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L’attività di comunicazione
a favore del settore

Fra gli strumenti impiegati per combattere la disinformazione
sul mondo della zootecnia e delle carni, rientrano le tante
collaborazioni con testate ed esperti, ma anche con piattaforme d’informazione generalista.

La collaborazione con Carni Sostenibili per la
diffusione dei messaggi chiave
L’attività di comunicazione rimane uno dei principali strumenti per diffondere una corretta informazione sul ruolo
di carne e salumi in una dieta equilibrata e sostenibile. Il
lavoro in questo senso, svolto in modo trasversale da
ASSICA, in collaborazione e coordinamento con l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) e con l’Associazione
Carni Sostenibili, a cui ASSICA aderisce, è stato considerato ancora una volta indispensabile e di evidente
valenza strategica. In particolare, l’organizzazione di
eventi e iniziative, la collaborazione con autorevoli realtà
ed esperti di ambito medico-scientifico e la promozione
di contenuti dedicati al grande pubblico (anche attraverso
la comunicazione digitale), hanno consentito nell’ultimo
anno di diffondere dati ed evidenze scientifiche incontrovertibili a favore del settore. La campagna contro la
carne è aumentata di volume nell’ultimo periodo ed è diventata più inclusiva, portando molti soggetti noti a
parlare apertamente di una riduzione del consumo di
carne come la soluzione a molti problemi in termini di sostenibilità. Ma l’esperienza ha mostrato che l’approccio
all’informazione basata su certezze scientifiche in tema
di ambiente, benessere animale e salute, è la chiave
giusta per rispondere a questi attacchi.
L’Associazione Carni Sostenibili ha proseguito quindi
nel corso dell’anno la sua intensa attività di comunicazione con il contributo
dei suoi membri (ASSICA, ASSOCARNI e UNAITALIA) e impiegando
i diversi strumenti disponibili, per
creare sempre più occasioni di diffusione dei messaggi chiave, specialmente relativi ad alcune tematiche ricorrenti: nutrizione, ambiente, sicurezza alimentare, sostenibilità ed
aspetti economici. Fra gli obiettivi
raggiunti, si contano: un importante contributo alla corretta
informazione sul settore, chiara, semplice ed equilibrata,
ma soprattutto fatta partendo solo da elementi scientifici
certi; la grande visibilità data alle numerose buone pratiche
della filiera zootecnica italiana; la promozione in Italia e
nel resto del mondo della Dieta Mediterranea e allo
stesso tempo il modello zootecnico italiano come esempio
virtuoso (e replicabile) di sostenibilità; la promozione
della sostenibilità ambientale delle principali filiere produttive
e di tutte le attività inerenti alla sicurezza alimentare e al
benessere animale.
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Fra queste si ricorda la collaborazione con Giornalisti
nell’Erba, il progetto di giornalismo ambientale dedicato
ai giovani, che ha coinvolto molti ragazzi a parlare dei temi
dell’ambiente in relazione alle filiere della carne, grazie
alla collaborazione con Carni Sostenibili. Il 24 maggio,
nella Giornata nazionale di Giornalisti nell’Erba, l’evento
legato al progetto #NONABBOCCO - con il debunking di
fake news e falsi miti su salute e alimentazione - promosso
e organizzato da Frascati Scienza e inserito nel Festival
dello Sviluppo Sostenibile, è diventato l’evento di lancio
della Notte europea dei Ricercatori #BEES 2019.

Da maggio a dicembre 2019 sono anche stati pubblicati
alcuni articoli sponsorizzati sui siti Repubblica.it, HuffingtonPost.it e LaStampa.it, accomunati dallo slogan “Alleviamo rispetto”: il progetto prevedeva la diffusione di
video con contenuti dedicati alle tre filiere rappresentate
da Carni Sostenibili (suina, avicola e bovina). ASSICA ha
curato quello relativo alla filiera delle carni suine e dei
salumi, girato presso un allevamento, per far conoscere
le molte cose che non si sanno dell’allevamento suino:
quella del video, che ha raggiunto i risultati migliori in
termini di traffico e visualizzazioni fra quelli pubblicati nel
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progetto, è stata l’occasione per conoscere da vicino la
vita degli allevatori e degli operatori del settore, sfatando
qualche falso mito e spiegando in pochi minuti le norme
severe che lo regolano. L’obiettivo era quello di restituire
dignità e credibilità a chi opera nel settore, attraverso la
viva voce di un allevatore, in un periodo storico in cui
troppo spesso sono registrati attacchi mirati, accompagnati
da falsità e preconcetti. “Alleviamo rispetto” era infatti
declinato sui precisi argomenti: rispetto dell’allevatore,
dell’ambiente, degli animali, della salute, del paesaggio.
Per spiegare i segreti della carne e la professionalità che
la categoria dei macellai esprime nel proprio lavoro quotidiano, ad ottobre è iniziata la pubblicazione dei video
tutorial sulla lavorazione delle carni e sulla gestione
dei salumi al banco taglio/macelleria, realizzati in collaborazione con l’Accademia della Macelleria Italiana. Tredici
video dedicati alla professione del macellaio.
Nel mese di novembre è stato poi pubblicato il libro “Carnipedìa. Appunti per una piccola enciclopedia della
carne” (Franco Angeli editore), scritto dal professor Giuseppe Pulina, Presidente Emerito dell’Associazione per
la Scienza e le Produzioni Animali, professore Ordinario
di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento di Agraria

Giuseppe Pulina

dell’Università di Sassari e Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili: un esempio di informazione
utile e corretta sul settore zootecnico, di cui Pulina è fra i massimi
esperti internazionali, a cui hanno
contribuito le associazioni afferenti
a Carni Sostenibili. “Carnipedìa” è
una mini-enciclopedìa che spiega
l’importanza che ha sempre avuto la carne per la salute e
l’evoluzione umana, ma anche l’enorme valore di questo
alimento nello sviluppo delle società organizzate e delle
culture di tutto il mondo, l’impegno e la dedizione degli allevatori e in generale di chi la produce, oltre ad aspetti
storici ed antropologici ignoti ai più.

Nel mese di febbraio 2020 presso la sede del Dipartimento
di Agraria dell’Università di Sassari, si è inoltre tenuto un
master interamente dedicato alle “Carni Sostenibili”,
organizzato e promosso dal Dipartimento stesso, con il
sostegno dell’Associazione Carni Sostenibili. Strutturato
in 5 cicli di lezioni, il master era completamente gratuito
e pensato per gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi
universitari, per i professionisti del settore - agronomi,
veterinari, medici e nutrizionisti - e per i giornalisti. Tre gli
ambiti di approfondimento del Corso: le filiere produttive
(bovina, ovina, suina e avicola); il
rapporto fra il consumo di carne e
la salute, con particolare attenzione
all’assunzione di proteine animali in
età pediatrica, negli anziani e negli
sportivi; gli aspetti relativi all’etica
della produzione e all’informazione.
Due lezioni sono state svolte con
un intervento rispettivamente di un
rappresentante di ASSICA e uno di
IVSI: il primo, dedicato ad un focus
sulla filiera suina, tenuto dal Direttore
ASSICA Davide Calderone; il secondo, con un’ampia analisi del ruolo
dei salumi nella cultura e nella società
italiana, è stato tenuto da Monica
Malavasi, Direttore di IVSI.
Fra le pubblicazioni prodotte e distribuite,
si ricordano la “Sintesi del Rapporto
Carni Sostenibili” (2019), uno strumento per un confronto costruttivo e
trasparente, libero da preconcetti e
mosso dalla volontà di analisi scientifica
e oggettiva, e il leaflet su ambiente e
sostenibilità delle carni dal titolo “Senza
zootecnia non c’è agricoltura” che invece si concentra
sul ruolo centrale della zootecnia rispetto alla produzione
agroalimentare e alla conservazione della biodiversità,
l’importanza del patrimonio culturale, gastronomico e
identità alimentare italiana e il valore percepito della
Dieta Mediterranea. Infine, l’azione di aggiornamento co-
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stante del presidio online di Carni Sostenibili, è passato
anche per il restyling del sito www.carnisostenibili.it e il
continuo aggiornamento dei vari canali social attraverso
cui comunica.

Allarme Rosso per il settore: ASSICA e la chiamata
a raccolta degli operatori e delle Istituzioni
Aumenti fino al 40% della materia prima, oltre 200 milioni
di suini falcidiati dalla Peste Suina Africana in Cina,
un’epidemia senza precedenti che ha portato ad una
crisi internazionale dei prezzi con effetti prolungati nel
tempo: questi i numeri e i fatti che hanno portato ASSICA
a promuovere un momento di confronto con le Istituzioni,
tutti gli operatori della filiera e gli analisti finanziari per
fare il punto sulla grave situazione vissuta dalla filiera
e per correre ai ripari prima che fosse troppo tardi.

Il 26 novembre 2019, in una sala gremita del polo
espositivo di FieraMilano a Rho, oltre 500 persone
hanno partecipato all’evento organizzato da ASSICA,
con il supporto del Gruppo editoriale Tespi, per ascoltare
gli interventi dei rappresentanti dell’agricoltura, delle
aziende di trasformazione, dei sindacati, dei consumatori,
della distribuzione, della politica. Al Convegno è intervenuta
la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Teresa Bellanova che, assistendo sin dall’inizio all’incontro
e ascoltando tutti gli interventi, ha dato un forte segnale
di attenzione a un comparto che sta attraversando una
crisi profonda.
Nel suo intervento il Presidente ASSICA, Nicola Levoni,
ha sottolineato il momento estremamente difficile per
l’industria di trasformazione causato da questi aumenti
di portata storica; il costo della materia prima rappresenta
dal 50% fino al 75%, in alcuni casi, del costo totale di produzione e incrementi come quelli che si sono registrati
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sono diventati insostenibili. Al Governo, per tramite
della Ministra Bellanova, Levoni ha chiesto l’istituzionalizzazione del tavolo bilaterale con la GDO e un accordo su
alcune misure finanziarie ad hoc, oltre alla realizzazione di
campagne di comunicazione volte ad informare il consumatore, a valorizzare correttamente l’immagine della salumeria italiana e a promuovere i consumi interni.
La grave situazione è stata ben descritta e confermata
dagli analisti, che ne hanno anche previsto una durata
non breve: Justin Sherrard (Rabobank) ad esempio, all’evento ha lanciato un allarme sottolineando come la
produzione di carne suina negli ultimi 10 anni abbia avuto
livelli piuttosto stabili, ma il crollo registrato nel periodo
precedente al Convegno si è dimostrato pesante, anche
considerando che, purtroppo, c’era il rischio che la peste
suina africana si estendesse ad altri Stati oltre alla Cina,
aumentando la morìa di capi. Secondo Sherrard la produzione non tornerà più ai livelli precedenti al 2018 e, per
come è strutturato il settore in Italia, con molto export e
un volume insufficiente di materia prima nazionale, ha evidenziato la necessità di prendere misure urgenti.
Il convegno di novembre è stata l’occasione per ascoltare
tutte le voci del settore, in cerca di soluzioni: con Nicola
Levoni hanno dibattuto sulla situazione Teresa Bellanova
(Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali),
Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura),
Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Roberto Benaglia
(Segretario Nazionale FAI-CISL), Sara Palazzoli (Segretario
Nazionale Dip. Industria FLAI CGIL), Guido Majrone (Segretario Nazionale UILA-UIL), Mara Colla (Presidente
Nazionale CONFCONSUMATORI), Maura Latini (Amministratore Delegato COOP Italia), Paolo De Castro
(Parlamento europeo), Andrea Gavinelli (EU Commission
for the health and welfare of animals and people), Filippo
Gallinella (Presidente Commissione Agricoltura Camera
dei Deputati), Gianpaolo Vallardi (Presidente Commissione
Agricoltura Senato), Simona Caselli (Assessore all’Agricoltura Regione Emilia-Romagna), Carlo Ferro (Presidente
ICE-Agenzia).
La Ministra Bellanova ha risposto alla chiamata di ASSICA
affermando che la filiera deve essere più forte e deve
saper trasformare le criticità in opportunità. Trasparenza,
filiera e futuro sono le parole chiave di questo passaggio.
Per questo, auspicando l’impegno di tutti i segmenti
della filiera per una maggiore coesione, ha annunciato
l’investimento di 1,5 milioni di euro per una campagna di
comunicazione sui salumi dove coinvolgere anche la distribuzione. Si è detta intenzionata a mettere in cantiere
provvedimenti rapidi per promuovere e tutelare i prodotti
italiani lavorando con il ministero degli Esteri, oltre che
per supportare le aziende di trasformazione per poter
superare questa fase delicata e difficile, così da avere
rapporti sereni con gli altri attori della filiera.
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Gestione delle crisi mediatiche:
l’arma della comunicazione
Durante il 2019 e nei primi mesi del 2020 non sono
mancati gli abituali attacchi al settore della zootecnia,
che hanno in più occasioni riproposto un copione già
visto e basato su tematiche note, alle quali si sono
sommate nuove criticità: benessere animale, affidabilità
e accuratezza del sistema di controllo dei circuiti Dop, inquinamento e sostenibilità del settore, rapporto fra
consumo di salumi e salute, solo per citarne alcuni. Ma
anche in questa occasione la risposta di ASSICA è stata
quella di produrre documenti e dati in grado di rispondere
su ogni punto, coinvolgendo ove necessario soggetti ed
enti capaci di fornire elementi utili al dibattito, tenendo
ben presente gli obiettivi principali di questa azione:
arrivare ad informare correttamente l’opinione pubblica e
fornire elementi di supporto alle aziende associate.
Nell’anno appena trascorso il settore ha dovuto fronteggiare
il caso della frode in commercio denominata ‘Prosciuttopoli’.
A seguito di un attento monitoraggio dell’evoluzione
delle indagini delle Procure coinvolte, venne diffusa da
ASSICA una posizione ufficiale sui media per contrastare
con forza le pericolose illazioni di alcuni giornali e trasmissioni tv, che parlando di ‘falsi prosciutti DOP’
lasciavano intendere si trattasse anche di un pericolo per
la salute dei consumatori. ASSICA decise di chiarire che
le indagini si limitavano alla verifica di una pratica commerciale scorretta (frode in commercio) e non di un
allarme di sicurezza alimentare.
Anche nell’ultimo anno l’azione di monitoraggio di stampa
e web ha confermato alcuni temi chiave sui media e nei
social. L’attività di comunicazione di ASSICA e IVSI - in
questi ambiti svolta spesso in collaborazione con il
gruppo di lavoro di Carni Sostenibili - ha consentito di
analizzare e affrontare le potenziali minacce, preparare i
documenti e le interviste delle spokeperson selezionate,
per garantire come sempre la difesa del settore e dei
prodotti. È il caso dell’azione di risposta agli attacchi mediatici che si sono intensificati ad inizio 2020, proprio
durante il periodo di quarantena imposto alla popolazione
a causa del COVID-19, ma che ha visto le aziende del
settore continuare a produrre e lavorare. A cavallo fra
marzo e aprile sono apparse notizie sulla stampa e in
alcune trasmissioni in radio e tv, che senza una solida
base scientifica correlavano la diffusione dei contagi da
Coronavirus alle attività zootecniche, soprattutto nelle
regioni più colpite dal virus (come Lombardia ed EmiliaRomagna). Citando a sostegno di questa tesi alcuni
studi che avrebbero evidenziato il ruolo chiave degli allevamenti nella diffusione dei contagi attraverso l’inquinamento dell’aria, queste indagini giornalistiche sono spesso
giunte all’assunto finale che la causa primaria dell’inquinamento atmosferico, fossero lo spandimento dei liquami

nonché l’intero sistema di produzione del settore delle
carni. Va da sé che la soluzione proposta, in modo
esplicito o implicito dai giornalisti che hanno firmato
questi servizi ed articoli, è sempre stata quella di invitare
ad una forte riduzione (se non eliminare) il consumo di
carne e salumi.
ASSICA, anche grazie ai documenti condivisi e prodotti
all’interno del gruppo di lavoro di Carni Sostenibili, ha da
subito respinto e criticato queste ipotesi, dimostrandone
l’inattendibilità e l’incongruità scientifica con interventi
sui media. È parso al contrario evidente un attacco mediatico deliberato - l’ennesimo - ad un settore, che oltre
a rispondere con evidenze scientifiche a queste discutibili
teorie, ha dimostrato spirito di abnegazione, senso di responsabilità e, la capacità di adattare la propria produzione
alle nuove esigenze legate alla quarantena imposta alla
popolazione.

È proprio in quest’ottica che ASSICA ha invece elogiato
il lavoro incessante degli operatori della filiera di carni
suine e salumi durante il lockdown e si è fatta promotrice
nell’aprile 2020 di un videomessaggio di ringraziamento,
coinvolgendo cinque Presidenti del settore, con un
pensiero diretto ai lavoratori: Nicola Levoni (Presidente
ASSICA), Francesco Pizzagalli (Presidente IVSI - Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani), Lorenzo Beretta (Presidente
ISIT - Istituto Salumi Italiani Tutelati), Giorgia Vitali (Presidente Clitravi) e Lorenzo Mottolini (Presidente Gruppo
Giovani Imprenditori dell’Industriali delle Carni e dei
Salumi), hanno voluto inviare il loro plauso a chi ha
portato avanti anche durante l’emergenza il proprio
compito. Il video è stato pubblicato sul sito e sui presidi
social gestiti da ASSICA e in poche ore ha superato le
3.000 visualizzazioni.

Approfondimento online
Video ASSICA di ringraziamento
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Export Paesi terzi
La libera circolazione delle produzioni della filiera suina
italiana in ambito internazionale si conferma ancora come
obiettivo non definitivamente raggiunto, potendosi ritenere
realizzato in misura soddisfacente per i soli prosciutti
tipici e, parzialmente, per i prodotti di salumeria cotta e in
misura ancora inadeguata per i salumi a breve stagionatura
e per le carni suine.
L’ampliamento di gamma dei prodotti esportabili ha rappresentato dunque uno dei principali obiettivi che ASSICA
si è posta nel 2019, continuando per questo a collaborare
con le Istituzioni comunitarie e nazionali, così come con
le nostre più importanti rappresentanze diplomatiche, e a
lavorare in affiancamento e a supporto di Commissione
europea e Ministero della Salute.

Il sito è organizzato per aree geografiche, all’interno
delle quali sono sviluppate specifiche Schede Paese; in
ciascuna Scheda sono raccolti dati e informazioni utili sui
vari mercati, anche sotto il profilo socio-economico. Ogni
scheda è a sua volta costruita in Sezioni per fornire contenuti e documentazione di facile accesso, anche rimandando l’utente a siti istituzionali esterni di riferimento
(Ministeri, Autorità estere, ecc.). Il lavoro è in evoluzione
e continuo aggiornamento, con l’intento di arrivare a
fornire presto un quadro quanto più completo di tutti i
Paesi in cui è possibile esportare i nostri prodotti.
Un’apposita sezione è, inoltre, dedicata alle news per
l’internazionalizzazione: eventi, fiere, aperture di nuovi
mercati o modifica delle condizioni per l’esportazione
sono pubblicate in homepage per una rapida visualizzazione
da parte degli utenti.

Con l’obiettivo di fornire agli associati uno strumento di
semplice consultazione e ricco di tutte le informazioni
necessarie per approcciare i mercati esteri ed esportare,
l’Ufficio Export dell’Associazione ha realizzato un sito, riservato alle aziende associate, appositamente pensato
per il settore carni e salumi.

L’Ufficio Export di ASSICA cura la realizzazione e l’aggiornamento costante della Piattaforma e di tutte le
Schede Paese: le informazioni e i documenti presenti
sono aggiornati puntualmente in base alle comunicazioni
ufficiali rese note dalle Autorità italiane, europee o extraUE e alle informazioni acquisite sul campo.
Con questa Piattaforma ASSICA ha voluto completare,
con un servizio ulteriore, con uno strumento nuovo e dinamico, l’attività di assistenza e di consulenza per l’export

La Piattaforma Export di ASSICA, presentata in occasione
dell’Assemblea annuale 2019, è stata lanciata il successivo
mese di novembre.
Nelle pagine del sito si trovano i documenti, i certificati e
le informazioni necessarie per conoscere come esportare
le carni e i prodotti a base di carne in un Paese extra-UE,
nel rispetto delle normative e delle procedure.

offerta alle aziende associate. L’azienda associata che
vuole affacciarsi su un nuovo mercato o che vuole offrire
ai propri clienti internazionali una gamma più ampia di
prodotti ha da oggi, a portata di click, tutte le informazioni
necessarie per operare con consapevolezza. Ovviamente
per ogni esigenza di approfondimento particolare, l’Ufficio
Export è sempre a disposizione.

Piattaforma export ASSICA: online il nuovo sito
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Alla data di pubblicazione del presente Rapporto, risultano
iscritti circa 150 utenti; la Piattaforma ha registrato 9.000 visualizzazioni di pagina uniche (numero di sessioni in cui la
pagina specificata è stata visualizzata almeno una volta) e
circa 12.000 visualizzazioni di pagina totali (numero totale di
pagine visualizzate).
Il tempo medio su una pagina è di 90 secondi e la frequenza di
rimbalzo intorno al 20% (percentuale di sessioni di una sola
pagina in cui non ci sono state interazioni): questi due dati testimoniano l’impiego della Piattaforma da parte di un’utenza
che trova molto interessante il suo contenuto, raffrontando
queste due metriche alla media del web.
La top 3 dei Paesi più cliccati è: Giappone, Singapore, Canada.

Trasferimento di competenze in materia di
commercio estero da MiSE a MAECI
Il 20 novembre 2019 è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale
la Legge 18 novembre 2019,
n. 132 - conversione del DL
21 settembre 2019, n. 104 concernente disposizioni per il
trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione, fra gli altri,
del Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
(MAECI).
La legge attribuisce al MAECI
le competenze prima assegnate
al MiSE in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema
Paese, a decorrere dal 1° gennaio 2020; con le competenze
vengono trasferite anche risorse
e personale del Ministero dello
Sviluppo Economico.
Con questa operazione la Farnesina si intesta la direzione di
tutte le politiche in materia di
internazionalizzazione: non solo,
quindi, promozione del Made
in Italy ed export, ma anche
accordi commerciali e attrazione
degli investimenti esteri, gestione dell’Agenzia (ITA-ICE)
per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese e di tutte le sue attività.
Si tratta di un cambio di passo

non indifferente che porterà sempre più la diplomazia
economica al centro della politica estera italiana. Altro
vantaggio sarà la creazione, per le imprese, di un unico
referente istituzionale sui temi dell’internazionalizzazione
e della politica commerciale.

