbrica di
mortadella in 250 mq;
 Incrementando le attività di comunicazione rivolte al
Sud Italia attraverso azioni mirate.
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MORTADELLA BÒ 2015
La terza 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 15 al 18 ottobre 2015, ha registrato ottimi
risultati. Il suggestivo centro storico di Bologna è stato invaso
da migliaia di appassionati e golosi amanti della Mortadella
Bologna IGP: Palazzo Re Enzo e Via Rizzoli hanno fatto da
cornice a questo evento.
• 130.000 visitatori in 4 giorni;
• 30.000 kg di mortadella venduta nelle aree commerciali;
• 18.000 fette servite in “Mortadelloteca”;
• 15 aziende produttrici del Consorzio coinvolte;
• Oltre 800 partecipanti agli eventi ospitati nell’Accademia;
• Oltre 134.000 le visualizzazioni della pagina Facebook
durante i 4 giorni dell’evento;
• 8.000 panini sfornati e preparati live con Mortadella Bologna
IGP.

■ Consorzio Cacciatore

nei confronti dei produttori per evitare rischi di danni
all’immagine del prodotto.

■■ Il Consorzio Cacciatore, nato nel 2003 e che conta
oggi 22 aziende consorziate, tutela i “Salamini Italiani alla
Cacciatora” DOP.
Alla guida del consorzio dal 2012 vi è Lorenzo Beretta,
dell’azienda Fratelli Beretta, riconfermato alla Presidenza
fino al 2018.
Il Salame Cacciatore DOP mostra per il 2015 un dato di
produzione che ha fatto registrare un +6,9% rispetto al
2014, con quasi 3.700.000 chili prodotti. Un dato questo
fortemente incoraggiante poiché segna una significativa
crescita per questa DOP rispetto agli ultimi anni in cui i
dati rimanevano pressoché stabili. Viene così confermata
la propria leadership nel settore dei salami tutelati.
Vigilanza, monitoraggio del mercato e promozione sono
state le tre principali attività nelle quali il Consorzio si è
visto impegnato.
È proseguita con continuità l’attività di vigilanza di
mercato, confermando l’impegno nell’ambito delle
cosiddette “pratiche commerciali svalorizzanti”, ovvero
quelle che rischiano di svalorizzare l’immagine della DOP,
ed è stata svolta una grande azione di sensibilizzazione

Nell’ambito del monitoraggio del mercato, che ha come
l’obiettivo quello di possedere utili strumenti per
delineare le strategie consortili di promozione e
commercializzazione, sono stati attivati numerosi
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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. Inoltre il monitoraggio del
mercato si è esteso anche ad alcuni Paesi in Europa:
Austria, Germania e Svizzera.
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 maggio e giugno
2015 è stata inoltre condotta 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 due anni del consorzio saranno altrettanto
impegnativi.

alle attività promosse dalla Regione Emilia Romagna in
occasione di Expo 2015 e la realizzazione dell’evento
celebrativo a dicembre nel centro di Modena, giunto nel
2015 alla quinta 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 queste IGP.
Dal punto di vista tecnico, sono stati implementati i
controlli in corso sulle analisi organolettiche che nel corso
del 2016 verranno così ulteriormente migliorati.
Tra gli altri obiettivi preposti per il 2016, quello di
proseguire l’attività di comunicazione dei valori nutrizionali
delle due IGP, sensibilmente migliorati, e di
destagionalizzare i prodotti, al fine di renderli presenti
sulle tavole anche in altri periodi dell’anno e non solo,
come da tradizione, nel periodo natalizio.

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 e
nell’organizzazione di eventi volti alla valorizzazione di
questa DOP.

■ 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 fino al 2018.
Nel 2015 la produzione delle due IGP modenesi ha
raggiunto circa i 2.900.000 chilogrammi. I risultati sono in
linea con l’andamento degli altri precotti e prodotti da
ricorrenza. Sicuramente anche l’allarme sulla nocività
delle carni rosse lanciato dall’Organizzazione Mondiale
della Salute a fine ottobre 2015, periodo a partire dal
quale generalmente si concentrano le vendite annuali di
questo genere di prodotti, non ha giocato un ruolo
positivo sull’andamento dei consumi.
Il Consorzio nel 2015 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, la partecipazione
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Massimo Bottura con i vincitori del concorso 2015