Gli ostacoli di natura veterinaria all’export
Per arrivare alla libera circolazione delle produzioni della
filiera suina italiana in ambito internazionale continua ad
essere essenziale il superamento degli ostacoli di natura
veterinaria che limitano (quando non impediscono del
tutto) le nostre esportazioni, mediante il riconoscimento
da parte delle Autorità di Paesi terzi dell’insussistenza di
rischi correlati alla diffusione di malattie degli animali nel
loro territorio, attraverso l’introduzione di prodotti di salumeria dall’Italia.
Buone notizie in questo ambito riguardo
allo status sanitario del nostro Paese, in
particolare con riferimento alla Malattia
vescicolare del suino: lo “Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed”
(PAFF Committee), riunitosi a Bruxelles il
25 e 26 febbraio 2019, ha riconosciuto
l’indennità della Regione Calabria da Malattia
vescicolare del suino (MVS), sancendo finalmente l’indennità di tutto il territorio
italiano dalla malattia. Il Comitato ha, pertanto, adottato una Decisione che abroga
la Decisione 2005/779 “relativa a talune
misure sanitarie di protezione contro la
malattia vescicolare dei suini in Italia”, in
considerazione della scomparsa del virus
da tutto il territorio italiano.
Il nuovo status dell’Italia di Paese free da
MVS consente ora al nostro Ministero
della Salute di avviare nuove trattative con
le Autorità dei Paesi terzi per ridefinire le
condizioni per l’esportazione dei prodotti
suini, al fine di ottenere l’apertura alle carni
fresche, ai prodotti a breve stagionatura di
mercati importanti come la Corea del Sud,
Singapore, l’Australia e molti altri.
Anche sul fronte della Peste suina africana
(PSA), l’altra malattia veterinaria che rappresenta una limitazione alle nostre possibilità di esportazione, in un contesto di allarme a livello mondiale, vanno senz’altro
riconosciuti gli enormi sforzi profusi dalla
Regione Sardegna nel tentativo di eradicazione. ASSICA ha constatato con piacere
che le misure adottate nel corso degli
ultimi cinque anni, e intensificate dal 2017,
hanno portato a un forte miglioramento
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della situazione PSA nei suini domestici e nei cinghiali.
Quanto ottenuto fino ad oggi rappresenta il coronamento
di quanto messo in campo dal Sistema Regione, con impegno e determinazione, in questi ultimi anni. E deriva
anche dall’imprescindibile ruolo di coordinamento e
vigilanza del Ministero della Salute.
Ricordiamo ancora quando nel 2014 lo stesso Ministero
della Salute voleva commissariare la Sardegna in conseguenza della disastrosa situazione venutasi a determinare
a seguito dell’esplosione di focolai nel biennio 20122013. Ma poi abbiamo constatato, con estrema soddisfazione, che proprio da lì è partita la scelta di fare della
battaglia contro la PSA un impegno di legislatura. Si è
partiti dall’analisi degli errori del passato per costruire un
piano d’intervento che avesse un approccio innovativo,
con l’aiuto dei maggiori esperti sul campo.
ASSICA ritiene - e i fatti lo stanno dimostrando - che la
visione strategica che ha portato alla nascita dell’Unità
di Progetto (UdP) per l’eradicazione della PSA in Sardegna, abbia rappresentato senza dubbio il passaggio determinante per il cambio di rotta rispetto al passato. L’UdP è stata
la vera novità sul piano organizzativo, che ha permesso per la
prima volta uno stretto collegamento tra tutti i soggetti istituzionali, e non solo, coinvolti nella
lotta al virus. Un coordinamento
che ha reso possibile attivare
un lavoro di squadra mai visto
sul piano legislativo e quindi
operativo nelle diverse azioni
intraprese per debellare la malattia.
ASSICA, che fu molto critica in
passato nei confronti della gestione della PSA da parte della
Sardegna, negli ultimi due anni
non ha mai smesso - e continuerà a farlo anche nei prossimi
mesi - di portare all’attenzione delle Autorità competenti
nazionali e comunitarie gli eccellenti risultati da raggiunti,
supportando con forza le necessità di un riconoscimento
concreto per quanto ottenuto. Questo riconoscimento
dovrebbe concretizzarsi nell’inclusione della Sardegna
nella parte II dell’allegato della Decisione di esecuzione
della Commissione 2014/709/UE, in cui sono elencate
le aree della Unione europea in cui la PSA è presente nei
soli cinghiali.
Nel corso degli ultimi dodici mesi, il virus della PSA è
stato riscontrato nei soli cinghiali, in un’unica occasione
in due carcasse rinvenute ad aprile 2019. Anche nella
popolazione selvatica la situazione è in forte miglioramento,
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come indicato dai dati raccolti nel corso della stagione
venatoria 2019-2020, a conferma che la malattia si sta
con ogni probabilità auto-estinguendo dai cinghiali in assenza di altre fonti di infezione, che in passato erano costituite dai maiali bradi e anche dai suini domestici.
Tuttavia, è necessario intensificare le attività di sorveglianza
passiva, anche con attività di perlustrazione di aree a
rischio per la ricerca di carcasse, al fine di verificare se vi
sia ancora residua circolazione virale in popolazione di
cinghiali in cui tale presenza è sfuggita alle attività di sorveglianza finora svolte. Il rischio rappresentato dalla presenza di cinghiali sieropositivi, in costante diminuzione
da alcuni anni, sembra essere destinato a diventare con
il tempo del tutto trascurabile, considerato che lo status
di “portatore/diffusore” di virus da parte di questi soggetti
sopravvissuti alla infezione dura probabilmente solo alcuni
mesi.
Quanto fatto ha portato al ripristino della legalità nel
settore suinicolo e ad un graduale, continuo, fortissimo
miglioramento del controllo della
PSA in Sardegna, anche nei cinghiali. Tali miglioramenti sono
stati riconosciuti durante la “fact
finding mission” degli ispettori
della Commissione europea del
giugno 2019 e la visita del Commissario Andriukaitis del novembre 2019. Nel corso degli ultimi
mesi sono stati abbattuti gli ultimi
maiali bradi ancora presenti, così
come richiesto dal Commissario
Andriukaitis.
Mai come prima in passato si
può affermare che manchi davvero poco oggi all’eradicazione
della malattia in Sardegna.
È nostro auspicio che la nuova
Giunta regionale continui l’attuale
percorso virtuoso prendendo
spunto dagli enormi risultati ottenuti. Ormai siamo in vista del
traguardo, ma si deve continuare ad andare avanti - con
la stessa risolutezza e professionalità - sulla strada intrapresa.
Questo aspetto è tanto più importante se calato nella situazione epidemiologica internazionale della PSA, che
continua purtroppo a diffondersi in Asia ed Europa
orientale rappresentando una terribile minaccia per
l’Europa occidentale ed in particolari particolare per i
grandi Paesi a vocazione suinicola (Danimarca, Germania,
Francia ed Italia).
Come noto, infatti, nel 2007 un nuovo fronte si è aperto
e, partendo dal Caucaso, la malattia si è rapidamente
diffusa nei Paesi dell’ex blocco sovietico; dal 2014 il
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virus ha fatto il suo ingresso in alcuni Paesi dell’Unione
europea (Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania,
Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria e da ultimo in
Belgio). La Peste suina africana ha colpito inoltre, fuori
dalla UE, moltissimi Paesi tra cui Russia, Ucraina, Moldova,
Cina, Vietnam oltre a numerosi Paesi africani dove è endemica. La malattia si diffonde tra i suini e i cinghiali per
contatto diretto con altri animali infetti o, indirettamente,
attraverso attrezzature e indumenti contaminati o con la
somministrazione ai maiali di scarti di cucina, pratica
vietata dai regolamenti europei oramai dal 1980. La PSA
è una malattia virale dei suini e dei cinghiali, altamente
letale; non colpisce gli esseri umani ma, poiché non
esistono vaccini, è in grado di produrre gravi conseguenze
socioeconomiche nei Paesi in cui si propaga.
L’EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare,
pertanto, ha individuato alcune misure di gestione dei cinghiali sia per prevenire la diffusione della malattia sia, poi,
nelle diverse fasi di un’epidemia di Peste suina africana,
indicando cosa andrebbe fatto prima, durante e dopo.
I risvolti politici ed economici dell’epidemia non sono da
sottovalutare. La Peste suina africana è in grado di
bloccare produzione ed export di carne suina, minando
la politica agricola comune europea,
facendo crescere le tensioni tra gli
Stati membri e fra gli Stati e la Commissione.
La soddisfazione di vedere finalmente
raggiungibile l’obiettivo perseguito
per anni dell’eradicazione della PSA
in Sardegna, si accompagna ora alla
preoccupazione per la situazione epidemiologica nell’Est Europa. Benché
l’introduzione della PSA in Italia per
contiguità da cinghiali infetti non appaia probabile nel prossimo futuro,
visto che il “fronte endemico” non
ha ancora coinvolto i Paesi direttamente confinanti con l’Italia (es. Austria, Slovenia), che
formano un cuscinetto di sicurezza, permane il rischio
legato al “fattore umano” a seguito di contatto diretto di
alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori,
turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori.
E proprio con lo scopo di proteggere il patrimonio suinicolo
nazionale da eventuali incursioni della Peste suina africana
sul territorio e di migliorare il sistema nazionale di allerta
precoce per la PSA, di innalzare il livello di sorveglianza
passiva negli allevamenti e nei cinghiali e definire le azioni
di informazione e formazione dei portatori di interesse, il
Ministero ha elaborato il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale per il 2020.
Questo si fonda su cinque punti:
n Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali;
n Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini;

n
n
n

Controllo numerico della popolazione di cinghiali;
Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti;
Formazione e informazione degli stakeholders.

Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, il
Ministero ha diramato una serie di raccomandazioni
attraverso la pubblicazione di specifico materiale informativo e divulgativo.

La politica commerciale europea e gli accordi di
libero scambio
Dalla nona edizione della Relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli
ostacoli agli scambi e agli investimenti, pubblicata a
giugno 2019 e incentrata sulle denunce presentate alla
Commissione da imprese europee, emerge che alla fine
del 2018 erano recensiti 425 ostacoli attivi al commercio
e agli investimenti in 59 Paesi terzi nella banca dati
dell’UE sull’accesso ai mercati. Cifra record non fa che
confermare la costante ascesa del protezionismo che
colpisce i portatori di interessi dell’UE.

Suddivisione geografica degli ostacoli al commercio
e agli investimenti

Rispetto al 2017 rimangono invariati i primi dieci Paesi in
cui si registra il maggior numero di ostacoli, anche se in
un ordine leggermente diverso. In particolare, per la
prima volta la Cina si colloca al primo posto per numero
di ostacoli registrati, essendo attivi 37 ostacoli che
frenano le opportunità di esportazione e di investimento
dell’UE. Segue da vicino la Russia, che con 34 ostacoli
attivi figura al secondo posto, seguita da India (25), Indonesia (25) e Stati Uniti (23). Altri Paesi terzi in cui sono
stati rilevati 10 o più ostacoli attivi al commercio sono la
Turchia (20), il Brasile (18), la Corea del Sud (17),
l’Australia (15), la Thailandia (12), il Messico (11) e
l’Algeria (10).
Nel 2018 sono stati registrati in totale 45 nuovi ostacoli
in 23 Paesi terzi, circa un terzo in meno rispetto ai 67
nuovi ostacoli segnalati nel 2017. Tuttavia, l’impatto eco-
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nomico stimato degli ostacoli segnalati nel 2018 è notevolmente superiore a quello dello scorso anno. Gli esportatori dell’UE si sono trovati ad affrontare ostacoli sempre
più complessi e sistemici nell’ambito di mercati significativi,
riconfermando la tendenza all’aumento del protezionismo
evidenziata nelle due precedenti relazioni.
I nuovi ostacoli segnalati nel 2018 hanno interessato gli
scambi commerciali dell’UE in 13 settori specifici di
attività economica, nonché sotto forma di ostacoli
orizzontali o trasversali, incidendo su più settori. Il numero
più elevato di nuovi ostacoli è stato segnalato nel settore
dei vini e delle bevande spiritose (9), seguito da quello
dell’agricoltura e della pesca (8).
In questo contesto, il compito di rimuovere gli ostacoli al
commercio è divenuto fondamentale all’interno delle
attività della Commissione. A tal fine, si è proceduto a
potenziare la strategia di accesso ai mercati dell’UE, a
rafforzare il coordinamento tra le istituzioni dell’Unione e
i portatori di interessi, a migliorare l’attribuzione di un
ordine di priorità ai diversi ostacoli e a promuovere le
attività di comunicazione e di sensibilizzazione. Questi
sforzi si sono tradotti in 23 ostacoli affrontati nel 2015, in
20 ostacoli eliminati nel 2016, in un numero record di 45
ostacoli affrontati con successo nel 2017 e in 35 ostacoli
eliminati nel 2018.
Una volta individuati gli ostacoli, la Commissione ha una
serie di strumenti da utilizzare:
Strumento 1: azioni diplomatiche. In un flusso di attività
diplomatica, la Commissione europea, il Servizio europeo
per l’azione esterna, gli Stati membri dell’UE e l’industria
operano in stretta collaborazione attraverso la rete di delegazioni dell’UE e le Ambasciate degli Stati membri nei
Paesi terzi. Tale collaborazione comprende un ampio
ventaglio di attività, che vanno dai progetti commerciali
tecnici (dialoghi e comitati) agli interventi formali (missioni
ad alto livello dei commissari e iniziative ministeriali e
presidenziali). In tale contesto è inoltre opportuno
osservare che la Commissione ha continuato a compiere
progressi nell’ambito dell’iniziativa europea di diplomazia
economica, chiudendo il primo ciclo di individuazione
delle priorità della diplomazia economica, che ha interessato
107 Paesi. In pressoché tutti questi Paesi, l’accesso ai
mercati è considerato una priorità fondamentale e beneficia
pertanto degli sforzi concertati di tutti i soggetti coinvolti
(Stati membri, associazioni imprenditoriali e delegazioni
dell’UE), onde conseguire progressi in tale ambito e contribuire alla rimozione degli ostacoli.
Strumento 2: risoluzione delle controversie. Le regolari
attività del comitato dell’OMC sono integrate dal vigoroso
impegno della Commissione nel quadro della risoluzione
delle controversie. Nel 2018 l’Unione europea ha avviato
due nuovi procedimenti in seno all’OMC: il primo relativo
a una controversia nei confronti delle misure degli Stati
Uniti riguardanti acciaio e alluminio e il secondo concernente
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una controversia con la Cina sulle misure relative al trasferimento di tecnologie. L’UE ha inoltre avviato un procedimento di verifica della conformità in relazione alle
misure della Russia concernenti l’importazione di suini.
Inoltre, per la prima volta l’Unione europea ha chiesto di
avviare consultazioni sugli impegni in materia di sviluppo
sostenibile nell’ambito di un accordo bilaterale di libero
scambio, segnatamente con la Repubblica di Corea.
Strumento 3: accordi di libero scambio dell’UE. Gli
ostacoli individuati vengono direttamente esaminati nell’ambito dei negoziati commerciali oppure, laddove
esistano accordi di libero scambio, nei pertinenti meccanismi
di attuazione, per garantire che le priorità in materia di
accesso ai mercati siano efficacemente affrontate.
L’attuale Commissione ha proseguito il suo ambizioso
programma inteso ad ampliare la vasta gamma di accordi
commerciali e di investimento equilibrati. Ciò ha condotto
all’attuazione di otto accordi con 15 Paesi che hanno
portato a 40 il numero complessivo degli accordi commerciali dell’UE con 72 partner in tutto il mondo.
Collaborando quanto più strettamente possibile con gli
Stati membri e i portatori di interessi, la Commissione ribadisce il proprio pieno impegno a continuare a rafforzare
ulteriormente il partenariato per l’accesso ai mercati,
onde affrontare efficacemente gli ostacoli e accrescere
le opportunità per gli operatori dell’UE attivi nel mondo.

Approfondimento online
Relazione sugli ostacoli al
commercio e agli investimenti
L’emergenza COVID-19 e il commercio
internazionale
Anche nel contesto dell’emergenza determinata dalla
pandemia di COVID-19, entro i limiti delle sue competenze
e delle sue possibilità, la Commissione ha cercato di
reagire contro il dilagare del virus in Europa e i suoi
effetti sull’economia. In particolare, la diffusione del virus
ha avuto un impatto dirompente sui trasporti e sulla
mobilità in Europa: la catena di approvvigionamento
europea si mantiene attraverso un’ampia rete di servizi
di trasporto di merci, che comprende tutti i modi di trasporto, e la continuità e la fluidità dei servizi di trasporto
terrestre, marittimo e aereo di merci è di fondamentale
importanza strategica per l’intera UE. Le catene di approvvigionamento via terra, in particolare quelle basate
sul trasporto stradale, che oggi rappresentano il 75% del
trasporto di merci, sono state colpite in modo particolarmente grave dall’introduzione di divieti d’ingresso alle
frontiere interne terrestri e/o di restrizioni all’accesso dei
conducenti professionali a determinati Stati membri.
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Nelle scorse settimane i tempi di attesa presso alcune
frontiere interne dell’UE sono stati di oltre 24 ore, anche
per le forniture mediche.
Pertanto, la Commissione europea ha ritenuto necessario
adottare, il 24 marzo 2020, una Comunicazione sull’attuazione delle corsie verdi (“green lanes”) al fine di
mantenere operativo il flusso di beni tra gli Stati membri
e ai confini esterni dell’UE, preservando la catena di approvvigionamento e assicurando il funzionamento del
mercato interno.
Una serie di indicazioni pratiche per gli Stati membri su
come attuare gli orientamenti relativi alle misure per la
gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e
garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali,
adottati dalla Commissione europea il 16 marzo 2020,
durante la situazione di emergenza.
Gli orientamenti sottolineano il principio secondo cui
tutte le frontiere interne dell’UE dovrebbero rimanere
aperte al trasporto di merci e le catene di approvvigionamento garantite per i prodotti essenziali. La libera circolazione delle merci, specialmente in momenti di emergenza
e nell’interesse di tutti, richiede che gli Stati membri rispettino e applichino pienamente gli orientamenti in tutti
i punti di valico delle frontiere interne.
Per preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento a livello dell’UE e garantire che il mercato
unico dei beni funzioni correttamente, ovunque sussistano
o siano stati introdotti controlli alle frontiere interne, sulla
base della Comunicazione della Commissione, gli Stati
membri sono tenuti a designare immediatamente tutti i
pertinenti punti di valico delle frontiere interne della rete
transeuropea di trasporto come valichi di frontiera di tipo
“corsia verde” per il trasporto terrestre (stradale e ferroviario), marittimo e aereo.
Attraversare questi valichi non dovrebbe richiedere più
di 15 minuti alle frontiere interne terrestri, compresi i
controlli e lo screening sanitario dei lavoratori del settore
dei trasporti: le procedure dovrebbero essere ridotte allo
stretto necessario e razionalizzate al massimo. I controlli
e gli screening dovrebbero essere effettuati senza che i
conducenti debbano abbandonare il proprio veicolo e i
conducenti stessi dovrebbero essere sottoposti solo a
controlli minimi. Ai conducenti di veicoli merci non
dovrebbe essere chiesto di presentare documenti diversi
da quello di identità e dalla patente di guida e, se
necessario, una lettera del datore di lavoro. Dovrebbe
essere accettata la presentazione/visualizzazione elettronica dei documenti.
I valichi di frontiera di tipo “corsia verde” dovrebbero
essere aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci
che trasportano qualsiasi tipo di beni.
Gli Stati membri, inoltre, sono invitati a sospendere temporaneamente qualunque tipo di restrizione all’accesso
alla rete stradale in vigore nel loro territorio (divieti di cir-

colazione nel fine settimana, divieti notturni o settoriali
ecc.) per il trasporto stradale di merci e per la necessaria
libertà di circolazione dei lavoratori del settore dei trasporti.
I lavoratori del settore dei trasporti, indipendentemente
dalla loro cittadinanza e dal loro luogo di residenza, dovrebbero essere autorizzati ad attraversare le frontiere
interne. È opportuno derogare alle restrizioni di viaggio e
in materia di quarantena obbligatoria per i lavoratori del
settore dei trasporti, fatta salva la possibilità per le
Autorità competenti di adottare misure proporzionate e
specificamente adattate per ridurre al minimo il rischio di
contagio. Gli Stati membri non dovrebbero, ad esempio,
imporre ai lavoratori dei trasporti di avere con sé un certificato medico per dimostrare di essere in buona salute.
Per l’implementazione, è prevista la creazione di una
piattaforma comune e coordinata dalla Commissione europea per fornire informazioni sulle misure di trasporto
nazionali adottate dagli Stati membri in risposta al coronavirus ed è stato designato un “national contact point”
per ogni Stato membro, con il compito di sostenere il
funzionamento efficace dei valichi di frontiera.
I Paesi terzi limitrofi sono invitati a collaborare strettamente
con questa rete per garantire il flusso delle merci in tutte
le direzioni.
Ulteriori Linee guida, pubblicate dalla Commissione il 26
marzo, hanno la finalità di agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l’epidemia di COVID-19.
In questo caso, la Comunicazione della Commissione
raccomanda, in particolare, le azioni necessarie per mantenere la continuità delle catene di approvvigionamento
delle merci che, a seguito dell’epidemia e delle conseguenti
restrizioni poste ai voli e/o alla circolazione di passeggeri
e personale di volo, sono state gravemente interrotte.
L’obiettivo è quello di garantire che le merci aviotrasportate,
in particolare prodotti come cibo, forniture mediche e dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri prodotti essenziali per il funzionamento delle filiere sensibili, siano
distribuiti senza soluzione di continuità
Con queste linee guida, pertanto, la Commissione invita
gli Stati membri a concedere tutte le autorizzazioni necessarie, inclusi diritti temporanei di traffico per le operazioni cargo supplementari, anche se tali operazioni
sono condotte con aeromobili passeggeri. La Commissione europea, inoltre, suggerisce agli Stati membri di
rimuovere temporaneamente i divieti nelle ore notturne
e le restrizioni degli slot aeroportuali per tutte le operazioni
di trasporto aereo di merci essenziali, facilitando l’uso di
aeromobili passeggeri per le operazioni di traffico merci.
Gli equipaggi che volano sull’aeromobile devono essere
esentati dalle restrizioni di viaggio legate alla pandemia,
se non presentano sintomi.
La Commissione europea ribadisce che gli aeroporti
aperti devono disporre di una capacità sufficiente per
gestire le merci aviotrasportate e devono istituire misure
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speciali per il personale addetto ai trasporti coinvolto nel
trasporto di merci. Eventuali restrizioni incompatibili con il
diritto europeo devono essere revocate. I Paesi terzi
sono invitati a rimuovere qualsiasi restrizione non necessaria
alle operazioni di trasporto aereo delle merci, soprattutto
se incompatibili con gli accordi bilaterali in vigore.

LE AMERICHE
■ Stati Uniti
Il 2019 è stato caratterizzato da rapporti piuttosto tesi
con gli Stati Uniti in materia di politica commerciale: il 1°
luglio, infatti, nell’ambito della vertenza che da quasi 15
anni contrappone Washington e Bruxelles, che reciprocamente si accusano di sostenere con sussidi pubblici i
propri colossi dell’aviazione (Boeing e Airbus), l’ufficio
dell’United States Trade Representative (USTR) ha pubblicato una lista di codici doganali da assoggettare ad un
incremento dei dazi, fino al 100% ad valorem, di prodotti
europei esportati negli USA per un valore di 4 miliardi di
dollari.
Questo elenco è andato ad aggiungersi a quello pubblicato
dall’USTR il precedente 12 aprile, che includeva già
prodotti per un valore complessivo di 21 miliardi di dollari
ma non i prodotti della salumeria italiana. Nel contesto
del dialogo con il pubblico, era stato chiesto all’USTR di
prevedere un ampliamento della lista, la quale, quindi, è
stata successivamente integrata con altri 89 codici
doganali. Tra questi sono stati inseriti i prodotti classificati,
secondo l’Harmonized Tariff Schedule of US (HTS), con
i codici 1602 4120 (prosciutti cotti) e 1601 0020 (salami
e mortadelle); oltre ad alcuni tagli di carne suina congelata
(0203 2290 - 0203 2940).
Nel maggio del 2018, l’Appellate Body dell’Organizzazione
mondiale del commercio (WTO) aveva condannato Bruxelles per i sussidi erogati ma l’entità delle contromisure
che gli USA potevano applicare contro l’UE come compensazione non era stata definita. Fino al 2 ottobre
scorso, quando l’Arbitrator del WTO ha emanato la sentenza con cui ha riconosciuto il diritto degli Stati Uniti di
imporre contromisure per un valore annuo di 7,49
miliardi di dollari.
Il provvedimento, che ha esaurito i gradi di giudizio ed è
inappellabile, ha determinato la sanzione più pesante
mai imposta dall’Organizzazione mondiale del Commercio
in una controversia commerciale e ha segnato il culmine
di una disputa che va avanti da quasi 15 anni.
A seguito dell’ufficializzazione della sentenza del WTO, il
2 ottobre, l’USTR ha quindi pubblicato un estratto delle
due liste, definendo l’elenco dei prodotti sui quali ha disposto l’applicazione dei dazi compensativi se immessi
al consumo o usciti dai magazzini per essere immessi
sul mercato a partire dalla mezzanotte del 18 ottobre.
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Dazi aggiuntivi ad valorem del 10% su aeromobili civili di
grandi dimensioni, provenienti da Francia, Germania,
Spagna e Regno Unito, e del 25% su tutta una serie di
altri prodotti, prevalentemente del settore agroalimentare,
provenienti da altri Paesi UE: fra questi figuravano il
whisky inglese, l’olio d’oliva spagnolo, il caffè tedesco, i
liquori realizzati in Germania, Irlanda, Italia e Spagna, il
vino francese nonché alcuni formaggi tipici europei come
il Pecorino, il Grana, l’Emmentaller, il Parmigiano reggiano
e il Provolone, salami e mortadelle italiani.
L’Italia, che non è parte del Consorzio Airbus ma è uno
dei maggiori esportatori europei verso gli USA (il totale
del nostro export 2018 è stato pari a 54,7 miliardi di
dollari), è stata interessata dal provvedimento per 93
voci doganali, di cui 47 con valore positivo di export ricadenti sostanzialmente in tre categorie di prodotti:
formaggi, liquori e carni trasformate.
Per il settore delle carni, i prodotti individuati colpiti dal
dazio aggiuntivo del 25% ad valorem sono i salami, le
mortadelle e altre preparazioni cotte, classificati secondo
l’Harmonized Tariff Schedule of US (HTS) con i codici
doganali 1601 0020, 1602 4190, 1602 4220/4240,
1602 4910/4920/4940/4990. Non sono stati disposti
dazi aggiuntivi per i prosciutti crudi stagionati (né in
osso né disossati), gli speck e i prosciutti cotti (esportati
con codice dogale 1602 4120) e per prodotti altrettanto
iconici del Made in Italy come la pasta e i vini.
L’Italia è risultato il quinto Paese colpito, con un valore
dell’export interessato pari a quello dell’Irlanda e di molto
inferiore ai quattro membri del Consorzio Airbus.
Il provvedimento aveva durata minima di 120 giorni (prorogabili di ulteriori 180 giorni), al termine dei quali poteva
attivarsi il cosiddetto “carosello”: modifica delle liste dei
prodotti, delle aliquote dei dazi e deii Paesi UE di provenienza. Il 6 dicembre u.s. lo USTR ha avviato una consultazione pubblica su due documenti: il primo contenente
l’elenco dei prodotti già colpiti dalle tariffe il 18 ottobre, il
secondo con alcune novità. Per quanto riguarda l’Italia e,
in particolare, i prodotti del nostro settore sono stati
inseriti nel nuovo Allegato il codice doganale del prosciutto cotto (1602 4120) e quelli relativi ad alcuni tagli
di carne congelata sotto la voce 0203.
La decisione dell’USTR ha fatto seguito alle conclusioni
del 2 dicembre del WTO Compliance Panel che doveva
certificare l’avvenuta conformità della UE e che ha,
invece, riconosciuto come l’Unione non abbia adottato
misure idonee a rimuovere gli effetti distorsivi dei sussidi
concessi ad Airbus per il lancio dei modelli A380 e A350.
Il 14 febbraio, l’Ufficio dell’USTR ha pubblicato la notice
di revisione della disposizione, nella quale per il nostro
settore, non è stata apportata alcuna modifica: è stata
confermata la lista dei codici doganali sottoposti a dazio
aggiuntivo e anche la percentuale di maggiorazione del
dazio.
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Conseguenza della pandemia di COVID-19 è stato il
posticipo della missione che le Autorità americane del
Food Safety and Inspection Service (USDA - FSIS) avevano programmato in Italia per il monitoraggio del sistema
export di prodotti a base di carne suina e carni suine,
per il periodo 4-22 maggio 2020. La missione dovrà
essere nuovamente calendarizzata tra ottobre 2020 e
settembre 2021.
Così come dall’emergenza è nata l’esigenza del Ministero
della Salute italiano di fornire chiarimenti ai Servizi
Veterinari locali in merito alla necessità che tra le attività
di controllo ufficiale aggiuntive rispetto a quelle nazionali
e comunitarie debbano essere mantenute in essere,
perché indispensabili all’esportazione di carne e prodotti
negli Stati Uniti, le attività di ispezione routinaria e le
attività relative al campionamento per la ricerca di
Listeria monocytogenes e Salmonella dei prodotti finiti
rientranti nel campo di applicazione del 9 CFR 430.
Al fine di ridurre il rischio di diffusione del SARS CoV2, il
Ministero ha autorizzato la rimodulazione delle attività
di supervisione periodica e di quelle riferibili al piano
RLM. Per quanto riguarda le attività del Piano Risk
Based e del Piano Random, nel rispetto del numero
complessivo di campioni previsto dalla nota DGISAN/2326
del 24.01.2020, è possibile posticipare l’esecuzione
degli stessi. Durante il periodo di vigenza delle attuali
misure per la gestione dell’emergenza, anche le attività
predisposte dagli operatori in autocontrollo, che comportino il prelievo e l’analisi di campioni presso laboratori
esterni, potranno essere riprogrammate in modo da
ridurre al minimo la movimentazione del personale al di
fuori dello stabilimento.
Parallelamente, a conclusione di una trattativa di circa un
anno, USDA-FSIS, ad aprile 2020, ha deciso di ampliare
la gamma dei prodotti esportabili dalle aziende localizzate
nella “Macroregione del Nord”, estendendo l’equivalenza
del sistema italiano di controllo a tutti i prodotti della categoria HACCP “Heat treated, not fully cooked, not
shelf stable (HTNFC NSS)”.
Nello specifico, rientrano in questa categoria i prodotti
Not Ready to Eat (NRTE - non pronti al consumo) quali,
ad esempio: le preparazioni di carne suina che necessitano
di essere consumate previa cottura (es. bacon precotto,
dadini di pancetta, rollè, stinco precotto ecc.) e i prodotti
composti con ingredienti a base di carne suina (es. pizze
con salame o primi piatti con carne).
Proprio nell’ottica di mantenere l’equivalenza del sistema
di controllo italiano con quello USA, il Ministero della
Salute, a luglio 2019, a seguito di alcune non conformità
rilevate sia in autocontrollo che in controllo ufficiale
riguardo i campionamenti per la ricerca di Listeria monocytogenes e Listeria spp. e a seguito di alcuni approfondimenti effettuati con le Autorità di controllo statunitensi,
ha ritenuto opportuno aggiornare alcune disposizioni.

Le principali novità, rispetto alla nota del 2015, riguardano
in primis la necessità che i piani di autocontrollo delle
aziende tengano in considerazione almeno la presenza
di: clostridi sporigeni, Staphylococcus aureus e, nel caso
di prodotti contenenti carni bovine, di Escherichia coli
produttore di verocitotossina (VTEC), assicurandone
pertanto adeguate misure di controllo. Seppure non costituiscano un pericolo per la salute dei consumatori, è
opportuno che gli stabilimenti predispongano e attuino
misure anche per il controllo dei microrganismi alteranti
(spoilage/off condition).
Anche per i prodotti “Not Ready to Eat” il Ministero ha
chiarito che l’HA deve prendere in considerazione tutti i
pericoli biologici che possono presentarsi, inclusi i patogeni
Listeria m., Salmonella spp., Clostridi e Stafilococcus
aureus. Si ricorda che per questa tipologia di prodotti il
trattamento letale è “a carico” del consumatore, infatti,
tali prodotti devono essere commercializzati con istruzioni
di cottura validate. Le etichette devono quindi riportare
diciture che indichino la necessità di cuocere il prodotto
prima di essere consumato.

■ Canada
Dopo un lavoro di programmazione iniziato a fine 2018
nel corso di importanti riunioni tecniche, si sono positivamente svolte a febbraio 2019 due audit da parte di una
delegazione della Canadian Food Inspection Agency,
che hanno coinvolto l’Italia, la Spagna, la Repubblica
Ceca e la Lituania.
La missione è stata coordinata dai servizi della DG Sante
della Commissione europea in collaborazione con il Ministero della Salute.
Nel nostro Paese le ispettrici hanno visitato due salumifici,
un impianto di macellazione di suini, uno di macellazione
di bovini e uno di avicoli con l’intenzione di esaminare
l’attività di controllo e supervisione svolta da parte dell’Autorità competente, le modalità di svolgimento delle
visite ante mortem, post mortem, i controlli effettuati sul
benessere degli animali, sull’applicazione dell’HACCP, i
controlli microbiologici e sui residui chimici.
L’obiettivo degli audit è stato quello di verificare l’equivalenza funzionale dei sistemi di ispezione delle carni
bovine, suine e avicole degli Stati membri dell’Unione
europea con quelli del Canada e al termine della
missione le ispettrici hanno manifestato grande apprezzamento per quanto osservato presso gli stabilimenti e
per la tempestività nell’adottare le misure correttive delle
non conformità riscontrate durante le visite.
La presenza delle ispettrici in Italia è stata occasione
per approfondire anche alcuni aspetti della normativa
canadese Safe Food for Canadians Regulations (SFCR),
in applicazione dal 15 gennaio 2019: le ispettrici hanno
confermato che il SFCR impatta prevalentemente sugli
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operatori canadesi e che, per quanto riguarda il settore
delle carni, di fatto, riprende e riorganizza la normativa
precedentemente in vigore.

■ Argentina
A giugno 2019 il Ministero della Salute ha concluso le
negoziazioni, con le Autorità argentine per la definizione
di un nuovo certificato per l’export di prodotti a base di
carne suina. In questo contesto le Autorità argentine
(SENASA) hanno richiesto un cambio nelle condizioni
per l’esportazione di prodotti a base di carne suina
dall’Italia differenziando i requisiti tra i prodotti stagionati
e i prodotti trattati termicamente.
Se da un lato il SENASA ha eliminato per i prodotti stagionati il requisito di stagionatura minima di 400 giorni,
ha però imposto che gli animali siano nati in Italia o siano
allevati per 6 mesi in Italia, fino alla macellazione.
Novità importante introdotta dalle Autorità argentine è
stata quella inerente al divieto di somministrazione agli
animali del principio attivo Colistina e dei suoi Sali, sostanze queste invece permesse nella UE in tutte le
specie animali ma per la quale, comunque, il Ministero
aveva fornito indicazioni sull’uso responsabile al fine di ridurre la resistenza antimicrobica (riferimento nota DGSAF
0018992 05/08/2016).
Nonostante le resistenze che ASSICA ha opposto all’accettazione di questa condizione, le Autorità argentine
sono state irremovibili. ASSICA sta continuando a sollecitare il Ministero della Salute e la Commissione affinché
proseguano nelle trattative con le Autorità argentine per
il miglioramento delle condizioni per l’esportazione di
prodotti a base di carne suina, sia in termini di requisiti di
sanità animale che di origine della materia prima.

Approfondimento online
Gli accordi ad Occidente

L’ORIENTE
■ Cina
Nel 2019 è proseguito senza incertezze l’impegno delle
Istituzioni italiane, 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 esportabili, con l’apertura a
carni suine e prodotti a breve stagionatura, sia di un aggiornamento delle liste degli impianti di macellazione e
trasformazione autorizzati. L’impegno di ASSICA a fianco
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delle nostre Istituzioni è stato principalmente finalizzato
ad ottenere la programmazione di nuove missioni in Italia
da parte delle Autorità cinesi.
E un importantissimo risultato è stato raggiunto a marzo
2019, durante la visita in Italia del Presidente cinese, Xi
Jinping, in occasione della quale è stato finalmente firmato
dal Ministro della Salute e dall’Amministrazione Generale
delle Dogane della Repubblica Popolare Cinese (GACC),
il Protocollo che definisce le condizioni per l’esportazione
di carne suina congelata dall’Italia in Cina.
Dopo 15 anni di lunghe e difficili negoziazioni, la svolta
nelle trattative si à avuta a fine 2016 quando le Autorità
cinesi hanno riconosciuto l’indennità da Malattia vescicolare
del suino della Macroregione del Nord Italia. Questo riconoscimento è stato il passaggio fondamentale che ha
consentito al nostro Ministero della Salute di supportare
con un corposo dossier tecnico-scientifico la richiesta
italiana di autorizzazione all’export delle produzioni suine.
Le trattative sono proseguite per ulteriori due anni e
mezzo e hanno coinvolto, ai più alti livelli, il Ministero
della Salute, negli uffici del Segretariato Generale e delle
due Direzioni di Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, il
MiSE, il MIPAAF, e il Ministero degli Affari Esteri, la
Commissione europea e ICE Agenzia; tutti hanno lavorato
con straordinaria dedizione e professionalità con il
supporto preziosissimo della nostra Ambasciata a Pechino.
Finalmente è stato raggiunto l’accordo, che rappresenta
un ottimo risultato ma anche uno straordinario punto
di partenza per arrivare ad ottenere nel prossimo futuro
l’apertura del mercato cinese a tutta la gamma dei
prodotti suini, lavorati su tutto il territorio italiano.
Il Protocollo sottoscritto nel mese di marzo 2019 dall’allora
Ministro Grillo consente l’esportazione di “carne suina
congelata e dei suoi sottoprodotti”, ottenuti da suini
nati, allevati e macellati nella Macroregione del Nord,
in impianti autorizzati dalle Autorità cinesi.
I primi di agosto, le Autorità doganali cinesi hanno comunicato ufficialmente l’approvazione del certificato sanitario
necessario per l’esportazione in Cina di carni suine congelate e sottoprodotti della macellazione di provenienza
italiana e di una prima lista di macelli abilitati a esportare,
dando così concreta attuazione al Protocollo di intesa.
Un impulso decisivo alla chiusura del negoziato è stato
dato dalla visita istituzionale effettuata a fine luglio ‘19 a
Pechino dal Segretario generale del Ministero della
Salute, Giuseppe Ruocco, e dal Direttore generale per
l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione,
Gaetana Ferri i quali hanno ottenuto l’accelerazione delle
ultime fasi, necessarie a concordare i dettagli tecnici indispensabili per avviare i flussi commerciali.
Gli stabilimenti che hanno ottenuto l’autorizzazione sono
i macelli che erano già abilitati a fornire materia prima agli
stabilimenti trasformatori e quelli che, anche se non
ancora formalmente abilitati, hanno ricevuto una visita
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degli ispettori dell’Autorità cinese. La lista completa degli
impianti autorizzati è stata pubblicata sul sito dell’Autorità
per le Dogane cinese il 20 agosto; data a partire dalla
quale è possibile lavorare le carni destinate all’export
verso la Cina, purché ottenute da suini nati, allevati e
macellati nella Macroregione del Nord Italia.
Le relazioni tra Italia e Cina sono state particolarmente
intense nel 2019, tanto che a fine agosto si è svolta
un’ulteriore missione del Ministero della Salute, guidata
dal Capo dei servizi veterinari e Direttore generale della
sanità animale e dei farmaci veterinari, Silvio Borrello,
che ha incontrato il Direttore generale del ministero dell’agricoltura e degli affari rurali (MARA) ed il Direttore
dell’amministrazione generale delle dogane cinesi.
I colloqui hanno riguardato, tra l’altro, la malattia vescicolare
dei suini e l’influenza aviaria.
Per quanto riguarda la malattia vescicolare del suino, il
nostro Ministero ha portato avanti l’istanza per l’ampliamento
della “Macroregione” limitata ora alle Regioni del Centro
Nord; ha fornito informazioni circa l’assenza del virus e
sulla richiesta all’OIE di pubblicazione dell’auto-dichiarazione
d’indennità dell’Italia dalla malattia. Riguardo all’influenza
aviaria, è stato consegnato il dossier per il riconoscimento
dell’indennità. La controparte cinese si è dichiarata soddisfatta delle informazioni ricevute e ha assicurato che i
dossier saranno esaminati con la dovuta priorità.
Nel successivo mese di novembre, l’Amministrazione
Generale delle Dogane cinese ha deciso di autorizzare
dieci nuovi stabilimenti all’esportazione di prodotti a
base di carne suina, quale esito della missione effettuata
a gennaio 2018 dagli ispettori di CNCA.
Per tutti gli altri impianti (sia di macellazione che di trasformazione) interessati ad ottenere l’autorizzazione, ASSICA ha chiesto al Ministero della Salute di definire con
le Autorità cinesi una procedura per l’abilitazione; la
trattativa è attualmente in corso, così come quella per
l’apertura del mercato ai prodotti a breve stagionatura e
per l’estensione dell’area della Macroregione.

■ Taiwan
Dopo una lunga negoziazione durata oltre cinque anni, il
9 marzo 2018 le Autorità sanitarie di Taiwan hanno finalmente autorizzato l’esportazione di carni suine e prodotti
a base di carne suina dall’Italia.
L’inizio del 2020, però, ha visto la decisione arbitraria e
non giustificata da parte delle Autorità di Taiwan di rimuovere l’Italia dalla lista dei Paesi indenni da Peste
suina africana bloccando di conseguenza le importazioni
di tutti i prodotti suini spediti dall’Italia (sia carni fresche
che prodotti trasformati).
La motivazione ufficialmente addotta dalle Autorità di
Taiwan a supporto del provvedimento di blocco è stato il
peggioramento della situazione epidemiologica della Re-

gione Sardegna rispetto alla Peste suina africana. In
realtà, il nuovo approccio al problema PSA adottato in
Sardegna negli ultimi anni ha portato ad una notevole riduzione del numero di focolai negli allevamenti domestici
e il drastico calo degli animali bradi illegali con un netto
miglioramento della situazione epidemiologica. La decisione
di Taiwan risulta, quindi ad oggi, del tutto ingiustificata dal
punto di vista sanitario.
ASSICA al recepire tale notizia si è immediatamente
attivata per chiarirne le conseguenze, sensibilizzando attraverso numerose lettere, i più alti livelli politici delle
nostre Istituzioni e delle Rappresentanze diplomatiche,
nonché la Commissione europea e richiedendo un chiarimento che porti alla rimozione del divieto.

■ Giappone
Le Autorità giapponesi hanno autorizzato da novembre
2018 l’importazione di prodotti a base di carne bovina
cotta in scatola e preparazioni a base di carni bovine
(sughi e simili) dall’Italia.
L’accordo inizialmente poneva forti limitazioni all’effettiva
possibilità di esportare bresaola italiana poiché tra le
condizioni previste dall’Animal Health Requirements concordato vi era la richiesta che durante la macellazione e
la trasformazione delle carni negli impianti fossero presenti
esclusivamente animali o carni idonei per il Giappone.
L’impegno di ASSICA, in collaborazione con il Ministero
della Salute, è stato quello di portare avanti le trattative
con le Autorità giapponesi al fine di ottenere una
ridefinizione all’interno dell’accordo di condizioni di separazione spazio-temporali delle lavorazioni di animali e
carni originari da altri Paesi riconosciuti dal Giappone. Finalmente ad ottobre 2019 le trattative del Ministero
della Salute con le Autorità giapponesi per la revisione
dei su indicati requisiti sanitari per l’esportazione di
prodotti a base di carne bovina, indispensabili per rendere
concretamente possibile l’esportazione della bresaola in
Giappone, sono giunte a conclusione.
Il nuovo accordo amplia significativamente le possibilità
di esportazione di prodotti bovini dall’Italia, prevedendo
la possibilità che nella lavorazione dei prodotti destinati
all’export Giappone siano utilizzate, oltre a quelle
italiane già autorizzate, carni bovine provenienti dai
Paesi riconosciuti dalle Autorità giapponesi. Altra
preziosa novità riguarda l’accettazione da parte giapponese
della procedura di segregazione (parte integrante dei
nuovi requisiti di salute animale e pertanto oggetto di
controllo ufficiale) che consente di lavorare nello stesso
impianto materia prima idonea e non idonea all’export
Giappone, mantenendo separati i flussi produttivi nel
tempo e nello spazio, nonché assicurando appropriata
tracciabilità dei prodotti.
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■ Corea del Sud
A maggio 2019 le Autorità coreane hanno ulteriormente
aggiornato la lista dei Paesi UE autorizzati ad esportare
carne suina in Corea, ampliandola a Austria, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Svezia e, tra i
Paesi europei extra UE, la Svizzera. Rispetto alle precedenti
decisioni, è stata aggiunta l’autorizzazione per il Portogallo,
mentre sono state annullate quelle per il Belgio e
l’Ungheria. Ricordiamo che i prodotti ottenuti da carni di
suini introdotti in Italia dai suddetti Paesi possono essere
esportati in Corea del Sud, nel rispetto delle condizioni
previste dal certificato sanitario in vigore e a condizione
che gli animali siano allevati in Italia per tre mesi anteriormente alla macellazione.
Sempre nello stesso mese, tra il 14 ed il 24 si è
conclusa positivamente la missione dell’Animal and
Plant Quarantine Agency - APQA in Italia svoltasi con
la finalità di verificare il mantenimento da parte del
nostro Paese dei requisiti per l’esportazione di prodotti
a base di carne suina. I due ispettori, veterinari degli
uffici regionali di APQA, hanno visitato cinque stabilimenti
(2 impianti di macellazione, 1 prosciuttificio, 1 salumificio
e 1 impianto di sezionamento), situati in Lombardia ed
Emilia Romagna, e un punto vendita per osservare le
modalità di tracciabilità delle carni. Nel corso della riunione
di chiusura della missione, il capo delegazione, Cho
Hyun Ho, si è molto complimentato per l’efficienza del sistema dei controlli italiano e per la proficua sinergia tra
tutti i livelli (centrale, regionale e locale). Ha riferito di
aver apprezzato la gestione corretta e scrupolosa di tutti
gli impianti visitati e di non aver sostanzialmente riscontrato
non conformità. Alla luce di tali risultati, ASSICA ha colto
l’occasione per manifestare nuovamente il forte interesse
all’ampliamento della gamma dei prodotti esportabili in
Corea. Il Capo delegazione ha ribadito che, per le
produzioni suine, l’impedimento principale a tale ampliamento è rappresentato dalla presenza della Peste suina
africana in Sardegna; ha però apprezzato l’illustrazione
da parte del Ministero della Salute dei progressi compiuti
verso l’eradicazione della malattia e ha assicurato la
piena disponibilità coreana a riconsiderare le nostre
istanze, non appena la situazione sarà risolta. Per i
prodotti a base di carne bovina, invece, la Commissione
europea ha ribadito che il dossier italiano è ancora in
fase di trattativa con le Autorità coreane per l’apertura
del mercato alle produzioni dei vari Stati membri.

■ Singapore
Ad inizio 2019 le Agenzie Governative di Singapore
sono state oggetto di un importante processo di riorganizzazione al fine di ottenere uno snellimento dei processi
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burocratici inerenti la salute alimentare: una nuova agenzia
denominata Singapore Food Agency - SFA, ha incorporato
l’Agri Food and Veterinary Authority - AVA, facente parte
dell’Istituto di Salute Ambientale della Agenzia Nazionale
dell’Ambiente NEA, sotto il Ministero dell’Ambiente e
Risorse Idriche MEWR; la Food Safety Division dell’Health
Sciences Authority - HAS, è passata sotto il Ministero
della Salute MOH; un nuovo Animal and Veterinary
Service - AVS è stato costituito in parallelo nel National
Parks Board - Npark (che rappresenta l’agenzia principale
per la gestione degli animali, della fauna selvatica e per la
salute delle piante), sotto il Ministero dello Sviluppo Nazionale MND; sotto il servizio di AVS sono state,
altresì, trasferite tutte le funzioni relative agli animali non
destinati alla produzione di alimenti e che in precedenza
erano sotto la supervisione di AVA.
Tale riorganizzazione dovrebbe facilitare una visione di
insieme del settore della sicurezza alimentare e di tutte
le attività attinenti l’alimentazione da parte delle autorità
competenti del Paese.
Alla fine del 2019 la Singapore Food Authority - SFA ha
rivisto le procedure per l’autorizzazione degli stabilimenti
italiani all’esportazione dei prosciutti di Carpegna, di
Parma e di San Daniele e ha deciso di estendere il
prelisting, e quindi la possibilità di richiedere l’autorizzazione
all’export con procedura semplificata, anche alle aziende
che affettano i prosciutti DOP sopraindicati.
Grazie a questa nuova procedura e al consolidato rapporto
con le autorità di Singapore, il nostro Ministero della
Salute si farà garante del fatto che gli stabilimenti di affettamento italiani inseriti in lista Singapore sono in grado
di soddisfare le condizioni sanitarie previste dalla normativa
singaporiana.

■ Thailandia
Dopo che lo scorso anno, grazie al forte impegno della
Ambasciata d’Italia a Bangkok, sollecitata da ASSICA e
dal Ministero della Salute, si è ottenuto un nuovo
processo di accreditamento delle aziende con la possibilità
di presentare istanza di autorizzazione all’esportazione in
Thailandia di prodotti a base di carne suina stagionati, ad
inizio del 2019 è entrata in vigore la nuova normativa in
materia di utilizzo dei conservanti nell’esportazione dei
prodotti a base di carne suina.
Le nuove disposizioni prevedono restrizioni circa la
possibilità di utilizzare nitrato di sodio (E251) e nitrato
di potassio (E252) nei salumi importati, a meno di
ottenere esplicita autorizzazione da parte della FDA thailandese. ASSICA ha collaborato con l’Ambasciata d’Italia,
l’Ufficio ICE e la Delegazione UE a Bangkok, fornendo
loro supporto scientifico per la lunga negoziazione con la
Food and Drug Administration (FDA) thailandese, finalizzata
a contrastare l’adozione di un provvedimento di divieto
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assoluto all’utilizzo di nitriti e nitrati nei prodotti di salumeria.
Mentre per i nitriti di sodio e di potassio le Autorità
thailandesi hanno riconosciuto la validità degli standard
Codex in materia di additivi e, quindi, ne hanno ammesso
l’utilizzo e la presenza nei prodotti a base di carne, per i
nitrati la possibilità di utilizzarli è legata al rilascio di una
specifica autorizzazione da parte di FDA. Per poter
ottenere tale autorizzazione è necessario che per ogni tipologia di prodotto venga presentata a FDA, attraverso
gli importatori, una specifica richiesta di registrazione corredata di documentazione scientifica che attesti la non
nocività per la salute umana delle sostanze in questione
nelle dosi indicate e motivino l’utilizzo del nitrato di sodio
e di potassio piuttosto che di altre sostanze.
È stato comunque ottenuto che in caso di accoglimento
della domanda di registrazione di un singolo prodotto
contenente nitrati presentata da un importatore, sarà
concessa l’importazione di tale prodotto a tutti gli altri
importatori e relativi fornitori.

fornite con la compilazione di un apposito application
form. Negli anni, però, le Autorità malesi avevano
concesso agli importatori locali di prodotti suini di ottenere
l’import permit avvalendosi del solo certificato sanitario,
pretendendo il rispetto della procedura standard solo
per l’importazione di prodotti caseari. Tuttavia, alla luce
dei casi di influenza suina rilevati in territorio malese
durante il 2019, con particolare riferimento al Borneo, le
Autorità malesi hanno iniziato ad effettuare controlli
più stringenti, chiedendo il rispetto della procedura
autorizzativa anche per le aziende di lavorazione delle
carni.

■ Filippine

È proseguito nel 2019, ed è stato confermato per il
2020, l’embargo, disposto con Decreto del Presidente
Putin nell’agosto 2014, su molti prodotti alimentari
europei, tra i quali carni bovine e suine, pollame, pesce,
formaggi e latticini, frutta e verdura, nonostante il World
Trade Organization - WTO abbia sancito che i divieti
posti dalla Federazione russa sono incompatibili con le
regole del commercio internazionale.
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 Peste suina africana, a causa del
riscontro di focolai di PSA 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.
Uno spiraglio di apertura si è avuto ad inizio 2019 quando
le Autorità russe, adeguandosi alla sentenza del WTO
che impone di limitare tali restrizioni alle zone effettivamente
colpite dalla PSA, hanno proposto alla Commissione europea una modifica di tutti certificati sanitari in vigore per
l’esportazione di prodotti suini e hanno chiesto che ai
nuovi certificati venga allegata la lista delle aree non indenni da PSA, anch’essa timbrata e firmata dal veterinario;
pertanto dalle aree non riconosciute indenni da Peste
suina africana, le esportazioni di prodotti a base di carne
suina sono consentite a condizione che siano stati
effettuati trattamenti inattivanti il virus.

Ad inizio 2019 ASSICA ha interpellato l’Ambasciata nelle
Filippine per sciogliere alcuni dubbi interpretativi che
erano emersi nei mesi precedenti con la pubblicazione
da parte delle Autorità del Paese di un nuovo documento
recante la lista dei Paesi accreditati all’esportazione di
prodotti trasformati, nel quale non figurava l’Italia.
Dopo l’incontro congiunto del 29 aprile 2019 tra gli Stati
membri dell’UE e i rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura filippino (DA), quest’ultimo ha affermato che per
gli Stati membri dell’UE l’accreditamento verrà mantenuto
sino a quando le Autorità filippine effettueranno una
nuova ispezione nei singoli Paesi.
Per l’Italia ciò comporta il mantenimento dello status di
System accredited per i prodotti trasformati - pork processed, con la possibilità da parte degli operatori nazionali
di continuare ad esportare prodotti a base di carne suina.

■ Malesia
Alla fine del 2019 alcune aziende hanno manifestato difficoltà nell’esportazione di prodotti a base di carne suina
in Malesia, a causa della richiesta da parte di importatori
locali di compilare un questionario per poter ottenere
l’autorizzazione a proseguire con le spedizioni di salumi
dall’Italia, motivo per cui ASSICA ha interpellato prontamente l’Ambasciata italiana a Kuala Lumpur per avere
chiarimenti. Da un confronto con le Autorità malesi, ne è
scaturito che la procedura standard, in vigore dal 2017
per l’export di prodotti a base di carne suina e prodotti a
base di latte, prevedeva effettivamente l’autorizzazione
dello stabilimento produttore attraverso informazioni
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Strategia dal “Produttore
al consumatore”
(Farm To Fork)
L’obiettivo è creare un sistema alimentare sano e pienamente sostenibile trasformando il modo in cui l’UE
produce, distribuisce e consuma il cibo. La strategia
“Farm to Fork” (F2F) per un sistema alimentare equo,
salutare ed ecologico è uno dei 10 capitoli nella tabella di
marcia del c.d. European Green Deal, la nuova “strategia
di crescita verde per l’Europa” presentata a Bruxelles
l’11.12.2019. La strategia è accompagnata da un “Piano
d’azione” che consiste in una fitta lista di iniziative
legislative e non legislative che la Commissione europea
intende adottare nei prossimi anni. Ogni iniziativa seguirà
un proprio iter attraverso le Istituzioni UE (Parlamento e
Consiglio).

Attività specifiche dell’Associazione
L’ultima bozza del documento conteneva una frase estremamente penalizzante per il settore quale “la Commissione
proporrà di non stimolare più la produzione ed il consumo
di carne”. Una frase del tutto semplicistica che avrebbe
compromesso l’esistenza di un intero comparto. Questo
avrebbe significato una sentenza di non sostenibilità,
presente e futura, per il nostro settore (dall’allevamento
ai prodotti trasformati). Una affermazione che avrebbe
incredibilmente omesso che ogni settore ha metodi di
produzione sostenibili come non sostenibili. Inoltre gli
effetti a cascata sarebbero stati incalcolabili: Dalla perdita
dei fondi UE per la promozione, a eventuali regole di etichettatura penalizzanti, e forse, a degli ostacoli all’export
verso I Paesi terzi. L’attività dell’Associazione - in collaborazione con altri settori - ha portato alla cancellazione
della frase. Infatti nella versione finale ora si legge:
“Inoltre, la Commissione sta effettuando una revisione
dei programmi di promozione UE per i prodotti agro-alimentari, al fine di migliorare il contributo alla produzione
e al consumo sostenibili, in linea con le diete in evoluzione.
Per quanto riguarda la carne, tale revisione dovrebbe
concentrarsi su come l'UE può utilizzare il suoi programmi
di promozione per sostenere i metodi di produzione zootecnica più sostenibili ed efficienti in termini di emissioni
di carbonio”.
Inoltre l’Associazione si è mossa in materia di etichettatura
d’origine. L’ultima bozza conteneva l’obbligo di etichettatura
solo “per carne e latte” che aveva l’obiettivo dichiarato
di “identificare i cibi prodotti localmente, stimolare la
filiera corta a vantaggio degli agricoltori”. Essendo i
campioni delle DOP in Italia questo le nostre Aziende lo
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fanno da sempre, ma una tale formulazione sarebbe
stata incoerente con la narrativa istituzionale e non degli
ultimi anni che ha sempre legato a doppio filo l’etichettatura
di origine con l’informazione ai consumatori. Con questa
formulazione sarebbe diventata dichiaratamente una
misura di mercato. Tra l’altro in antitesi anche con le dichiarazioni del Commissario al mercato interno, Breton,
di forte opposizione alle misure protezionistiche. L’aspetto
della qualità della materia prima non sarebbe stato considerato. Le aziende avrebbero dovuto trasformare il
prodotto più vicino, non il migliore qualitativamente.
Anche in questo caso ASSICA ha ottenuto - in collaborazione con altri settori - che il testo finale fosse cambiato.
Ora si legge di una proposta volta a rendere obbligatoria
l’etichettatura d’origine solo “per alcuni prodotti”. Inoltre
non c’è più traccia dell’obiettivo summenzionato.

Commento generale al testo e sue criticità
Come detto, ASSICA si è mossa per tempo instaurando
nei mesi precedenti alla pubblicazione un dialogo costante
e costruttivo con le Autorità competenti comunitarie. Eravamo pronti a impegnarci in una strategia di sviluppo sostenibile che valorizzasse ed aiutasse a crescere il nostro
settore, in una vera e propria “Politica Alimentare Comune”.
Questo ci ha permesso di limitare ampiamente i danni
evitando delle enormi penalizzazioni per il settore. Nonostante ciò il testo finale contiene diverse criticità che non
ci lasciano soddisfatti: Alcune accuse da cui difenderci,
probabili obblighi futuri da rispettare, e promesse di ritorni
economici e competitività confuse ed incerte.
Nel testo approvato rileviamo una contrapposizione diffusa
tra prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale.
Cattivi o quantomeno sospetti i primi, buoni ed esenti da
difetti o impatti ambientali i secondi. Avremmo preferito
un approccio più equilibrato da parte della Commissione
europea. Ci saremmo aspettati fosse stata più obiettiva,
che nel testo fosse quantomeno considerato che una
dieta equilibrata dovrebbe includere tutti gli alimenti.
Invece il seguente passaggio risulta estremamente penalizzante per il nostro settore: “Gli attuali modelli di consumo
alimentare sono insostenibili dal punto di vista della salute
e dell'ambiente. Nell'UE, l'assunzione media di energia,
carne rossa1, zuccheri, sale e grassi continuano a superare
le raccomandazioni, mentre il consumo di cereali integrali,
frutta e verdura, legumi e noci è insufficiente. Invertire
l’aumento di sovrappeso e obesità nell'UE entro il 2030 è
fondamentale. Passare a una dieta più vegetale con
meno carne rossa e trasformata e con più frutta e verdura
ridurrà non solo i rischi di malattie potenzialmente letali,
ma anche l'impatto ambientale del sistema alimentare”.
1) Nella carne rossa si include espressamente la carne bovina, suina, ovi caprina
e tutti i prodotti trasformati.
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Inoltre dal punto di vista dell’impatto ambientale sia l’agricoltura che il settore dell’allevamento vengono messi
sotto accusa dalla seguente frase: “L'agricoltura è responsabile del 10,3% delle Emissioni di gas a effetto
serra dell'UE e di queste quasi il 70% proviene dal
settore dell’allevamento”.
In tema di etichettatura d’origine, da anni il nostro settore
chiede un regime armonizzato UE, che soddisfi la richiesta
di informazioni per tutti i consumatori europei e garantisca
la competitività delle aziende. Ora la Commissione lo
propone ma ci auguriamo che la regola sia imposta a
tutti i settori oltre che a tutti gli Stati membri e che quindi
anche i consumatori vegani e vegetariani abbiamo il
diritto di conoscere, per esempio, l’origine dei milioni di
tonnellate di materie prime di origine vegetale che l’UE
importa ogni anno.
C’è poi la questione dell’etichettatura nutrizionale fronte
pacco che sarà obbligatoria. Ancora non sappiamo, però,
che sistema sarà. Stiamo lavorando affinché sia un
sistema informativo che non implichi una classificazione
degli alimenti, che per quanto si cerchi di avvalorare
scientificamente non può ridursi alla mera applicazione di
un algoritmo matematico ed infine, ma non meno importante, che non si presti a strumentalizzazioni commerciali.
Non dovrebbe infatti obbligare le nostre aziende a modificare le loro ricette tradizionali, che non possono essere
aggirate o messe in pericolo da schemi astuti il cui
obiettivo reale, nascosto dietro all’informazione dei consumatori, è ottenere vantaggi competitivi impropri minando
aspetti difficili da copiare o imitare come la tradizione e la
cultura.
Infine un passaggio del testo che potrebbe essere
positivo per il settore nei rapporti con il mondo della distribuzione è il seguente: “le campagne di marketing che
pubblicizzano carne a prezzi molto bassi devono essere
evitate”.
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Alcune delle iniziative legislative e non legislative
dei prossimi anni
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Una proposta legislativa recante un “quadro per un sistema alimentare sostenibile”. L’obiettivo è promuovere
la coerenza delle politiche presso l'UE e a livello nazionale;
La Commissione faciliterà l'immissione sul mercato di
additivi per mangimi sostenibili e innovativi;
Revisione del programma di promozione dell'UE per i
prodotti agricoli;
Riduzione delle vendite complessive nell'UE di antimicrobici per animali d'allevamento e in acquacoltura del
50% entro il 2030;
Considerazione di opzioni di etichettatura relativa al
benessere degli animali;

n

Chiarezza sulle regole di concorrenza per le iniziative
collettive che promuovono la sostenibilità nelle filiere
agro-alimentari. Miglioramento delle norme che rafforzano la posizione degli agricoltori (ad esempio produttori
di prodotti ad indicazione geografica), le loro cooperative
e organizzazioni di produttori nella catena di approvvigionamento alimentare;
Sviluppo di un “Codice di condotta UE in materia di
pratiche commerciali e di marketing sostenibili” accompagnato da un quadro di monitoraggio;
Iniziative per stimolare la riformulazione di prodotti trasformati e determinazione di livelli massimi per alcuni
nutrienti;
Obbligo per l'industria alimentare di integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali;
Profili nutrizionali per limitare la promozione (attraverso
indicazioni nutrizionali o sulla salute) di alimenti ricchi
di grassi, zuccheri e sale;
Revisione della legislazione sui materiali a contatto
con gli alimenti;
Revisione degli standard di commercializzazione a
livello UE;
Rafforzamento del quadro legislativo sulle indicazioni
geografiche (IG) includendo, se ritenuto appropriato,
criteri di sostenibilità specifici;
Schema armonizzato di etichettatura nutrizionale fronte
pacco obbligatorio;
Armonizzazione dei “green claims” volontari e creazione
di un “quadro di etichettatura sostenibile” che copra,
in sinergia con altre iniziative pertinenti, gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari;
Incentivi fiscali. Secondo la Commissione i sistemi
fiscali dell'UE dovrebbero mirare a garantire che il
prezzo dei diversi alimenti rifletta i loro costi reali in
termini di utilizzo di risorse naturali limitate, inquinamento,
emissioni di gas a effetto serra e altre esternalità ambientali;
Obiettivi giuridicamente vincolanti per ridurre gli sprechi
alimentari in tutta l'UE;
Etichettatura d’origine obbligatoria per alcuni alimenti;
Esplorazione di nuovi modi per fornire informazioni ai
consumatori attraverso altri mezzi, incluso il digitale.
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Normativa in materia
di etichettatura
Applicazione ed implementazione del
Regolamento (UE) n. 1169/2011
■ Misure d’implementazione
Il Regolamento 1169/2011 ha rappresentato solo il primo
passo dell’evoluzione della legislazione comunitaria in
materia di informazione al consumatore, dato che il testo
introduce una serie di atti d’implementazione che la
Commissione europea ha in parte già adottato oppure
dovrà adottare nel corso dei prossimi mesi/anni. Le
misure d’implementazione più strategiche per il settore
sono senza dubbio quelle che riguardano l’etichettatura
d’origine e l’etichettatura nutrizionale.

2. Come deve essere riportata in etichetta l’origine dell’ingrediente primario.
Ambito di applicazione del Regolamento n. 775/2018
L’obbligo di riportare l’origine dell’ingrediente primario si
applica quando il Paese di origine o il luogo di provenienza
di un alimento è indicato con qualsiasi mezzo come
diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a
luoghi o zone geografiche.
A titolo di esempio, tale disposizione si applica nei casi in
cui venga utilizzata una denominazione tipo “prosciutto
cotto italiano” o diciture quali “Made in Italy”, “prodotto
in Italia” oppure vengano riportati sulla confezione richiami
all’Italia, quali il tricolore, la rappresentazione grafica
dell’Italia o di una regione italiana, immagini di monumenti
italiani famosi e simili.
Se l’origine di un alimento è indicata e il suo ingrediente
ha la stessa origine, il Regolamento non si applica. Se è
indicata solo l’origine di un ingrediente e non è riportata
l’origine dell’alimento, il Regolamento non si applica.

Etichettatura d’origine dell’ingrediente primario
■ Il Regolamento UE
Il Regolamento 775/2018 di attuazione dell’art. 26, paragrafo 3 del reg. 1169/2011, riguardante il Paese di
origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario
di un alimento ha avuto un iter lungo e complesso considerate le differenti posizioni dei vari Stati membri. Il testo
ha lo scopo di armonizzare a livello comunitario l’obbligo
d’indicazione di origine dell’ingrediente primario. Il Regolamento è entrato in applicazione dal 1° aprile 2020.
L’art. 26 paragrafo 3 del Regolamento n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore stabilisce che quando il
Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento2
è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente
primario deve essere indicato anche il Paese d'origine o
il luogo di provenienza di tale ingrediente primario3;
oppure deve essere riportata una dicitura che specifichi
al consumatore che il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è diverso da quello dell'alimento.
Gli aspetti da considerare per l’applicazione di questa disposizione sono due:
1. Quando l’indicazione dell’origine del prodotto fa scattare
l’obbligo di indicare la diversa origine dell’ingrediente primario;
2) 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);
3) Per “ingrediente primario” si intende l'ingrediente o gli ingredienti che
rappresentano più del 50% di un alimento o che sono associati abitualmente alla
denominazione di tale alimento dal consumatore. (art. 2, par. 2 lett. q) reg.
1169/2011).

Esclusioni
n Riferimenti all’operatore del settore commerciale: ai
sensi dell'art. 2, par. 2, lettera g) del Regolamento, il
nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del
settore alimentare riportati in etichetta non costituiscono
un'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari. Quindi i riferimenti
identificativi dell'entità legale dell'operatore del settore
alimentare non innescano, di norma, l'applicazione del
Regolamento n. 775/2018. Tuttavia, se tali riferimenti
sono integrati da un'ulteriore dichiarazione, logo o
altro simbolo pittorico, questi potrebbero attivare l'applicazione del Regolamento;
n Marchi di impresa registrati: il Regolamento esclude
dal suo campo di applicazione i marchi di impresa registrati anche quando questi contengono un’indicazione
di origine dell’alimento. La loro regolamentazione è
rinviata a un futuro Regolamento. Rientrano in questo
caso i marchi d’impresa che, oltre al riferimento all’impresa, comunicano al consumatore l’origine italiana
dell’alimento tramite parole, immagini o simboli, quali
la bandiera tricolore, luoghi tipicamente italiani, quali il
Duomo di Milano, i Trulli pugliesi, etc.;
n Prodotti DOP/IGP/STG: sono esclusi dal campo di
applicazione di applicazione di questo specifico Regolamento le indicazioni geografiche registrate come
DOP/IGP/STG in base al Regolamento n. 1151/2012.
Tuttavia, se questi alimenti riportano anche altre dichiarazioni visive, comprese dichiarazioni riferite alla
stessa o diversa origine geografica, il Regolamento si
applica;
n Denominazioni usuali e generiche: sono esclusi dal
campo di applicazione del Regolamento le denominazioni
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usuali e generiche contenenti termini geografici che,
pur indicando letteralmente l'origine, non sono percepiti
dal consumatore come un’indicazione del Paese d'origine. In questi casi, il riferimento geografico, identifica
un metodo di produzione, una ricetta o una tipologia di
prodotto aventi particolari caratteristiche e non identifica
la provenienza del prodotto, perché è venuto meno il
collegamento con il territorio, da cui ha avuto origine il
prodotto. (per esempio, salame Milano, salame Napoli,
salame ungherese, etc.).

La definizione dell'ingrediente primario identifica due tipi
di ingredienti primari, vale a dire uno quantitativo che rappresenta più del 50% dell'alimento e uno qualitativo che
di solito è associato dai consumatori al nome dell'alimento.
Gli elementi della definizione devono essere considerati
caso per caso. Quando si identifica l'ingrediente primario
è necessario tenere conto delle diverse caratteristiche
dell’alimento, come la composizione, l'intera presentazione
dell'etichetta e la percezione dei consumatori rispetto al
fatto che l'ingrediente sia associato al nome dell'alimento.

Poiché la percezione dei consumatori all'interno di ogni
singolo Stato membro è differente, spetta alle autorità
nazionali competenti decidere, caso per caso, quale
nome di un alimento deve essere considerato come indicazione di origine con l’applicazione del Regolamento e
quali sono invece le “denominazioni usuali e generiche”.

Modalità di indicazione dell’origine dell’ingrediente
primario
L’indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza
di un ingrediente primario può essere fornita:
n con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
m «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
m Una regione o qualsiasi altra zona geografica
all'interno di diversi Stati membri o di Paesi terzi, se
definita tale in forza del diritto internazionale pubblico
o ben chiara per il consumatore medio normalmente
informato; o
m La zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di
acqua dolce;
m Uno o più Stati membri o Paesi terzi; o
m Una regione o qualsiasi altra zona geografica
all'interno di uno Stato membro o di un Paese
terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
m Il Paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione
applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.
n In alternativa si può riportare una dicitura quale: «(nome
dell'ingrediente primario) non proviene da (Paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il
consumatore.

Altre diciture riportate in etichetta
Le diciture come "made in Italy", "fabbricato in Italia",
"prodotto in Italia” sono fortemente associate dai consumatori con un'indicazione di origine e pertanto, di norma,
devono essere considerate come indicanti il Paese di
origine o luogo di provenienza di un alimento.
La dicitura “imballato/confezionato in” indica chiaramente
il luogo in cui un alimento è stato confezionato. Pertanto,
in quanto tale, è improbabile che implichi per il consumatore
un'indicazione di origine.
Di conseguenza, nonostante il termine in questione si riferisca ad un'area geografica, non è da considerarsi
come informazione su Paese di origine o luogo di provenienza di un alimento.
“Prodotto da/ confezionato da” seguito dal nome dell’azienda con indirizzo della sede e il Paese oppure «prodotto da X per Y» fanno letteralmente riferimento agli
operatori del settore alimentare e quindi non sono considerati dal consumatore come indicazioni di origine.
Tuttavia, la percezione del consumatore è influenzata da
tutte le componenti dell'etichetta, inclusa la sua presentazione. Pertanto, l'intero imballaggio deve essere preso in
considerazione nel valutare il possibile carattere fuorviante
dell’alimento per quanto riguarda la sua origine.
Identificazione dell’ingrediente primario
In base all’art. 2, par.2, lettera q), del reg. n. 1169/2011,
"ingrediente primario" significa un ingrediente o gli ingredienti
di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che di solito sono associati al nome dell'alimento
da parte del consumatore e per cui nella maggior parte
dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa. Gli operatori
del settore alimentare determinano, sulla base di questa
definizione, l'ingrediente primario dell'alimento.
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Come specificato nelle linee guida della Commissione
europea, gli OSA possono completare le indicazioni "UE"
e "non UE" con informazioni aggiuntive purché conformi
ai requisiti generali stabiliti nel Regolamento (es. "UE e
non UE (Svizzera)"; "UE (Spagna) e non UE (Svizzera)".
Inoltre nell’indicazione del Paese d’origine o del luogo di
provenienza, possono scegliere di utilizzarle anche entrambe le diciture relative a Stati membri e Paesi terzi
(sarebbe dunque possibile l’indicazione “Italia e Svizzera”
oppure “Italia, Francia, Svizzera, USA”).
Infine l’utilizzo di codici Paese é accettabile quando “si
può ragionevolmente ritenere che i consumatori del
Paese di commercializzazione lo potrebbero interpretare
correttamente e non sarebbero indotti in errore”. Per
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esempio, abbreviazioni come "UK", "USA" o "UE".
Per quanto riguarda le specifiche disposizioni, per le
carni fresche, refrigerate o congelate di suino, di pollame
e ovi-caprina, la disciplina specifica per l’indicazione del
Paese di origine o del luogo di provenienza è contenuta
nel Regolamento n. 1337/2013. Per la carne bovina,
invece la disciplina specifica è contenuta nel Regolamento
n. 1760/2000.
In base al considerando n. 12, l’OSA decide liberamente
il livello di precisione dell’informazione sull’origine dell’ingrediente primario, fatto salvo il rispetto delle disposizioni
vigenti.
Le indicazioni del Paese di origine o del luogo di
provenienza dell’ingrediente primario devono essere riportate nello stesso campo visivo4 dell'indicazione del
Paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento
e in caratteri pari ad almeno il 75% di quelli utilizzati per
l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza
dell'alimento.
In ogni caso, le dimensioni non possono essere inferiori
a 1,2 mm (o 0,9 mm in caso di imballaggi la cui superficie
maggiore misura meno di 80 cm) come prescritto per le
indicazioni obbligatorie dall’art. 13 del Regolamento n.
1169/2011.
Anche quando l’informazione sul Paese di origine o luogo
di provenienza dell’alimento è data con immagini o
disegni, l’informazione sull’origine dell’ingrediente deve
apparire sullo stesso campo visivo.
Nel caso in cui la denominazione di vendita contenente
l'indicazione di origine o l’immagine sia ripetuta più volte
sulla confezione, anche le informazioni sull'origine dell'ingrediente primario devono essere ripetute di conseguenza.
Sanzioni
Le sanzioni sono contenute nell’art 13 del decreto
legislativo n. 231/2017. Salvo che il fatto costituisca
reato, la violazione delle disposizioni relative ai contenuti
e modalità dell’indicazione del Paese d’origine o del
luogo di provenienza di cui all’articolo 26 del Regolamento
comporta come sanzione amministrativa, il pagamento
di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Se la
violazione solo errori ed omissioni formali la sanzione
amministrativa e ridotta al pagamento di una somma da
500 euro a 4.000 euro.
Viene quindi consentita la possibilità di smaltire imballaggi
ed etichette non conformi al Regolamento comunitario
ordinati con contratti stipulati prima del 1° aprile e ancora
in giacenza presso le imprese.

4) Per “campo visivo” si intende tutte le superfici di un imballaggio che possono
essere lette da un unico angolo visuale (art. 1 par. 2, lett. k del reg. n.1169/2011)

■ Linee guida della Commissione europea
Considerata la complessità del testo normativo, la Commissione europea insieme agli Stati membri, ha pubblicato
(GUUE C 32 del 31 gennaio 2019) una serie di risposte
interpretative 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. Nel testo viene spesso richiamato il principio
che le informazioni fornite non devono essere ingannevoli
o creare confusione nel consumatore, ai sensi dell’art. 7
del reg. n. 1169/2011. Viene anche ribadito che la valutazione della correttezza dell’informazione deve essere
effettuata dall’autorità di controllo “tenendo conto di
tutte le informazioni fornite sull’etichetta e dell’intera presentazione del prodotto”. Considerando il ritardo della
pubblicazione delle Linee Guida e di altre indicazioni operative ministeriali, le Associazioni alimentari, tra cui
ASSICA, hanno chiesto che le Amministrazioni concedano
un periodo di “osservazione” per capire le principali
difficoltà applicative tenendo anche conto delle posizioni
estremamente rigide assunte dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in materia di indicazione di
origine dell’ingrediente primario e di inganno al consumatore
nelle recenti decisioni sulla pasta.

■ I decreti nazionali
In questi anni Paesi come Italia, Francia, Portogallo,
Grecia, Finlandia, Lituania, Romania e Spagna, sfruttando
la possibilità prevista dal Regolamento 1169/2011, hanno
emanato decreti nazionali per indicare su particolari categorie alimentari (l'Italia lo ha fatto con pasta, riso, latte e
latticini, derivati del pomodoro) l'origine della materia
prima in etichetta. Si tratta di norme la cui fase di sperimentazione termina il 31 dicembre 2021 ma che introducono nuove complessità e contrasti con il diritto UE e
che contribuiscono a rendere ancor meno chiaro il quadro
normativo sull’origine degli alimenti, amplificando ancor
di più quello scollamento tra mondo produttivo, che ha
bisogno di norme chiare e uguali per tutti, e le stanze dei
decisori.

■ Il decreto italiano sul luogo di provenienza delle
carni suine trasformate
Lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione
europea e agli Stati membri il 31 gennaio scorso. La
Commissione europea ha condizionato l’approvazione
del provvedimento all’inserimento di una clausola che
limiti temporalmente la validità dello schema di decreto al
31 dicembre 2021. Di conseguenza, all’art. 7 è stato aggiunto un nuovo comma 1, per cui il decreto si applica
fino al 31 dicembre 2021, in via sperimentale.
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Trattandosi di una modifica essenziale, l’Italia ha dovuto
fare una nuova notifica alla Commissione europea, riaprendo il periodo di sospensione di 3 mesi, che terminerà
il 2 luglio prossimo.
Un’altra importante modifica riguarda l’abbreviazione dei
tempi di entrata in vigore del provvedimento, che entrerà
in applicazione dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, invece che 120 giorni come era previsto nel
testo originario.
I prodotti non conformi alle nuove disposizioni, commercializzati o etichettati prima dell’entrata in vigore del
decreto, potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte o, comunque entro il termine di conservazione previsto in etichetta.
Terminato il periodo di sospensione, il decreto passerà
all’esame della Commissione parlamentare Agricoltura.
Successivamente, il provvedimento firmato dai Ministri
competenti (MIPAAF di concerto con il MiSE e il MINSALUTE) sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il provvedimento deriva dall’applicazione dell’art. 4 comma
3 bis5 della legge n. 4/2011 che prevede l’adozione di
decreti per individuare gli alimenti per i quali sarà
obbligatoria l’indicazione in etichetta del luogo di provenienza.
L’etichettatura è di competenza esclusiva comunitaria e
il provvedimento è in contrasto con il Reg. 1169/2011
che ha armonizzato la materia delle indicazioni di origine
degli alimenti e, soprattutto, con il Reg. 775/2018 che,
dal 1° aprile 2020, disciplina l'indicazione del Paese di
origine/luogo di provenienza dell’ingrediente primario
quando obbligatorio.
La norma nazionale, inoltre, si sovrappone - per quanto
riguarda la sua applicazione alle carni macinate di suino al Reg. n. 1337/2013 che già disciplina l’indicazione del
Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni
fresche refrigerate o congelate, comprese le carni
macinate (si veda l’art.7 del Reg. 1337/2013).
Questo rischia di creare seri problemi operativi alle
aziende italiane, a causa della sovrapposizione e dell’incompatibilità tra la disciplina comunitaria del Reg. 775/2018
e il decreto nazionale.
Il decreto nazionale non si applica ai prodotti fabbricati o
commercializzati in un altro Stato della UE. Quindi l’obbligo
di riportare in etichetta il luogo di provenienza della carne
suina si applica solo ai prodotti fabbricati in Italia e
destinati al mercato italiano con esclusione dei prodotti
destinati ad altri Paesi.
Il testo presenta diverse criticità, che abbiamo peraltro
fatto notare nel corso dell’iter di approvazione in diverse
sedi.

Il decreto si applica alle carni di suino macinate, alle carni
separate meccanicamente, alle preparazioni di carni suine
e ai prodotti a base di carne suina. Sono invece esclusi
dal campo di applicazione i prodotti registrati come DOP
e IGP.
L’indicazione del luogo di provenienza delle carni deve
essere riportata in etichetta indicando il:
n “Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli
animali)”;
n “Paese di allevamento: (nome del Paese di allevamento
degli animali)”;
n “Paese di macellazione: (nome del Paese in cui sono
stati macellati gli animali)”.

5) Il comma 3 bis dell’art. 4 è stato introdotto dal decreto-legge n. 135/2018 (cd.
Decreto Semplificazioni)” convertito nella legge n. 12/2019

6) “campo visivo principale”: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente
esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto.
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Se la carne utilizzata proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può
essere indicato come: “Origine: (nome del Paese)”. La
dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando la
carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Se la carne proviene da suini nati,
allevati e macellati in uno o più Stati della UE l'indicazione
dell'origine può apparire nella forma: “Origine: UE”.
Se la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in
uno o più Stati non membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: “Origine:
extra UE”. Quando le varie fasi (nascita, allevamento,
macellazione) sono avvenute nel territorio di più Stati, il
riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai
termini “UE”, “extra UE” o “UE o extra UE”, a seconda
dei casi.
Queste diciture virgolettate devono essere riportate tali
e quali e potrebbero fare pensare che l’origine così
fornita sia riferita al prodotto e non alla carne di suino utilizzata. Inoltre, l’indicazione “extra UE”, è diversa da
“non UE” riportata nel Reg. 775/2018.
L’indicazione del luogo di provenienza deve essere
riportata in etichetta nel campo visivo principale6.

Etichettatura nutrizionale
■ Disposizioni comunitarie
La dichiarazione nutrizionale è stata armonizzata in tutta
l’UE con il Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori. Dal 13 dicembre
2016 è diventato, infatti, obbligatorio riportare in etichetta
la dichiarazione nutrizionale per gli alimenti preconfezionati
destinati come tali al consumatore e alle collettività.
In aggiunta alle forme di espressione obbligatorie e facoltative (per 100 g., per porzione/unità di consumo, per
% di assunzioni di riferimento), l’art. 35 del Reg. 1169/2011
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concede espressamente agli Stati membri la possibilità
di raccomandare ai loro operatori del settore alimentare
l’uso di una o più forme di espressione o presentazione
supplementari. In sintesi qualsiasi Stato membro, con
evidente pericolo di frammentazione del mercato interno
comunitario, può utilizzare forme o simboli grafici oltre a
parole o numeri per presentare il valore energetico e le
quantità delle sostanze nutritive purché:
n Non inducano in errore il consumatore e siano basati
su presupposti scientifici accurati;
n Derivino da un lavoro di consultazione tra più soggetti;
n Facilitino la comprensione di quanto l’alimento può apportare alla dieta come energia e nutrienti;
n Sussistano studi scientifici che dimostrino che il consumatore medio comprenda la modalità di presentazione;
n Si basino su assunzioni di riferimento riportati all’allegato
XIII o, in assenza di valori di riferimento, su consolidati
pareri scientifici ;
n Siano obiettivi e non discriminatori;
n Non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci.

■ Le iniziative di alcuni Paesi UE
Negli ultimi tempi sono apparsi in Europa vari sistemi di
presentazione supplementari e/o “loghi nutrizionali” applicati su base nazionale - ulteriori rispetto alla dichiarazione
nutrizionale obbligatoria ed armonizzata.
È quanto avvenuto nel Regno Unito con la forma di
espressione conosciuta come Traffic Light e in Francia
con il sistema del Nutri-score. Entrambi contrastano con
le finalità del Reg. n. 1169/2011, che vuole armonizzare
le informazioni sui prodotti alimentari. In questo modo,
paradossalmente, si potrebbe arrivare ad avere uno
schema diverso per ogni Stato membro, mentre è necessario evitare il moltiplicarsi di disposizioni nazionali
che costringerebbero le aziende a differenziare le etichette,
a seconda del Paese di commercializzazione.
L’Italia si è opposta ad entrambe le forme di espressione
supplementare, così come si è opposta agli altri sistemi
di etichettatura a “Semaforo” adottati da Paesi extra
UE, sia perché l’informazione fornita al consumatore
risulta fortemente condizionata dall’impiego dei colori,
sia perché la raccomandazione di tali forme di espressione,
in assenza di una proposta armonizzata, costituisce un
potenziale ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Il Nutri-Score, oltre che in Francia, è stato adottato
anche dal Belgio, dall’Olanda e della Spagna. Sebbene il

“Traffic light” UK
Tale etichettatura “a semaforo” 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 stabilita. Il rosso, per esempio,
viene utilizzato quando le percentuali dei diversi nutrienti superano i consumi raccomandati
(riferiti ad una persona adulta).
Si tratta di un sistema falsamente “volontario”, caldamente raccomandato dal Governo UK ed adottato dal 98% della grande
distribuzione britannica. Nel 2014 la Commissione europea inviò una lettera di messa in mora al Governo britannico. La lettera
contestava, nello specifico, la violazione dell’articolo 34 del Trattato di funzionamento dell’UE (TFEU) 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.
“Nutri-Score” francese
Il sistema messo a punto dalla Francia si basa su una valutazione dell’alimento calcolando il
punteggio nutrizionale dello stesso. In base al punteggio calcolato, l’alimento viene classificato
sulla scala nutrizionale a 5 colori. Il calcolo viene effettuato ponderando quattro fattori negativi
per cui si raccomanda di limitarne il consumo: densità energetica (apporto calorico in kJ per 100 g di alimento), contenuto di grassi
saturi, contenuto di zuccheri semplici, e sale (in g per 100 g di alimento) e tre caratteristiche positive in cui consumo deve essere
valorizzato: contenuto di vitamine, tenore in fibre, contenuto di proteine, oltre alla presenza di frutta, verdura o frutta in guscio.
In base al rapporto tra queste variabili ogni alimento ottiene un punteggio che lo posiziona tra uno dei cinque colori della scala cromatica
considerata (ossia verde scuro, verde chiaro, arancione chiaro, medio e scuro). È questo colore, insieme alla lettera alfabetica
corrispondente, che poi viene evidenziato in etichetta con il simbolo grafico Nutri-Score che comunica sinteticamente e immediatamente
al consumatore il “valore” nutrizionale dell’alimento. Il calcolo viene eseguito in modo identico per tutti gli alimenti, tranne che per i
formaggi, le materie grasse vegetali o animali e le bevande, per i quali è previsto un adattamento per il calcolo del punteggio.
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sistema Nutri-Score sia facoltativo, le aziende potranno
usarlo sui loro prodotti non solo nel Paese che lo ha
adottato, ma anche esportarli in altri Paesi che non lo
hanno adottato, grazie all’applicazione del principio del
“mutuo riconoscimento”. In Italia (così come in altri
Paesi), già si trovano prodotti importati dalla Francia con
il Nutri-Score sul fronte pacco, e - al momento - non è
stato possibile impedirlo. Con questo sistema, basato
sul principio del “mutuo riconoscimento”, si intravede il
rischio che il Nutri-Score possa diffondersi in Europa e
renderlo di fatto (e non per norma) lo schema standard
europeo.
Bisogna ricordare che la portata del predetto articolo 35
paragrafo 1 relativo alle forme di espressione e presentazioni supplementari non è stata ancora definita. L’articolo
35 non legittima di per se l’adozione di tali forme di etichettatura nutrizionale supplementare e volontaria. Gli
Stati membri avrebbero dovuto aspettare l’emanazione
da parte della Commissione degli atti di esecuzione di
cui al paragrafo 6 del medesimo articolo 35 che, infatti,
stabilisce chiaramente come spetti alla Commissione
definire i requisiti delle forme di espressione o presentazione
supplementari dell’etichetta nutrizionale.
In merito a queste forme di presentazione nutrizionale
supplementare, alla luce dell’esperienza acquisita, la
Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio sul loro uso, sul loro effetto sul
mercato interno e potrà anche adottare degli atti di esecuzione per disciplinare ed armonizzare la materia.

■ Il NutrInform Battery italiano
Il Governo italiano è conscio dell’importanza di questo
tema, in quanto nei fatti si traduce in una barriera protezionistica e condivide l’assoluta necessità di non ritrovarsi
in una posizione svantaggiata ed isolata rispetto agli altri
Stati membri. Anche se adottato su base volontaria, il sistema delle etichettature addizionali influisce in modo
non corretto sull’opinione dei consumatori, soprattutto
attraverso l’uso dei colori (il
rosso in modo particolare).
Per questo motivo il 31 gennaio 2020 è stato notificato
alla Commissione europea
il progetto di decreto italiano
relativo a un sistema di etichettatura nutrizionale volontaria dei prodotti alimentari, complementare alla dichiarazione nutrizionale.
Il progetto di decreto è stato adottato in applicazione
dell’art. 35 del Reg. n. 1169/2011 in base al quale il
valore energetico e le quantità di sostanze nutritive
riportate nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria possono essere indicate con forme di espressione supple-
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mentari tramite forme e simboli grafici, rispetto alle forme
di espressione per 100 g, per porzione/unità di consumo,
o come percentuale delle assunzioni di riferimento (AR).
Come summenzionato gli Stati membri possono adottare
queste forme di espressione supplementari in aggiunta
alla dichiarazione nutrizionale, per aiutare il consumatore
a comprendere meglio le caratteristiche nutrizionali di un
alimento, purché queste siano trasparenti, obiettive, non
discriminatorie e la loro applicazione non rechi ostacolo
alla libera circolazione delle merci.
Il sistema italiano si basa su un simbolo “a batteria”,
(NutrInform Battery) ed è stato predisposto da uno specifico Gruppo di Lavoro composto dai rappresentanti dei
Ministeri competenti e delle associazioni imprenditoriali
della filiera agroalimentare, tra cui ASSICA, con l’obiettivo
di costituire un’alternativa al sistema francese del Nutriscore, che utilizza i colori del semaforo per esprimere un
giudizio sui prodotti agroalimentari.
Il sistema è stato sottoposto a sperimentazione, conclusasi
a novembre 2019, sulla base di un protocollo elaborato
da CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria) e l’Istituto Superiore di Sanità. Gli
esiti della sperimentazione hanno evidenziato l’interesse
dei consumatori per un sistema di etichettatura che dia
un’ulteriore informazione sui nutrienti presenti negli
alimenti.
Come sopra anticipato, l’adesione degli operatori al
sistema è volontario e costituisce una forma di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale.
Gli operatori che decidono di applicare volontariamente il
logo nutrizionale “NutrInform Battery” dovranno estenderlo
progressivamente a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica, dandone comunicazione
al Ministero della Salute.
Sono esclusi dal campo di applicazione del logo nutrizionale:
n gli alimenti confezionati in imballaggi con superficie
maggiore inferiore ai 25 cm²;
n i prodotti DOP, IGP e STG.
Tale esclusione è stata voluta
dal MIPAAF, in quanto, a
suo avviso, i prodotti
DOP/IGP/STG sono già conosciuti dal consumatore e
l’apposizione di un ulteriore
logo di natura nutrizionale,
seppure facoltativo, a fianco
al marchio di qualità comunitario, potrebbe far perdere agli stessi la loro distintività
agli occhi dei consumatori.
L’allegato A del decreto stabilisce le modalità per l’adesione
volontaria al sistema NutrInform Battery.
In sintesi, gli OSA dovranno fare riferimento alle Assunzioni
di Riferimento (AR) di cui all’Allegato XIII del reg. n.
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1169/2011. Tutti i valori espressi sono relativi alla singola
porzione.
Il logo nutrizionale “NutrInform Battery” sotto riportato,
è costituito dalle colonnine delle assunzioni di riferimento
per porzione, integrate dalla riproduzione di singole “batterie”.
n Ogni riquadro contiene l’indicazione quantitativa del
contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e
sale della singola porzione;
n All’interno della “batteria” è indicata la percentuale di
energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati
dalla singola porzione rispetto alla quantità giornaliere
di assunzione raccomandata;
n La parte carica della batteria rappresenta graficamente
la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella
singola porzione, permettendo di quantificarla anche
visivamente.
Il provvedimento nazionale potrà essere adottato solo
dopo tre mesi l’avvenuta notifica, purché la Commissione
europea non abbia inviato pareri negativi.

■ La relazione della Commissione europea
La Commissione europea ha presentato al Parlamento
ed al Consiglio una relazione sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione
nutrizionale.
La relazione assolve l'obbligo di cui all'articolo 35,
paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ("Regolamento
FIC"), a norma del quale la Commissione deve presentare
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale, sul loro effetto
sul mercato interno e sull'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme.
Fino ad ora la Commissione EU ha sempre rinunciato all’impegno di armonizzare i vari sistemi di presentazione
supplementari e/o “loghi nutrizionali” applicati su base
nazionale (cosiddetti FOPNL: Front of Pack Nutrional
Labelling), lasciando ampi margini di discrezionalità agli
Stati membri. Questa posizione favorisce due scenari
entrambi inaccettabili per l’Italia:
n La babele di sistemi FOPNL in Europa, con i relativi alti
costi dovuti alla complessità di gestire diverse etichette
per ciascun mercato; oppure
n La creazione di uno standard europeo “de facto” che
sarà lo schema già oggi presente e più rapido a svilupparsi e imporsi nei mercati europei (cioè il Nutri-Score
francese).
La relazione contiene una mappatura di tutti gli schemi
esistenti e i risvolti legati alle scelte dei consumatori. In

particolare il testo:
n Analizzando l'impatto dell'etichettatura nutrizionale FOP
sui consumatori, evidenzia che tali schemi li aiutano a
fare scelte alimentari sane (attente alla salute). Il testo
afferma che gli studi dimostrano che la maggior parte
delle etichette FOP ha un effetto positivo sulla capacità
dei consumatori di identificare alimenti più salutari
rispetto a situazioni di assenza di etichette, e che la
comprensione che i consumatori hanno delle etichette
FOP migliora in presenza di un codice cromatico, soprattutto quando ai colori è abbinato un indicatore sintetico;
n Quanto al potenziale impatto dei sistemi FOP sulla riformulazione degli alimenti, conclude che alcuni studi
ampiamente fondati su dati dichiarati attestano una riformulazione presumibilmente connessa a etichette
valutative FOP, anche se va rilevato che alcuni prodotti
agroalimentari sono difficilmente riformulabili a causa
della composizione e delle caratteristiche tradizionali;
n Quanto al potenziale impatto sul mercato interno, la
relazione afferma che l'esperienza acquisita finora non
ha saputo dimostrare in modo esaustivo e definitivo
se specifici sistemi FOP raccomandati dagli Stati
membri o attuati dagli operatori del settore alimentare
su base volontaria possono o meno ostacolare la
libera circolazione dei prodotti sul mercato dell'UE. Il
fatto che un sistema FOP sia raccomandato da uno
Stato membro potrebbe indurre il consumatore medio
a preferire i prodotti contrassegnati dall'etichetta del
sistema ufficiale, e fare pressione sugli operatori del
settore alimentare dell'UE affinché applichino a tutti i
prodotti presenti sul mercato nazionale il sistema
ufficiale promosso. L'utilizzo di una varietà di sistemi
FOP sul mercato interno potrebbe generare costi per
le imprese, creare confusione nel consumatore e minarne la fiducia;
n Evidenzia le questioni principali da considerarsi in relazione all'etichettatura nutrizionale FOP. Una delle questioni riguarda i profili nutrizionali, su cui si fonda la
maggior parte dei sistemi FOP ed afferma che considerato il forte legame tra profili nutrizionali e etichettatura
nutrizionale FOP, potrebbero scaturire sinergie da un
esame di entrambi i soggetti;
n Conclude che visto il potenziale dei sistemi FOP nell'orientare i consumatori verso scelte alimentari salutari,
si ritiene opportuno introdurre un'etichettatura nutrizionale FOP armonizzata a livello dell'UE.
La relazione non é accompagnata da una proposta legislativa, ma la materia sarà comunque armonizzata come
annunciato dalla strategia “dal produttore al consumatore”
della Commissione europea (si veda sopra): Nel corso
del 2022 l’esecutivo comunitario presenterà una proposta
atta a rendere obbligatorio in tutta l’UE uno schema di
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etichettatura nutrizionale fronte pacco.
Ancora non sappiamo, però, che schema sarà. Al riguardo
ASSICA sta da anni lavorando, da sola o in sinergia con
altri portatori d’interesse, affinché a prevalere sia un
sistema informativo che non implichi una classificazione
degli alimenti, che per quanto si cerchi di avvalorare
scientificamente non può ridursi alla mera applicazione di
un algoritmo matematico ed infine, ma non meno importante, che non si presti a strumentalizzazioni commerciali.
Non dovrebbe infatti obbligare le nostre aziende a modificare le loro ricette tradizionali, che non possono essere
aggirate o messe in pericolo da schemi astuti il cui
obiettivo reale, nascosto dietro all’informazione dei consumatori, è ottenere vantaggi competitivi impropri minando
aspetti difficili da copiare o imitare come la tradizione e la
cultura.

Valutazione del Regolamento Claims in materia di
profili nutrizionali
La Commissione europea ha presentato una valutazione,
ad opera di un consulente esterno, della parte del Reg.
Claims che riguarda i profili Nutrizionali. In sostanza
l’obiettivo é capire se i profili nutrizionali, non ancora
adottati, sono adeguati per assicurare gli obiettivi che il
Regolamento si prefigge. Tale valutazione si inserisce
nell’ambito del Programma di controllo dell’adeguatezza
e dell’efficacia della regolamentazione europea (REFIT).
Le principali conclusioni della valutazione sono le seguenti:
n L'obiettivo specifico perseguito dai profili nutrizionali,
vale a dire impedire un messaggio positivo sulla salute
degli alimenti ricchi in grassi, zuccheri e / o contenuto
di sale, è ancora rilevante oggi;
n I profili nutrizionali sono anche considerati necessari
per garantire una concorrenza leale/equa tra gli operatori;
n Inoltre, i profili nutrizionali sono coerenti con la più
ampia politica dell'UE in quanto sono uno degli strumenti
volti a migliorare l'alimentazione, la salute pubblica e la
prevenzione delle malattie non trasmissibili legate all'alimentazione;
n L'obiettivo specifico perseguito dalla definizione di
profili nutrizionali è ancora pertinente e necessario per
raggiungere l'obiettivo del Regolamento Claims, vale
a dire un alto livello di protezione dei consumatori.
Pertanto la creazione dei profili nutrizionali deve essere
ulteriormente considerata.
Anche in questo caso il testo non é accompagnato da
una proposta legislativa. Tuttavia la recentissima strategia
“dal produttore al consumatore” della Commissione europea (si veda sopra) prevede che nel corso del 2022
saranno stabiliti profili nutrizionali per limitare la promozione
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(attraverso indicazioni nutrizionali o sulla salute) di alimenti
ricchi di grassi, zuccheri e sale.

Etichettatura dei prodotti per vegetariani e vegani
Come noto si stanno moltiplicando le etichette di alimenti
per vegetariani e vegani che richiamano espressamente
nomi o denominazioni di prodotti a base di carne (es.:
Vegetarian/Veggie bresaola, slami, mortadella, ecc.). Il
Regolamento etichettatura 1169/2011 fornisce alla Commissione europea la possibilità (non obbligo) di adottare
un Regolamento d’implementazione in materia di alimenti
destinati ai vegetariani e vegani. ASSICA sta lavorando,
in stretta collaborazione con il CLITRAVI, per chiedere
alla Commissione di emanare un tale testo ma includendo
al suo interno regole chiare che impediscano a prodotti
per vegetariani/vegani di poter utilizzare, approfittandone
della notorietà, denominazioni che richiamano la carne o
i prodotti a base di carne. ASSICA è anche contraria a
che tali prodotti rechino in etichetta la dicitura “sostituto”
(o simili) riferita a prodotti di origine animale, perché così
facendo si indurrebbe il consumatore a pensare che il
prodotto in questione abbia le stesse caratteristiche nutrizionali di quello/i che si pretende di sostituire.
Per evitare che i consumatori vengano ingannati Il
CLITRAVI ed ASSICA hanno proposto una serie di
principi fondamentali per distinguere il nome dei prodotti
vegetariani/vegani dalle denominazioni dei i prodotti a
base di carne.
Ricordiamo che i prodotti a base di carne sono prodotti
che contengono la carne come ingrediente primario,
cioè la carne rappresenta più del 50% dell’alimento ed è
generalmente associata dal consumatore alla denominazione di vendita. (art. 2 paragrafo 2, lett. q) del Reg.
1169/2011) .
Di conseguenza, proponiamo i seguenti punti:
n I prodotti che non contengono carne non possono
riferirsi alla carne nella denominazione del prodotto
Come esempio: carne vegetariana, sostituto della
carne, polpette di carne vegetariane, eccetera.
n Lo stesso divieto si applica ai nomi dei prodotti che
fanno riferimento a tagli di carne o a denominazioni
legali, denominazioni usuali, o denominazioni descrittive
di prodotti a base di carne, come per esempio,
prosciutto vegetariano, hamburger vegetariano, bresaola
vegetariana, mortadella vegetariana, etc.
In base ai principi sopra esposti, sono considerate
come denominazioni di vendita fuorvianti e pertanto,
secondo ASSICA e CLITRAVI, non dovrebbero essere
consentite.
La soluzione ideale sarebbe, per essere sicuri di non
subire penalizzazioni future, l’introduzione (al pari dei
prodotti lattiero-caseari) di standard di commercializzazione
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(marketing standards) a livello UE. La responsabilità è
della DG AGRI. Si tratta, tuttavia, di un obiettivo di non
facile realizzazione vista l’eterogeneità dei prodotti del
nostro settore in Europa.
Una soluzione potrebbe essere la definizione di standard
di commercializzazione molto generici (quelli del settore
lattiero caseario lo sono). La prova della loro utilità,
anche per il nostro settore, ci è stata fornita da una
recente sentenza della Corte di Giustizia UE che ha
stabilito che le denominazioni quali, “latte”, “burro”,
“panna”, “formaggio” e “yogurt” sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari. Non possono quindi
essere utilizzate per designare prodotti vegetali, anche
se tali denominazioni sono completate da diciture
esplicative o descrittive, che indicano l’origine vegetale
del prodotto in questione. Per esempio, latte di soia.
Questo perché il Regolamento CE n. 1308/2013, recante
“Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”,
riserva esclusivamente ai prodotti lattiero-caseari, intendendosi per tali i prodotti derivati esclusivamente dal
latte, alcune denominazioni di vendita quali quelle summenzionate.

Ingredientistica:
additivi, aromi ed enzimi
alimentari
Classificazione delle preparazioni e dei prodotti a
base di carne
Per la classificazione dei prodotti di salumeria nelle
categorie “preparazione di carne” o “prodotto a base di
carne” occorre far riferimento alle disposizioni contenute
nel Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale, e al Regolamento (CE) n. 852/2004 che definisce
i processi attraverso i quali avvengono le modifiche strutturali da carne a prodotto a base di carne.
La differenza tra “Prodotti a base di carne” e “Preparazioni
di carni” poggia sul fatto che i primi sono stati sottoposti
ad uno o più trattamenti tecnologici - definiti (Art.4 Reg.
(CE) n. 852/2004) come “qualsiasi azione che provoca
una modificazione sostanziale del prodotto iniziale,
compresi trattamento termico, affumicatura, salagione,
stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti” - in grado
di modificare sostanzialmente la natura e l’aspetto della
carne fresca.
Le definizioni del Reg.853/2004 si basano su criteri
visivi collegati alla “scomparsa delle caratteristiche delle
carni fresche” alla superficie di taglio, per poter apprezzare

la modifica della “struttura muscolo-fibrosa interna della
carne”. Attualmente queste modifiche strutturali possono
essere valutate mediante l’analisi istologica, che permette
anche la quantificazione delle aree di tessuto destrutturato.
Tuttavia, sia la valutazione visiva, sia l’analisi istologica
non forniscono al momento un criterio in grado di stabilire
la collocazione delle produzioni di carne rispetto alla definizione del Reg. (CE) n. 853/2004. Ci sono casi in cui
l’effetto del trattamento appare ovvio, in altri casi la distinzione tra le due categorie di alimenti non è altrettanto
chiara, con conseguenze anche sulla possibilità di
impiegare o meno determinati additivi alimentari (Reg.
1333/2008 e sue modifiche). Il tentativo di classificare le
produzioni di carne si scontra con la cosiddetta “zona
grigia”, nella quale una stessa denominazione commerciale
può corrispondere a processi produttivi compatibili con
preparazioni o prodotti.
A tal proposito ASSICA ha istituito un gruppo di lavoro
(costituito da esperti di IZLER, SSICA e della DG Sanità
Regione Lombardia), per individuare alcuni parametri
analitici oggettivi sulla cui base operare la distinzione tra
“preparazioni di carne” e “prodotti a base di carne”. Tali
parametri potranno essere inclusi in un documento guida
utile sia alle aziende di produzione che al Controllo
Ufficiale.
Al termine dell’attività analitica svolta nel corso del 2019
dall’IZLER e dalla SSICA, in base ai risultati ottenuti
durante la comparazione tra le analisi svolte dagli Istituti,
è emersa la necessità di correlare, attraverso la valutazione
di campioni “incogniti”, i seguenti parametri oggettivi,
potenzialmente utili per discriminare produzioni di carne
e prodotti a base di carne:
n pH, aw, % sale, analisi istologica (ISZLER);
n solubilità delle proteine muscolari, elettroforesi delle
frazioni proteiche, indice di proteolisi (SSICA).
La scelta fatta è di quantificare analiticamente le modifiche
nell’integrità delle proteine muscolari, come indicatori
dell’impatto dei processi tecnologici applicati sulla carne,
da associare all’analisi istologica che descrive e quantifica
la destrutturazione delle fibre muscolari.
Per il proseguimento delle attività sono state coinvolte
alcune aziende del settore per la fornitura di tre tipologie
di produzioni di carne (salsicce, pasta di salame e salame
a breve stagionatura), con lo scopo di classificarle come
preparazioni di carne” e “prodotti a base di carne” sulla
base dei parametri analitici indicati. A questi saranno
aggiunti altri campioni scelti sul mercato, selezionati
come rappresentativi di produzioni di carne potenzialmente
appartenenti alla cosiddetta “zona grigia”.
ASSICA sta condividendo le proposte ed i risultati del
progetto anche con le associazioni di categoria degli altri
Stati membri - riunite in CLITRAVI - che in parte stanno
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lavorando sugli stessi temi.
L’obiettivo comune sarebbe quello di rendere quantitativo
il concetto espresso dalla normativa, attraverso l’individuazione di parametri oggettivi e misurabili e dei relativi
valori di soglia, che singolarmente o in combinazione,
permettano una classificazione dei derivati di carne in
preparazioni e prodotti.
Il gruppo francese dell’INRA ha focalizzato l’attività sullo
studio della variazione quantitativa delle bande di assorbimento ottenute mediante spettroscopia nell’infrarosso,
attribuibili alle proteine muscolari, in funzione del contenuto
di sale; al momento il parametro francese per la distinzione
tra preparazioni e prodotti è la concentrazione del sale
(oltre 1,5 g/100 g è un prodotto a base di carne).
Il gruppo spagnolo (IRTA) sta sviluppando un metodo
che prevede una scansione di assorbimento nell’infrarosso
prima e dopo il trattamento dei campioni con alte
pressioni (HPP): le variazioni della curva di assorbimento
prima e dopo il trattamento dovrebbero essere maggiori
nelle preparazioni di carne e minori nei prodotti a base di
carne.
Il gruppo austriaco ha proposto di introdurre un “albero
decisionale” con un percorso predisposto per discriminare
le preparazioni dai prodotti e basato sui valori soglia,
singoli e combinati, di aw, pH, temperatura e contenuto
di sale.
Compito affidato agli Istituti di ricerca UE - tra cui la
SSICA - è di proporre i valori limite di questi parametri
che possono produrre variazioni al quadro istologico e ai
parametri analitici collegati alla struttura del muscolo, in
particolare le proteine. È previsto uno scambio di campioni
selezionati tra gli istituti di ricerca.

Sicurezza alimentare:
aspetti normativi
Nuovo Regolamento sui controlli ufficiali
Il 14 dicembre 2019 segna una svolta importante nell’evoluzione dell’assetto normativo comunitario relativo
ai controlli ufficiali della filiera agro-alimentare. Infatti, a
partire da tale data tutti gli Stati membri dell’Unione
europea saranno obbligati ad applicare il nuovo Regolamento UE 625/2017 sui controlli ufficiali (NRCU). Entrato
in vigore il 27 aprile 2017, il NRCU fa parte di un
pacchetto normativo proposto il 6 maggio del 2013 dalla
Commissione europea allo scopo di revisionare (recast)
le norme in tema di salute e sicurezza all'interno dell'intera
filiera agro-alimentare. Il pacchetto contiene oltre al
NRCU altre quattro proposte di Regolamento, che dopo
il vaglio del Parlamento e del Consiglio sono state
approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
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europea (GUUE) e sono relative alla sanità animale,
sanità delle piante e materiali riproduttivi delle piante.
La notevole opera di semplificazione ha consentito di
ridurre il corpo legislativo comunitario relativo alla catena
alimentare da 70 atti legislativi (es. direttive) a cinque regolamenti, con notevoli vantaggi in termini di snellimento
burocratico-amministrativo, riduzione del cosiddetto red
tape e dunque agevolazione delle attività per tutti gli operatori della filiera.
Il NRCU modifica una parte consistente del corpus legislativo comunitario esistente ed incorpora (e abroga)
ben dieci provvedimenti, fra i quali i due Regolamenti CE
n. 854/2004 e 882/20046 aggiungendo nuove disposizioni.
Nel complesso il NRCU non apporta cambiamenti radicali
nel modo in cui vengono condotti i controlli ufficiali su alimenti e mangimi ed in altri settori. Non possiamo dunque
parlare di una rivoluzione, piuttosto di una evoluzione
dell’apparato normativo coerentemente con l’evoluzione
del sistema zootecnico.
Il nuovo Regolamento contiene inoltre molti riferimenti
agli atti delegati (AD) e atti di esecuzione (AE), i quali
sono atti legislativi giuridicamente vincolanti. Ci si riferisce
comunemente ad essi come “legislazione terziaria”. Nel
caso degli AD il legislatore delega alla Commissione il
potere di adottare gli atti che modificano gli elementi non
essenziali di un atto legislativo. Gli AE invece, garantiscono
l'attuazione di misure che richiedono un approccio uniforme
nell’Unione europea e per far ciò la Commissione lavora
in stretta collaborazione con i comitati formati dai rappresentanti degli Stati membri (procedure di Comitatologia).
In sostanza, in relazione all’implementazione dei nuovi
requisiti, gli AE devono stabilire il “come” e il Parlamento
ed il Consiglio possono “sfidare” la Commissione in
virtù del potere di veto (è necessaria la maggioranza
qualificata). Diversamente, gli AD definiscono “chi e
cosa” e la Commissione dispone di una maggiore autonomia decisionale.
Sia gli atti delegati che quelli di esecuzione costituiscono
gli strumenti giuridici necessari per regolare/declinare i
controlli e adattarli alle esigenze di un settore quale quello
della catena agroalimentare in costante evoluzione.
ASSICA ha seguito l’iter legislativo del NRCU partecipando
sia ai diversi tavoli di discussione istituzionali che incontrando bilateralmente sia la Commissione che il Parlamento
europeo durante il lungo iter legislativo e presentando
documenti di posizione maggiormente incentrati sul finanziamento dei controlli, sull’art.18 (ispezioni carni) e
relativa legislazione terziaria che fissano le competenze
veterinarie per i controlli ufficiali sugli animali e prodotti di
origine animale.
Per quanto riguarda gli aspetti chiave ed innovativi del
nuovo sistema di controllo ufficiale della filiera agroalimentare, possiamo riassumere i seguenti punti di forza
che caratterizzano in positivo l’evoluzione della normativa
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comunitaria: rafforzamento dei controlli anti frode; regole
flessibili ed uniformi nei controlli con frequenze minime
obbligatorie; rafforzamento dell’approccio basato sul
rischio; piani coordinati comunitari obbligatori per contrastare le frodi e il fenomeno dell’antibiotico resistenza.
Le disposizioni cruciali per la sanità pubblica veterinaria e
per le competenze del veterinario ufficiale per i controlli
ufficiali veterinari su animali e prodotti di origine animale
sono contenute negli artt. 18, 21 (controllo benessere
animale) e 49 (controlli veterinari nei posti di controllo
frontalieri).
Il Regolamento delegato UE 2019/624, in accordo all’art.
18, comma 7 del NRCU, riflette globalmente la maggior
parte delle disposizioni contenute nell'attuale quadro normativo (Allegato I del Regolamento CE 854/2004) e
dunque è mantenuta la competenza veterinaria per i
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale (compresi
i controlli alla produzione primaria per latte e colostro) e
per la visita ante e post-mortem. L’ispezione ante-mortem
rimane la “competenza cardine” assegnata in via esclusiva
al veterinario ufficiale, mentre l’utilizzo degli assistenti
ufficiali rimane un’opzione degli Stati membri. A riguardo,
nel nostro Paese non è stata mai istituita la figura dell’assistente ufficiale e tutte le attività di controllo ufficiale nei
macelli ed impianti carni vengono svolte dal veterinario
ufficiale. In sostanza il servizio veterinario continua a
svolgere un ruolo chiave nella gestione delle attività
ispettive. La modernizzazione introdotta dal NRCU si
declina pienamente con il nuovo approccio basato sul rischio per l'ispezione post-mortem, con la possibilità di
una semplificazione della metodologia ispettiva e della
conduzione di più ispezioni visive al fine di limitare le
incisioni e le palpazioni e quindi prevenire la contaminazione
da specifici rischi microbiologici (es. Salmonella, E. coli e
Campylobacter). È positiva l’aggiunta di Campylobacter
ai rischi specifici elencati nell'allegato I, capitolo X del
Regolamento di esecuzione 627/2019.
Nessuna rivoluzione dunque con il NRCU, piuttosto
un’evoluzione della normativa. Le criticità, laddove contestualizzate con riferimento allo status organizzativo e
alle risorse dei servizi veterinari pubblici, possono essere
individuate nell’ampio regime di delega di alcuni compiti
agli assistenti ufficiali (es. visita ante-mortem sotto la responsabilità del veterinario ufficiale) o altro personale
(non veterinario) designato dall’autorità competente per
l’attività di controllo (audit) presso gli impianti di sezionamento, condizioni che esplicitano un tentativo di razionalizzazione in materia di sicurezza alimentare, salute
pubblica, sanità e benessere degli animali. In sostanza,
queste disposizioni se non utilizzate in modo improprio
possono rappresentare un’opportunità per ridurre la
spesa per il personale veterinario, ed allo stesso tempo
rafforzare la qualità e la sicurezza della catena alimentare.
Per fare ciò saranno decisivi i decreti legislativi governativi

di adeguamento e riordino delle norme esistenti.
Infine, la comprensione della portata del NRCU non può
prescindere dalla lettura attenta di alcuni dei 99 “considerando” per avere elementi di conoscenza del nuovo
contesto ambientale ed emergenziale in cui si sviluppano
le attività di una filiera agroalimentare sempre più
complessa e globalizzata e da cui il nuovo sistema di
controllo ufficiale deve necessariamente ripartire. Nei
“considerando” si accenna puntualmente ad alcuni temi
emergenti, come la salvaguardia della biodiversità e dell’ambiente attraverso la protezione della sanità delle
colture dai rischi posti dai prodotti fitosanitari; lo sviluppo
sostenibile della produzione biologica che conta su un
numero crescente di aziende con certificazione bio; la situazione del settore vegetale che sempre più spesso
per via della contaminazione dei processi di fertilizzazione
e irrigazione e dell’incremento dei consumi di frutta e
verdura crude, espone il consumatore ad un aumento
del rischio chimico e microbiologico. Tutti temi che nel
quadro normativo comunitario non hanno avuto la stessa
attenzione ispettiva (con un incremento dei livelli di
controlli) ed epidemiologica di altri prodotti alimentari. In
sostanza il NRCU, attraverso l’inclusione di nuovi settori
della filiera agroalimentare l’attenzione al tema della sostenibilità della filiera agroalimentare e la proposizione di
un sistema sinergico di controlli, introduce disposizioni la
cui attuazione consente la piena applicazione del principio
“One Health” per il benessere e sanità animale e per la
sicurezza ambientale ed alimentare.

Controlli ufficiali veterinari su animali e prodotti di
origine animale
Le regole attuali per i controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale sono stabilite dai Regolamenti CE
854/2004, CE 2074/2005 e CE 882/2004. Le nuove
regole si applicano a partire dal 14 Dicembre 2019 e
sono quelle stabilite dall’art. 18 del NRCU e dai regolamenti
delegati e di esecuzione previsti dallo stesso articolo 18,
rispettivamente dal comma 7 e 8. L’art. 18 (base legale
per la legislazione terziaria) fissa nuove disposizioni per i
controlli ufficiali sulle carni e assegna tale compito al veterinario ufficiale oppure, fatte salve alcune condizioni,
ad altro personale sotto la sua supervisione o responsabilità.
Vengono inoltre chiariti alcuni compiti assegnati al
personale del macello per i controlli ufficiali e ad altre
attività ufficiali di controllo7. Ma la responsabilità finale di
7) Art. 18, comma 3 del NRCU: Sulla base di un’analisi del rischio l’autorità
competente può consentire al personale del macello di assistere nell’esecuzione
dei compiti connessi ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 presso gli stabilimenti
che macellano pollame o lagomorfi, o presso gli stabilimenti che macellano
animali di altre specie, di svolgere specifici compiti di campionamento e analisi
relativi a tali controlli condizione che il personale operi in modo indipendente dal
personale del reparto produzione del macello; abbia ricevuto una formazione
adeguata per svolgere tali compiti; e svolga tali compiti in presenza del veterinario
ufficiale o dell’assistente ufficiale, seguendone le istruzioni.
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qualsiasi decisione è affidata al veterinario ufficiale. Le
differenze con le regole attuali sono le nuove definizioni
di “sotto la supervisione” o “sotto la responsabilità” del
veterinario ufficiale (art. 17)8.
A seguito della consultazione con i gruppi di esperti degli
Stati membri e stakeholders, quest’ultimi nell’ambito dell’organo di consultazione “Advisory Group on Food
Chain and Animal and Plant Health”, sono stati di recente
pubblicati sulla GUUE il Regolamento delegato UE
2019/624 ed il Regolamento di esecuzione UE 2019/627
relativi all’art. 18. In breve, il Regolamento delegato si
concentra su chi effettua il controllo e stabilisce: deroghe ai requisiti di base per l’ispezione ante e postmortem; - regole stringenti per l’ispezione post-mortem
in caso di macellazione d’urgenza e requisiti minimi di
formazione per il veterinario ufficiale, ausiliario specializzato
ufficiale (d’ora in poi assistente ufficiale) e altro staff designato dall’autorità competente. Diversamente il Regolamento di esecuzione definisce il “come” e cioè le
modalità (uniformi) per l’effettuazione dei controlli su
qualsiasi prodotto di origine animale. In dettaglio: fissa i
requisiti specifici per la performance dei controlli ufficiali,
definisce i metodi di ispezione ante e post-mortem ed i
requisiti tecnici della bollatura sanitaria, definisce le misure
da adottare in caso di mancata conformità delle carni fresche ai requisiti comunitari.
Riguardo alle deroghe per la visita ante-mortem al macello
(svolto per default dal veterinario ufficiale), previste dall’art.
18 paragrafo 2, lettera a) del NRCU, l’art 3.1 del Regolamento delegato 2019/624 definisce i criteri e le condizioni
per l’effettuazione della visita ante-mortem nei macelli da
parte dell’assistente ufficiale sotto la supervisione del veterinario ufficiale su specie diverse dal pollame e dai lagomorfi. Nella fattispecie, i compiti sono di carattere
puramente pratico e consistono nella verifica dell’ICA;
controllo di identità dell'animale e/o preselezione di animali
che presentano possibili anomalie per quando riguarda le
prescrizioni in materia di salute umana e di salute e benessere degli animali. L’art 3.1b del Regolamento delegato
UE 2019/624 fornisce la seguente definizione di “preselezione al macello”: l'assistente ufficiale che effettua
l'ispezione, qualora osservi o sospetti possibili anomalie,
ne informa immediatamente il veterinario ufficiale, il quale
effettua quindi personalmente l'ispezione ante-mortem.
L’art. 3.3 elenca una serie di condizioni per le quali non si
applica la deroga per la visita ante-mortem.
Gli artt. 5-6 del Regolamento delegato UE 2019/624 introducono nuove disposizioni relative alla visita antemortem che può essere effettuata presso l’azienda di
8) Ai fini dell’articolo 18 del NRCU si intende per: «sotto la responsabilità del
veterinario ufficiale»: il veterinario ufficiale assegna l’esecuzione di un compito a
un assistente ufficiale; «sotto la supervisione del veterinario ufficiale»: un compito
è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e
il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale
compito
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provenienza su animali di tutte le specie animali destinati
alla macellazione (opzione dello Stato membro). Tale
compito viene assegnato al veterinario ufficiale in conformità
ai criteri e alle condizioni di cui al paragrafo 2 dell’art. 5 e
all'art. 6. Il veterinario ufficiale a completamento dei
controlli eseguiti sui registri e documentazione presso
l'azienda di provenienza, verifica dell’ICA ed esame fisico
degli animali, redige un certificato sanitario sul modello
stabilito nell'allegato IV, parte I del Regolamento di esecuzione UE 628/2019.
Gli animali visitati in azienda giunti al macello vengono
sottoposti da parte del veterinario ufficiale a controlli
supplementari che consistono in regolari verifiche dell’identificazione e rispetto delle norme sul benessere
degli animali durante il trasporto. Il Regolamento delegato
UE 2019/624 introduce un’ulteriore deroga per la visita
ante-mortem in azienda su tutte le specie, consistente
nella possibilità di assegnare il compito di un’ulteriore
visita degli animali all’assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, purché siano rispettati
alcuni criteri e condizioni9.
Per l’ispezione post-mortem le nuove disposizioni non
differiscono di molto da quelle del Regolamento CE
854/2004. L’art. 7 del Regolamento delegato UE 2019/624
assegna il compito ispettivo post-mortem all’assistente
ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale
solo se vengono soddisfatti alcuni criteri10 e condizioni11.
Questa disposizione implica che il veterinario ufficiale
potrebbe non essere presente nei macelli a capacità
limitata che operano in modo discontinuo e questo riflette
una prassi comune in alcuni Stati membri.
L’art. 13 del Regolamento di esecuzione UE 627/2019
stabilisce anche una deroga sui tempi dell'ispezione postmortem nei macelli a capacità limitata e centri di lavorazione
della selvaggina (Meno di 1000 unità di bestiame l'anno).
L’autorità competente può consentire che, quando né il
veterinario ufficiale né l‘assistente ufficiale sono presenti
durante la macellazione e la tolettatura, l'ispezione può
essere ritardata fino a un massimo di 24 ore dopo la macellazione. Riguardo invece alla metodologia ispettiva, si
9) Ai sensi dell’art. 3.2 Regolamento delegato 2019/624, le condizioni per la
delega sono le seguenti: a) un'ispezione ante mortem è già stata effettuata dal
veterinario ufficiale presso l'azienda di provenienza in conformità all'articolo 5; b)
l'assistente ufficiale che effettua l'ispezione, qualora osservi o sospetti possibili
anomalie, ne informa immediatamente il veterinario ufficiale, il quale effettua
quindi personalmente l'ispezione ante mortem; e c) il veterinario ufficiale verifica
regolarmente che l'assistente ufficiale svolga i propri compiti in modo adeguato
10) Il macello è a capacità limitata: < di 1.000 unità di bestiame l'anno. Gli stati
membri possono aumentare tali soglie. Le autorità competenti possono innalzare
le soglie assicurando che la deroga sia applicata nei macelli di dimensioni più
piccole conformi alla definizione di macello a capacità limitata e purché la
produzione annuale complessiva di tali stabilimenti non superi il 5 % del
quantitativo totale di carni fresche prodotte in uno Stato membro delle specie
interessate
11) Lo stabilimento dispone di strutture sufficienti per immagazzinare le carni con
anomalie separatamente dalle altre carni; il veterinario ufficiale è presente nello
stabilimento almeno una volta al giorno durante o dopo l'esecuzione delle attività
di macellazione; l‘autorità competente ha messo in atto una procedura per
valutare su base regolare le prestazioni degli assistenti ufficiali
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riconferma l’approccio basato sul rischio in linea con i
pareri scientifici dell'EFSA del 2011-2013 sulla revisione
dell'ispezione delle carni. Il passaggio dall’ispezione tradizionale (incisione e palpazione) a quella visiva, tiene
conto dell’equilibrio tra salute pubblica e salute degli
animali, considerazioni commerciali, differenziazione in
base all’età dei ruminanti e ispezioni e palpazioni aggiuntive
in caso di anomalie.
Per le attività di audit presso i macelli, l’art. 9 del Regolamento delegato UE 624/2019 consente l’utilizzo degli
assistenti ufficiali sotto la responsabilità del veterinario
ufficiale limitatamente alla raccolta di informazioni sulle
buone prassi igieniche e sulle procedure basate sui
principi HACCP. Diversamente per l’audit svolto negli
stabilimenti di sezionamento, l’art. 10 introduce una terza
figura rappresentata da altro personale designato dall’autorità competente, al quale vengono assegnati i
controlli ufficiali, comprese le attività di audit. Le prescrizioni
minime specifiche in materia di formazione sono stabilite
dall’art. 13 del Regolamento delegato UE 624/2019,
mentre le materie di formazione, simili a quelle dell’Allegato
del Regolamento CE 854/2004, sono dettagliate nell’Allegato II, capitoli I (veterinario ufficiale), II (assistente
ufficiale) e III (personale designato dalle autorità competenti).

di ispezione su base oggettiva e non discriminatoria
tenuto conto di diversi fattori (es. due diligence)12.
Il reg. (UE) 2017/625 affronta, abrogando il Reg. UE n.
882/2004, la questione del finanziamento dei controlli
ufficiali ed in particolare il finanziamento dei controlli e
delle ispezioni veterinarie tanto strategici per le produzioni
rappresentate da ASSICA. Per quanto concerne questi
aspetti l’Italia ha dato attuazione al Regolamento CE
882/2004 mediante il Decreto Legislativo n.194 del 19
novembre 2008.
A livello nazionale procedono i lavori per la revisione del
DLgs 194/2008 e del DLgs 193/2007 su tariffe e controlli
ufficiali. ASSICA ha presentato al Ministero della Salute
le proprie osservazioni sulle bozze dei Decreti di revisione
del DLgs 193/2007 sui controlli ufficiali e del DLgs
194/2008 sulle modalità di rifinanziamento dei controlli
ufficiali.
In particolare, per quanto concerne quest’ultimo provvedimento, il settore ha la necessità di fare chiarezza, in occasione di questa revisione, sulla definizione del costo
orario del servizio. Inoltre, è stato richiesto dall’Associazione
che l’attività resa nell’interesse dell’operatore ai fini dell’export sia annoverata in questo sistema nazionale e che
ci sia più uniformità nell’applicazione della norma.

Finanziamento dei controlli ufficiali
Gli art. 78-85 stabiliscono le regole per il finanziamento
dei controlli ufficiali attraverso i contributi a carico degli
operatori. Resterà valido il principio generale del Regolamento CE 882/2004 secondo cui i contributi obbligatori
serviranno a coprire i costi legati ai controlli ufficiali
(personale ed altre risorse necessarie) nei diversi settori.
Viene stabilito un tasso forfettario sulla base dei costi
complessivi di controlli ufficiali sostenuti dalle autorità
competenti in un dato periodo di tempo e applicata a tutti
gli operatori, indipendentemente dal fatto che alcun
controllo ufficiale sia stato svolto durante il periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore. In sintesi il
NRCU stabilisce l’obbligo generale degli Stati membri di
assegnare risorse adeguate alle autorità di controllo;
estende l’obbligatorietà dei contributi sanitari alla maggior
parte dei controlli ufficiali (macelli, laboratori, pesce,
prodotti lattiero-caseari) con la copertura totale dei costi
de servizio per l’esecuzione dei controlli ufficiali. C’è
quindi la possibilità per gli Stati membri di calcolare le
tariffe in base a: costo effettivo (reale) di ciascun tipo di
controllo applicato all’operatore, o tasso forfettario (flatrate - tutti gli operatori). Sono previsti: piena trasparenza
sui metodi di calcolo; controlli ufficiali originariamente non
programmati che si sono resi necessari in seguito all’individuazione di un caso di non conformità da parte dell’operatore (art. 28); possibilità di diminuire l’entità dei contributi

12) Considerando 66: se le tariffe o i diritti sono applicati in base al costo effettivo
di controlli ufficiali individuali, gli operatori con buoni precedenti di conformità
dovrebbero corrispondere tariffe nel complesso inferiori a quelle imposte agli
operatori non conformi. fattori da considerare per la riduzione dei contributi per i
macelli, laboratori di sezionamento sono, tra gli altri, precedenti di conformità
degli operatori alle norme pertinenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del NRCU
così come verificati mediante controlli ufficiali.
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Il Convegno ASSICA sui nuovi controlli ufficiali
Le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625
e decreti attuativi
Dal 14 dicembre 2019 sono entrati in applicazione le disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle
piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Il nuovo provvedimento sui controlli ufficiali - costituito da 99 consideranda, 167 articoli e 5 allegati - abroga sette direttive, due
regolamenti e una decisione e modifica cinque direttive e dieci regolamenti. Dalla suddetta data sono stati abrogati i regolamenti CE
n. 854/2004 e 882/2004.
Con lo scopo di illustrare i contenuti e le novità del Regolamento
(UE) 2017/625, per gli aspetti che riguardano i macelli e le aziende
di trasformazione delle carni, ASSICA ha organizzato presso le Fiere
di Parma in novembre, il Convegno dal titolo “Nuovi controlli ufficiali
- Reg. (UE)2017/625 e decreti attuativi in applicazione dal 14
dicembre 2019”, in collaborazione con UNAITALIA e la Camera di
Commercio di Parma.
All’iniziativa sono intervenuti in qualità di relatori il Ministero della
Salute, la Regione Lombardia, l’AUSL di Parma.
Ha aperto il Convegno con un saluto ai numerosi presenti il Direttore
di ASSICA - Davide Calderone - che ha evidenziato l’importanza di
questo momento di confronto per il settore delle carni con le
Autorità deputate al controllo ufficiale, in prossimità della data di
applicazione del Regolamento.
L’iniziativa ha permesso di illustrare i contenuti del Regolamento
(UE) 2017/625 e di evidenziare nel dettaglio le novità d’interesse
per il settore della macellazione e della trasformazione delle carni.
Il Ministero della Salute si è soffermato specificatamente sui principi
generali, sulla delega di determinati compiti delle autorità competenti
e infine ha aggiornato i presenti sui lavori che sono in corso a livello
nazionale per la revisione del DLgs 193/2007 e del DLgs 194/2008.
Successivamente è stato trattato dalla Regione Lombardia il tema
delle frodi alimentari per gli aspetti che interessano il Regolamento
(UE) 2017/625.
Per trattare gli aspetti relativi l’organizzazione dei controlli a livello
di autorità competenti è intervenuta l’ASL di Parma prendendo in
considerazione le disposizioni contenute all’art. 5 del Regolamento
UE 2017/ 625.
Secondo quanto riportato all’articolo 5 le Autorità Competenti (AC)
devono disporre di procedure e/o meccanismi atti a garantire:
l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali, l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali
e delle altre attività ufficiali a tutti i livelli. Inoltre, per eseguire i
controlli le AC devono disporre di adeguate strutture di laboratorio,
di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed
esperti, strutture e attrezzature idonee.
Il Regolamento prevede inoltre che il personale che esegue i controlli
ufficiali e le altre attività ufficiali riceva regolarmente formazione
sulla legislazione applicabile conformemente al suo ambito di competenza, oltre che agli obblighi del presente provvedimento.
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Le AC effettuano regolarmente i controlli ufficiali su tutti gli operatori
in base al rischio e con frequenza adeguata. Tali controlli ufficiali
sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso
è necessario e debitamente giustificato per l’esecuzione del controllo
ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell’operatore, l’autorità competente può decidere se il controllo
ufficiale va eseguito con o senza preavviso.
Secondo le disposizioni contenute all’articolo 11 del Regolamento
UE 2017/625, le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali
con un livello elevato di trasparenza e, almeno una volta l’anno,
mettono a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su internet,
le informazioni pertinenti riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento
dei controlli ufficiali.
Dopo aver approfondito molti aspetti del Regolamento, il relatore
ha concluso che, per quanto riguarda l’organizzazione dei controlli,
il Regolamento UE 2017/625 non ha apportato sostanziali modifiche
rispetto a quanto stabilito dal Reg. UE n. 882/2004, anche se, per
soddisfare le richieste del nuovo provvedimento, visto che riguarderà
quasi l’intero settore agroalimentare, saranno necessari investimenti
intellettuali ed economici per la gestione dei controlli ufficiali.
Dall’ultimo relatore dell’AUSL di Parma sono stati illustrati i contenuti
delle norme specifiche e modalità per l’esecuzione di controlli
ufficiali. Secondo le disposizioni riportate nel Regolamento la Commissione europea adotta atti delegati e di esecuzione al fine di
integrare il provvedimento in oggetto con norme specifiche per
l’esecuzione dei controlli ufficiali.
Ad oggi per quanto riguarda il settore carni sono stati pubblicati due
provvedimenti:
• il Regolamento delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche
per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni, che
si concentra su chi effettua i controlli e stabilisce deroghe ai requisiti
di base per l’ispezione ante e post-mortem.
Sono state fissate inoltre dal Regolamento regole più stringenti per
l’ispezione post-mortem in caso di macellazione di urgenza;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce
modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui
prodotti di origine animale destinati al consumo umano e modifica il
Regolamento CE 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali.
Nello specifico, il Regolamento di esecuzione fissa i requisiti specifici
per la performance dei controlli ufficiali, definisce i metodi di
ispezione ante e postmortem ed i requisiti tecnici della bollatura sanitaria, fornisce precisazioni sulle misure da adottare in caso di
mancata conformità delle carni fresche ai requisiti comunitari.
Dai relatori è stata ricordata la necessità di una revisione delle Linee
guida della Conferenza Stato Regioni per il controllo ufficiale ai sensi
dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004 al fine di creare un
modello di utilizzo delle metodiche di controllo ufficiale uniforme.
Tutti i presenti hanno manifestato soddisfazione e grande interesse
per i temi trattati dai Servizi Veterinari di Ministero della Salute,
Regioni, ASL in merito alle disposizioni del Regolamento (UE)
2017/625 che subentreranno in abrogazione dei regolamenti CE n.
854/2004 e 882/2004 che in questi anni hanno disciplinano i controlli
ufficiali in settori specifici.
All’iniziativa sono intervenute numerose aziende del settore delle
carni, veterinari ufficiali, rappresentati degli Istituti Zooprofilattici
sperimentali, delle Università e di ACCREDIA.
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Salute, Sanità e
benessere animale
Il Regolamento UE sulla salute animale
Il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie
animali trasmissibili modifica e abroga taluni atti in materia
di sanità animale. 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, nel corso del tempo, tutta una
serie di atti applicativi. ASSICA, muovendosi con tempestività, dopo aver seguito tutto il complesso e lungo iter
istituzionale comunitario attraverso il Parlamento ed il
Consiglio dei Ministri, sta seguendo con ancora più attenzione gli importanti atti applicativi che ne stanno scaturendo.
Gli assi portanti del Regolamento, che si applicherà gradualmente ed integralmente a partire dal 21 aprile 2021,
sono (a) la proiezione della figura professionale del veterinario in una prospettiva di prevenzione; (b) la centralità
delle iniziative di formazione; (c) l’innovazione della “visita
di sanità animale” concordata; (d) l’identificazione delle
patologie prioritarie; (e) il supporto di un sistematico e
trasparente ricorso alle tecnologie di comunicazione e
informazione; (f) la prescrizione consapevole e sostenibile
di farmaci e vaccini e infine (g) l’importanza della gestione
in biosicurezza degli insediamenti zootecnici.
In conformità ai principi ispiratori dell’OIE centrale sarà
quindi il ruolo del veterinario aziendale responsabilizzato
dalle sue stesse competenze professionali a garantire
l’applicazione generale delle misure di prevenzione e
controllo delle malattie in allevamento per rappresentare
l’anello di congiunzione tra gli operatori zootecnici e
l’autorità competente.
La formazione e l’informazione degli operatori zootecnici
sui sintomi e le conseguenze delle malattie nonché sulle
alternative di prevenzione, biosicurezza inclusa, saranno
i presupposti strategici per un’efficiente gestione sanitaria
degli allevamenti. A tale fine, allevatori e professionisti
del settore animale potranno attingere le conoscenze
necessarie presso le fonti più appropriate ed opportune.
Il Regolamento comunitario istituisce anche il concetto
di “Visita di Sanità Animale” per cui gli operatori si
obbligano a un “atteggiamento di porte aperte” nei
confronti del veterinario chiamato a valutare il grado di rischio sanitario dell’allevamento in funzione delle caratteristiche strutturali, dell’ubicazione, della tipologia di pro-

duzione, dello status epidemiologico del comprensorio e
dei controlli ufficiali pertinenti. Inoltre, il grado di rischio
accertato diviene a sua volta il metronomo che scandisce
la frequenza di tali sopralluoghi mirati a prevenire le
malattie trasmissibili e a fornire l’assistenza tecnica necessaria per permettere all’allevatore di implementare
specifiche misure di biosicurezza.
In un’ottica “One Health”, il Regolamento 2016/429
contempla un elenco armonizzato delle malattie animali
trasmissibili («malattie elencate») che rappresentano un
rischio per la salute animale o pubblica a qualsiasi
latitudine del Vecchio Continente. Alle cinque malattie
sostenute da agenti patogeni ad eziologia virale già identificate dalla normativa si aggiungeranno verosimilmente
quelle elencate in Allegato II del Regolamento, tra cui
agenti zoonosici quali Salmonella, Campylobacter e Listeria.
A loro volta, i rilievi epidemiologici sono destinati a
essere non solo trasparenti e affidabili, ma anche gestiti
in tempo reale a livello europeo a garanzia di un’accessibilità
immediata nell’intero contesto comunitario. Lo strumento
individuato per centrare tale obbiettivo sarà un “mega
cervellone targato UE” per il trattamento delle informazioni
come la codifica e la gestione efficace dei dati della sorveglianza delle patologie considerate prioritarie, di eventuali
malattie emergenti e agenti patogeni resistenti agli antimicrobici.
Infine, la Legge di Sanità Animale pur ribadendo, il ruolo
svolto dai medicinali veterinari (vaccini, sieri iperimmuni e
antimicrobici) nella prevenzione e nel controllo delle
malattie animali trasmissibili, ne decreta l’uso consapevole
in subordine all’adozione di buone prassi di gestione sanitaria degli allevamenti, tra cui in primis spiccano i
protocolli di igiene e i comportamenti virtuosamente biosicuri, la cui latitanza potrà addirittura essere motivo di
divieto o comunque di restrizione d’impiego di farmaco
per uso veterinario stesso.

Alimentazione animale (FeedBan)
Da quando sono ufficialmente disponibili i necessari strumenti di controllo (test per distinguere le proteine dei ruminanti da quelle dei non ruminanti) ASSICA, con l’ottima
collaborazione del CLITRAVI, non ha mai smesso in
questi ultimi anni di portare la problematica “proteine
animali” da destinarsi ad uso zootecnico all’attenzione
delle Autorità comunitarie competenti. Premesso che la
Sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale e non
derogabile, in quanto prerequisito stesso per l’accesso
al mercato, ASSICA ha continuato a spingere per un’evoluzione della legislazione comunitaria in materia di alimentazione degli animali al fine di consentire il pieno e
corretto utilizzo delle proteine animali trasformate.
L’obiettivo è sempre stato quello di rivedere il divieto di
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somministrare le proteine trasformate agli animali da
reddito13.
In riferimento alle sollecitazioni ASSICA14, l’ultima revisione
è datata 2013. Infatti, a decorrere dal 1° giugno 2013, le
proteine animali trasformate (PAT) ottenute da specie
non ruminanti e gli alimenti per animali contenenti tali
proteine possono essere impiegate nell’alimentazione
delle specie d’acquacoltura, fatta eccezione per le farine
di pesce e per i mangimi composti contenenti farine di
pesce, che sono già autorizzate nella produzione di
mangimi per non ruminanti.
Tale autorizzazione rappresentò un’importante, seppur
parziale, cambiamento degli orientamenti delle Autorità
competenti, in virtù anche delle significative assicurazioni
che provenivano dal mondo scientifico15 circa la normalizzazione degli aspetti correlati alla BSE.
Con il rispetto dei requisiti proposti da ASSICA (si veda
nuovamente la nota 13 a pié pagina), riteniamo che le
produzioni ottenute possano, non essendo più equiparabili
ai sottoprodotti prodotti in precedenza, costituire una
nuova categoria di materie prime elitarie nell’ambito della
produzione mangimistica per gli animali da reddito, provenendo interamente da parti commestibili dell’animale e
pertanto avendo un contenuto nutritivo e proteico di assoluto valore. Tale tipologia produttiva reca inoltre garanzie
di sicurezza e salubrità senza pari nel panorama dell’alimentazione ad uso zootecnico.
Alla luce di quanto sopra e della costante revisione del
cd “FeedBan”, i prossimi mesi potrebbero vedere le seguenti ulteriori ed importanti novità. Infatti al Gruppo di
lavoro sulle EST del 25 febbraio 2020 gli Stati membri
hanno discusso l’ultima versione del documento dal titolo
“Non-paper in view of a possible revision of Regulation
999/2001 as regards prohibitions concerning animal feeding”.
Il testo apre alla somministrazione:
n delle proteine trasformate suine nell’alimentazione dei
polli e
n delle proteine trasformate di pollo nell’alimentazione
dei suini.

2020 ma l’emergenza COVID-19 sta procurando degli
slittamenti e ritardi difficilmente quantificabili e che rendono
la tempistica estremamente incerta. Tuttavia, visto che
gli Stati membri sembrano generalmente favorevoli, la
riapertura sembra oramai solo una questione di tempo.
L’accoglimento del “non paper” della Commissione determinerebbe importanti benefici anche all’industria mangimistica ed agli operatori delle diverse filiere utilizzatrici
che dovranno comunque fornire precise garanzie alle
Autorità di controllo per il rispetto di quanto stabilito dalla
legislazione di riferimento.
Il settore industriale da noi rappresentato per la sua organizzazione è in grado di offrire garanzie ineccepibili a
riguardo, potendo facilmente assicurare il rispetto di tale
divieto attraverso l’implementazione di procedure di tracciabilità più semplici e di facile controllo rispetto al caso
in cui la lavorazione delle materie prime / prodotti avvenga
in impianti che trattano specie animali diverse (la filiera
suina italiana per sua organizzazione è in grado di
assicurare linee produttive dedicate).

Benessere animale
■ Piattaforma europea sul benessere degli animali

14) Valorizzazione delle proteine trasformate suine, con impegno di ottenere le
proteine da destinare all’alimentazione animale esclusivamente dalle parti
commestibili della carcassa suina processate in impianti abilitati alla produzione
di alimenti per il consumo umano

Nonostante forti pressioni da parte delle Associazioni
animaliste e da alcuni Stati membri, La Commissione
non ha cambiato approccio: le parole d’ordine rimangono
“semplificazione” e “competitività” e nessuna nuova
norma è stata presentata.
Al momento si punta molto di più alla corretta applicazione
della legislazione esistente (peraltro, come noto, molto
completa). Tuttavia, date le suddette pressioni, l’esecutivo
comunitario è chiamato ad affrontare l’argomento proattivamente. Per questo motivo era stata istituita una piattaforma sul benessere animale operativa durante il periodo
2017-2019.
A fine novembre 2019 il mandato della piattaforma è
stato prorogato al 30 giugno 2021. La Commissione europea ha deciso di prolungare i lavori della piattaforma di
altri 18 mesi per dare continuità alle attività già avviate
dai suoi membri16. Sul tavolo ci sono infatti dei fascicoli
ancora aperti sul benessere degli animali. In particolare
taglio della coda e castrazione dei suini.
Come detto la piattaforma venne lanciata nel 2017, in
seguito alla decisione di non varare un nuovo piano
europeo per il benessere animale ma di creare uno strumento di scambio delle migliori pratiche. Uno degli
obiettivi della Commissione è infatti quello di garantire la

15) Parere dell’EFSA, adottato il 17 ottobre 2007, il quale conclude che il rischio
di trasmissione della BSE ai suini utilizzando proteine trasformate di pollo (e
viceversa) è da considerarsi trascurabile e di conseguenza anche la trasmissione
all’uomo, esprimendosi tuttavia negativamente in merito a possibili soglie di
tolleranza dovute alla contaminazione incrociata + documento programmatico
della Commissione europea del luglio 2010 con cui vengono presentate le
strategie comunitarie a breve e medio termine (2010-2015) in materia di EST

16) La piattaforma è composta da un massimo di 75 membri tra i quali trovano
spazio i rappresentanti delle Autorità competenti di tutti gli Stati membri, le
organizzazioni di settore a livello di Unione europea coinvolte nella filiera
alimentare (tra cui il CLITRAVI), le ONG dell’UE attive nel campo del benessere
degli animali nonché le Università e gli istituti di ricerca che si occupano di scienza
del benessere animale

Il voto finale avrebbe dovuto aver luogo prima dell’estate
13) Tale divieto (cd. “FeedBan”) è tutt’ora vigente nell’Unione europea per effetto
del Regolamento 999/2001/CE recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Non si
prevede un termine al divieto, che formalmente quindi risulta indeterminato ma
nello stesso tempo transitorio e soggetto a costanti revisioni
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piena applicazione della legislazione in essere, con il
massimo grado di efficienza e di risultato.
Dalla sua nascita, la piattaforma si è affermata anche
come sede di dialogo per l'avvio di iniziative non legislative,
come è accaduto ad ottobre 2019 con l'adozione di conclusioni sul trasporto animale, sul benessere dei suini e
degli equini. La prossima riunione della piattaforma, la
settima dalla sua nascita, si terrà nel primo semestre del
2020.

■ Italia
La normativa europea in materia di controlli ufficiali lungo
la filiera agroalimentare prevede che l’autorità competente
effettui regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori
in base all’analisi del rischio (Regolamento UE 429/2016
e Regolamento UE 625/2017).
Il Ministero della Salute, in un’ottica One Health, ha realizzato un sistema informativo integrato per la categorizzazione del rischio degli allevamenti denominato ClassyFarm
a cui oggi aderiscono circa il 90% delle aziende agricole.
ClassyFarm è una piattaforma che comprende diversi
applicativi innovativi e i dati riferiti a tutte le aree afferenti
a salute e benessere animale sono convertiti, attraverso
coefficienti scientificamente validati, in un indicatore numerico che misura il livello di rischio dell’allevamento
stesso.
Classyfarm è in grado di fornire una fotografia costante
dell’allevamento in termini di salute e benessere degli
animali e di consumo di farmaci veterinari. In questo
modo l’allevatore potrà verificare le aree di miglioramento
della propria strategia aziendale e individuare le più
efficaci misure da attuare per ridurre il livello di rischio del
proprio allevamento. Ciò anche attraverso il confronto
con altri allevatori operanti nella stessa area geografica
e/o nazionale, nel rispetto delle garanzie sulla riservatezza
dei dati.
Le aree di valutazione sono: biosicurezza, benessere
animale, parametri sanitari e produttivi, alimentazione
animale, consumo di farmaci, lesioni rilevate al macello.
Il sistema permette di classificare gli allevamenti in base
a 3 livelli di rischio:
n livello 1 = rischio alto, condizione inaccettabile/negativa
di pericolo o stress (“distress”);
n livello 2 = rischio controllato o condizione accettabile,
compatibile con la possibilità che tutti gli animali
possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire
condizioni di stress;
n livello 3 = rischio basso o condizione ottimale dovuta
non solo al pieno adattamento dell’animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla
possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti
e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Nel suino, le categorie di valutazione per le misure dirette
sugli animali sono:
svezzamento: suini dallo svezzamento all'età di 10 settimane;
ingrasso: suini dall'età di 10 settimane alla macellazione
o all'impiego come riproduttore;
scrofe e scrofette: un suino di sesso femminile che ha
già partorito una prima volta o un suino di sesso femminile
che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito,
che sia stato fecondato almeno una volta.
Tra le diverse procedure previste dal sistema, la formazione
del personale di allevamento, con partecipazione a corsi
specifici sul benessere animale, veste notevole importanza.
In particolare si fa riferimento alla castrazione dove il personale formato deve aver seguito un corso apposito e
dove l’attestato del corso deve essere acquisito come
evidenza.

■ Taglio della coda
All’interno del portale ClassyFarm, una sezione è dedicata
alla problematica relativa al taglio della coda. Di fatto è
stato elaborato un piano triennale con l’obiettivo di
valutare eventuali spazi di azione in questa direzione.
La norma attualmente in vigore (direttiva 2008/120/CE)
prevede già che il taglio della coda non debba costituire
un’operazione di routine ma sia praticato solo in presenza
di ferite agli altri animali e solo quando strettamente necessario nonostante l’applicazione di misure preventive.
Secondo la raccomandazione UE 2016/336, è opportuno
che gli Stati membri: a) provvedano affinché gli allevatori
effettuino una valutazione del rischio di incidenza della
morsicatura della coda utilizzando indicatori basati e non
basati sugli animali («la valutazione del rischio»); b) stabiliscano criteri di conformità ai requisiti fissati nella normativa
e li rendano disponibili al pubblico su un sito web.
Nella valutazione del rischio dovrebbero essere controllati
i seguenti parametri: a) i materiali di arricchimento forniti;
b) la pulizia; c) il comfort termico e la qualità dell'aria; d)
lo stato di salute; e) la competizione per l'alimento e lo
spazio; f) l'alimentazione.
In base ai risultati della valutazione del rischio dovrebbero
essere prese in considerazione opportune modifiche
nella gestione degli allevamenti, come la fornitura di
materiali di arricchimento adeguati, condizioni ambientali
confortevoli, la garanzia di un buono stato di salute e/o
la fornitura di un'alimentazione equilibrata ai suini.
I materiali di arricchimento dovrebbero essere sicuri e
presentare le seguenti caratteristiche: a) essere commestibili
- in modo che i suini possano mangiarli e annusarli, preferibilmente con benefici nutrizionali; b) essere masticabili in modo che i suini possano morderli; c) essere esplorabili
- in modo che i suini possano esplorarli; d) essere manipolabili - in modo che i suini possano modificarne la posi-
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zione, l'aspetto o la struttura.
Il Ministero della Salute, con il supporto del CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere
Animale), basandosi sulle normative
vigenti e sulla letteratura internazionale
ampiamente condivisa in materia di
protezione degli animali negli allevamenti, ha sviluppato una check-list
e un sistema di valutazione del rischio
ai fini della prevenzione della morsicatura e del taglio della coda nell’allevamento suino.
L’obiettivo principale di questo protocollo è quello di evidenziare a livello
di ogni singolo allevamento suino
(reparto svezzamento e ingrasso) il
rischio che si possa verificare l’evento
avverso di morsicatura della coda e
rapportare la condizione di ogni sinFonte: Seconda relazione intermedia 2015 - 2017 sulla dichiarazione europea sulle alternative
golo allevamento alla media regionale
alla castrazione chirurgica dei suini
e nazionale.
Dal 1 gennaio scorso, ogni azienda
deve avere una quota di suini con coda lunga. Non è
In merito a quest’ultima scadenza, è stato fondamentale
specificata la quantità e si considera almeno 1 box.
il risultato sotto forma di deroga conseguita da ASSICA
la quale ha ottenuto che nel testo fosse sottolineata
■ Castrazione dei suini
l’impossibilità, per esigenze qualitative legate alle produzioni
tradizionali della nostra salumeria, di mettere fine alla
L'implementazione di metodi alternativi alla castrazione
castrazione. Tuttavia tale deroga è subordinata alla redei suinetti per evitare di eseguirla chirurgicamente, senza
dazione di una lista di prodotti tradizionali - non solo
anestesia o analgesia, è un dibattito ricorrente nell'Unione
italiani - che per le loro caratteristiche necessitano di un
europea.
suino castrato.
La base normativa è solida e conosciuta in tutta l'UE: la
Per rispettare queste date, era necessario rispettare una
Direttiva 120/2008 sulle norme minime per la protezione
serie di condizioni quali l'esistenza di metodi riconosciuti
dei suini, stabilisce che una delle eccezioni al divieto di
di rilevamento dell'odore sessuale (odore di verro), l'imeseguire mutilazioni nei suini (maschi) è la castrazione.
plementazione di metodi rapidi di rilevamento nei macelli,
Nel caso venga effettuata “prima dei 7 giorni, può essere
la riduzione dell'odore sessuale mediante selezione
effettuata da una figura professionale adeguatamente forgenetica e / o gestione e alimentazione, accettazione di
mata, senza la necessità di applicare né l'anestesia né
questi prodotti da parte dei consumatori, ecc...
l'analgesia, purché sia effettuata con metodi diversi che
Poiché i prerequisiti non sono stati rispettati, è stato imnon lacerino i tessuti. Se viene eseguita dopo 7 giorni di
possibile interrompere la castrazione in modo generalizzato
vita, deve essere eseguita in anestesia e analgesia
nell’UE. Infatti, il mondo produttivo ha bisogno di piene
prolungata praticata da un veterinario.
ed ampie rassicurazioni che qualsiasi alternativa alla caNel 2010 è stata firmata la Dichiarazione volontaria strazione chirurgica sia in grado di garantire la stessa
sottoscritta da tutti i portatori d’interesse tra cui il
qualità della carne e dei prodotti a base di carne indipenCLITRAVI e con il coordinamento della DG SANTE - in
dentemente, per esempio, dal peso dei suini.
merito alle “alternative alla castrazione”, proponendo
Paesi come la Germania avanzano normativamente più
due date:
velocemente su questo tema. Il Regolamento tedesco,
n Primo gennaio 2012. Per interrompere l'esecuzione
che proibisce la castrazione chirurgica senza anestesia o
della castrazione chirurgica senza l'uso di anestesia e
analgesia, avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2019,
/ o analgesia prolungata.
ma ha subito una moratoria di due anni. L'opzione per
n Primo gennaio 2018. Per interrompere l'esecuzione
l'allevatore tedesco sarà l'utilizzo dell'anestesia generale
della castrazione chirurgica tranne che in alcune
per inalazione con isofluorano. Ma è necessario disporre
eccezioni legate a prodotti tradizionali di alta qualità.
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dell'attrezzatura necessaria e ricevere una formazione
adeguata.
Ad oggi è possibile suddividere i Paesi dell'Europa in 4
gruppi:
n I Paesi che castrano meno del 20% e la loro produzione
è maggiormente legata alla produzione di maschi interi;
n I Paesi che castrano chirurgicamente tra il 20-80%,
usano per il resto l'immunocastrazione o la produzione
di maschi interi;
n I Paesi che castrano chirurgicamente oltre l'80% ma
usano anestesia (locale / generale) e / o analgesia
prolungata;
n I Paesi che castrano chirurgicamente più dell'80% e
non usano l'anestesia o l'analgesia.
Su questo tema, a parte un gruppo di Esperti della Commissione a cui partecipa anche ASSICA, è stato creato
un sottogruppo volontario (ASSICA ancora presente)
sulle alternative alla castrazione nell'ambito della Piattaforma
europea per il Benessere degli Animali. In tale ambito,
tra le varie attività, si è anche analizzato il rapporto
"Stabilire le migliori pratiche nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione delle carni di
suini non sottoposti a castrazione o di suini vaccinati
contro "l'odore di verro" (immunocastrazione)". Nel testo
viene fatta un'analisi delle migliori pratiche condotte in
diversi Stati membri utilizzando maschi interi o immunocastrati. Si conclude che se da un lato è vero che ci
sono delle pratiche in Europa che sembrano funzionare,
dall’altro si evidenzia che esistono grosse limitazioni
dovute alle difficoltà di raccogliere informazioni, alla mancanza di prove che queste alternative funzionino davvero,
ma anche alla mancanza di dati certi relativi ai costi diretti
di applicazione.

Le politiche di filiera
Filiera del prodotto tipico
L’anno 2019 è stato molto intenso in termini di evoluzione
tecnica e normativa. È stata infatti completata la revisione
e aggiornamento ai disciplinari di produzione dei prosciutti
di Parma e San Daniele giungendo così alla loro successiva
approvazione e pubblicazione secondo la procedura pubblica Ministeriale di registrazione della modifica di una
DOP. Modifiche sostanziali sono state apportate anche
ai piani di controllo delle due filiere di prodotto, ancorché
basati sulle “vecchie” versioni dei disciplinari tuttora
vigenti, in attesa del completamento dell’iter di modifica
sopra citato.
Inoltre, tutta l’attività di controllo e certificazione della
filiera del Prosciutto di Parma e dei prodotti collegati è
passata da IPQ a CSQA con delibera del Consorzio del
Prosciutto di Parma.
L’evoluzione sopra descritta ha visto percorsi paralleli e
quanto più possibile coordinati tra i vari rappresentanti
dei diversi anelli della filiera nei molteplici organi decisionali
coinvolti dagli iter. Questo complesso percorso, condotto
non senza sforzo e cercando di conciliare le esigenze
della concertazione diffusa con quelle del rispetto di ragionevoli tempistiche, ha comportato la difficoltà di riuscire
a risolvere già in questa fase tutte le problematiche
emerse, lasciando in alcuni casi solo alcune basi per
prossime soluzioni. ASSICA ha partecipato a diversi
tavoli con la parte allevatoriale, segnalando soluzioni alle
diverse questioni, parte delle quali hanno trovato pieno
accordo in tutta la filiera.

Disciplinari di produzione
I contenuti dei due disciplinari portano importanti novità
sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la
genetica, che le caratteristiche di prodotto, che l’alimentazione.
ASSICA, coinvolgendo anche UNAITALIA per un più
completo coordinamento di filiera, ha avanzato diverse indicazioni in merito, in particolare relativamente a genetica
e caratteristiche della materia prima, criteri di selezione
delle cosce e aspetti tecnici della tracciabilità di filiera,
mettendo a sistema le indicazioni raccolte tra i propri associati della componente prosciuttifici e della componente
macelli.
Un aspetto essenziale alla base delle osservazioni è
stato la necessità di passare dalla classificazione delle
carcasse, ai fini di selezionare le cosce idonee al circuito,
alla valutazione della coscia, in modo diretto, visto che il
fine ultimo è la qualità del prosciutto stagionato. Come
noto, invece, le cosce vengono ancora selezionate anche
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in base alla percentuale di carne magra della carcassa e
sono ritenute idonee solo quelle appartenenti alle classi
di carnosità corrispondenti alle lettere U R O della griglia
di classificazione europea più un margine di variabilità
statistica, con una carne magra di carcassa variabile dal
56,6 a 38,4%. In realtà non ci sono incontrovertibili basi
scientifiche a supporto del fatto che solo le cosce di carcasse appartenenti a quelle classi abbiano le caratteristiche
idonee a rispettare i parametri qualitativi per la produzione
del Prosciutto di Parma DOP. Anzi, uno studio condotto
da CRPA e commissionato da ASSICA ha dimostrato su
un elevato numero di pezzi testati che il 75% delle cosce
classificate come E (carne magra > 55%) rientra appieno
nei parametri di qualità indicati dal disciplinare di produzione
relativamente a peso rifilato e spessore del grasso sottonoce.
Relativamente ai “Tipi genetici ammessi” è stato chiesto
di eliminare il divieto di impiego di scrofe identificate
come “meticce” anche in considerazione del fatto che
gli accordi in Commissione Interprofessionale Consortile
prevedevano che l’utilizzo delle scrofe diverse rispetto
alle razze tradizionali fosse condizionato al loro ottenimento
da “schemi di selezione e/o incrocio di razze Large
White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili
con quelle del Libro Genealogico italiano, per la produzione
del suino pesante”, indipendentemente dal verro utilizzato
(di razza tradizionale o di tipo genetico compatibile). È
stato fatto anche presente che oggi in Italia l’80% e oltre
delle scrofe è di origine estera. Pertanto, una limitazione
all’uso di tali scrofe sarebbe al quanto complessa in
termini di disponibilità e comprometterebbe sensibilmente
la disponibilità del patrimonio suinicolo nazionale per le
DOP.
Relativamente alla coscia fresca, è stato fatto notare
che il limite minimo di carcassa riportato pari a 110,1 kg
non risulta avere corrispondenza con il parametro relativo
al peso minimo indicato della coscia fresca rifilata, fissato
a 11,8 kg per il Parma e 12,5 per il San Daniele. Sarebbe
stato quindi opportuno rendere correlati i due suddetti
parametri, innalzando il peso della carcassa almeno fino
a 120 kg o abbassando il peso della coscia fresca a 11 e
11,7 kg rispettivamente.
Anche per quanto concerne il parametro relativo al peso
minimo del prodotto finito, è stata segnalata la non
coerenza con il peso della coscia fresca in considerazione
di un calo medio di stagionatura pari al 30-32%. Pertanto,
a un limite di peso della coscia fresca fissato a 11,8 o
12,5 sarebbe dovuto corrispondere un peso minimo del
prodotto finito pari a 8 kg rispetto a 8,2 indicato o 8,0 rispetto a 8,3 indicato, rispettivamente per il Parma e il
San Daniele.
Per quanto riguarda la parte di alimentazione, Assalzoo
(Associazione Nazionale Tra Produttori di Alimenti Zootecnici) ha presentato una serie di osservazioni che an-
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davano dalla semplice correzione della nomenclatura
delle materie prime impiegate, a una serie di indicazioni
su qualità e quantità che avrebbero dovuto essere rettificate. In questo caso solo marginalmente sono state
accolte le osservazioni.
Rimangono alcune lacune importanti. Una prima considerazione è relativa al fatto che i Disciplinari non riportano
esplicitamente la possibilità di utilizzare gli additivi
autorizzati. Precisazione probabilmente pleonastica, ma
che obbliga a presidiare puntualmente il comportamento
degli organi di controllo affinché non si verifichino anomalie
nell’interpretazione normativa.
Lo stesso riguarda l’utilizzo di minerali, di cui si fa un riferimento generico anche se, da un punto di vista nutrizionale,
sono necessari nella dieta dei suini.
A questo proposito va ricordato che il Regolamento
1017/2017 “concernente il catalogo delle materie prime
per mangimi” indica i minerali e i prodotti derivati
nell’elenco delle materie prime e dei mangimi. Pertanto,
questi andrebbero opportunamente elencati indicandoli
nella lista positiva anche come quantità utilizzabile a
seconda della fase di accrescimento del suino.
Una positiva innovazione dei nuovi disciplinari riguarda
l’eliminazione del riferimento al peso vivo medio di partita
tra i criteri di conformità dei suini avviati alla macellazione.
Questo criterio è da sempre stato contestato in quanto
non permette di garantire omogeneità delle partite consegnate. Il peso di riferimento è adesso indicato come
quello della singola carcassa ed è stato fissato pari a
168 kg (peso morto).
Una nota importante relativa al solo disciplinare di Parma
è quella della durata della fase di allattamento. Infatti,
questa è indicata essere variabile dalla nascita a 28
giorni. È stato fatto notare che la media di svezzamento
è pari a circa 24-25 giorni pertanto il parametro indicato
non è realistico. Nel San Daniele è indicato essere pari
dalla nascita, da un minimo di 21 a un massimo di 28
giorni, lasciando pertanto libertà all’azienda di scegliere
idonee tempistiche.

Piani di controllo della filiera produttiva dei
prosciutti DOP
Dal 1 gennaio 2020 sono entrati in vigore i nuovi piani di
controllo, definiti dagli organismi di controllo CSQA, per
la filiera del prosciutto di Parma e IFCQ, per la filiera del
prosciutto San Daniele.
Come già precisato, il criterio delle nuove direttive si
basa comunque ancora sui vecchi disciplinari e, pertanto,
si è potuto solo parzialmente superare alcune problematiche
insite nell’ormai datata stesura dei disciplinari vigenti.
Una nota questione riguarda proprio l’indicazione prevista
dal disciplinare e relativa al peso medio indicativo della
partita conferita, alla luce del fatto che il progresso e
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l’opera di selezione sui tipi genetici ammessi per la produzione della DOP ha portato oggi ad avere suini molto
più pesanti del passato. Grazie al lavoro di ASSICA,
questo problema è stato in parte risolto introducendo
procedure di regolarizzazione del peso che definiscono
una resa di macellazione variabile da 78 a 86%. Questo
permette di recuperare una buona quota di soggetti pesanti.
Rimane, per contro, da risolvere il problema legato all’alimentazione che con i vecchi piani era stato bypassato.
Infatti, se da un lato il disciplinare fornisce una descrizione
delle fasi di allevamento - allattamento, svezzamento,
magronaggio ed ingrasso - dall’altro non differenzia l’alimentazione delle prime fasi di vita, post svezzamento e
magronaggio, uniformando quantità e tipologia di alimenti
somministrati da 0 a 80 kg peso vivo. Come noto invece,
i nuovi disciplinari in corso di approvazione introducono
questa precisazione specchio di una realtà oggettiva ineludibile lasciando libera l’alimentazione fino a 40 kg.
Un’applicazione letterale del disciplinare prevedrebbe
dunque la somministrazione a suinetti di poche settimane
di vita di alimenti non idonei alla loro sopravvivenza e risulterebbe di fatto inapplicabile viste le esigenze nutrizionali
dei suinetti nelle prime fasi di vita rispetto a quelle di accrescimento.
Inoltre è aperta la discussione su alcuni passaggi applicativi
dei piani tra ASSICA, istituti di controllo e Ministero in
quanto di difficile applicazione nelle normali attività
industriali. Su questo fronte è costante il confronto sia
per valutare l’entità delle problematiche sia per definire
le migliori soluzioni possibili.

I lavori delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN)
Le Commissioni Uniche Nazionali della filiera suinicola
(Suinetti, Suini, Scrofe da macello, Tagli, Grassi e strutto)
hanno proseguito anche nel 2019 la propria attività di
formulazione di prezzi e tendenze, in ossequio alla propria
veste formale, introdotta secondo le novità normative
ormai risalenti al 2015.
Eccezion fatta per la CUN suinetti in cui sono coinvolte
esclusivamente rappresentanze del mondo allevatoriale,
come noto, nelle restanti CUN, ASSICA esprime un numero di commissari proporzionale alla propria rappresentatività di ciascuna delle parti (acquirente e venditrice)
di ogni CUN, secondo quanto verificato dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e così
come previsto dalla Legge istitutiva e dai successivi
decreti Ministeriali che disciplinano costituzione e nomine
dei commissari componenti le commissioni uniche nazionali.
(10 commissari per la CUN Suini, 17 commissari per la
CUN Tagli, 17 commissari per la CUN Grassi e strutto).
Nel corso del 2019, per una di queste CUN, la CUN
scrofe, il costante confronto degli operatori ha fatto

emergere la potenziale esigenza di rivedere il listino delle
quotazioni per individuare un’articolazione delle voci
quotate che meglio permettesse di identificare le diverse
caratteristiche qualitative degli animali. Si è avviato così
un confronto e un approfondimento presso il MIPAAF all’esito del quale gli operatori valuteranno gli eventuali
adeguamenti di listino da adottare.

Decreto MIPAAF 7 aprile 2020
Con Decreto 7 aprile 2020, il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ha definito l’istituzione del
Fondo nazionale per la suinicoltura (fondo introdotto
grazie agli sforzi di ASSICA con un emendamento al c.d.
Decreto Emergenze in agricoltura - D.L. 27/2019) con
una dotazione complessiva di 5 milioni di euro di cui 3
milioni di euro per la concessione di contributi per
l'acquisto e l'installazione di macchinari di valutazione automatica delle carcasse suine, quali Image-Meater e Autofom, previsti dalla Decisione della Commissione 38/2014
relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle
carcasse di suino in Italia. Obiettivo del fondo è la valorizzazione delle carni nazionali a garanzia di una più
oggettiva trasparenza nelle contrattazioni commerciali.
Inoltre, sono stati destinati 1,5 mln di euro per la
promozione del prosciutto stagionato DOP e 500.000
euro per l’ampliamento delle informazioni a supporto
delle CUN.
I due strumenti tecnologici oggetto del decreto hanno
una importante diffusione in Europa e sono completamente
automatici non prevedendo, pertanto, la manualità dell’operatore.
Punto essenziale del finanziamento è che le aziende di
macellazione abbiano sottoscritto o sottoscrivano entro
la data di presentazione della domanda, contratti di filiera
con allevatori nel settore suinicolo. Questo aspetto è
fondamentale perché permette di sottoscrivere le regole
su cui poi si poggerà tutto il sistema di pagamento dei
suini.
Questo passaggio è indubbiamente epocale in quanto
permette una modifica delle contrattazioni a qualità, sulla
base delle informazioni raccolte.
I due strumenti permettono di avere in tempo reale una
serie di informazioni estremamente complete, quali carne
magra percentuale di carcassa, resa dei diversi tagli
commerciali e resa nei diversi tessuti dei medesimi tagli.
È chiaro pertanto che, alla luce delle informazioni che è
possibile raccogliere, gli strumenti diventano un vero e
proprio sistema di gestione integrale delle partite di suini
in entrata, dando la possibilità all’azienda di ottemperare,
da una parte, alla normativa comunitaria e nazionale in
merito alla determinazione della percentuale di carne
magra, ma anche di ottenere informazioni molto utili, da
un punto di vista commerciale, orientando la scelta delle
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partite in entrata in funzione delle effettive caratteristiche
qualitative dei suini.
Relativamente all’Image Meater, l’installazione sulla linea
di macellazione è molto semplice e prevede il posizionamento di una struttura verticale dotata di lampada,
schermo anti riflesso e telecamere. Lungo la mezzena
vengono rilevate una serie di misure di spessore di
grasso e magro che poi, combinate in una formula
definita, forniscono i risultati in termini di carne magra %
e qualità dei singoli tagli commerciali.
Per quanto riguarda l’Autofom, il principio di misura è
basato su un sistema a scansione digitale tridimensionale,
composto da 16 trasduttori ad ultrasuoni che su tutta la
lunghezza della carcassa raccolgono oltre 3.000 misurazioni
ogni 0,01- 0,05 cm con una risoluzione di 128 mln pixels
per carcassa. I trasduttori sono fissati su un supporto di
acciaio inox su cui la carcassa intera viene fatta passare.
In pratica, per ogni carcassa si ottiene un'immagine tridimensionale e dal momento che il sistema rileva gli
spessori di grasso e muscolo è in grado di ricostruire
perfettamente forma e composizione dei principali tagli
della carcassa.
In definitiva le applicazioni oggi a disposizione per la valorizzazione del suino pesante italiano sono molto interessanti.
Questo in risposta alle sempre crescenti esigenze della
filiera non più in grado di fare reddito con la sola
produzione di cosce per prosciutto crudo. È necessario
infatti potere fare una attenta selezione qualitativa della
materia prima in entrata negli stabilimenti di macellazione,
differenziando e premiando quegli allevatori virtuosi capaci
di produrre qualità.
Gli strumenti automatici a disposizione permettono la
raccolta di indici essenziali in fase di valutazione qualitativa
che danno la possibilità di riconoscere all’allevatore il
giusto premio. Inoltre, la cognizione puntuale delle caratteristiche di carcassa gli permette anche di migliorare il
management aziendale, genetica in primis, in funzione
della richiesta di mercato. In questo senso molto hanno
lavorato Paesi europei come ad esempio Danimarca,
Germania a Francia.
In definitiva, l’introduzione di questi strumenti di valutazione
rappresenta una consistente evoluzione verso la valorizzazione piena della qualità oggettiva dei suini e permette
di disporre di strumenti fondamentali a semplificare l’operatività anche in vista delle prossime modifiche ai
disciplinare di produzione dei prosciutti DOP che prevedono
la selezione e valutazione a peso morto delle carcasse.

58 Rapporto Annuale 2019

Ambiente e sostenibilità
Il “Green Deal” europeo
Per diversi mesi, prima dello scoppio dell’emergenza
COVID-19, la Commissione europea guidata da Ursula
von der Leyen aveva messo in chiaro che nei primi anni
di mandato la sua priorità sarebbe stata una sola: promuovere il Green Deal europeo, cioè una serie di misure
per rendere più sostenibili e meno dannosi per l’ambiente
la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini
europei. Nelle intenzioni della Commissione europea, il
Green Deal «trasformerà l’Unione europea in una società
giusta e prospera, con un’economia di mercato moderna
e dove le emissioni di gas serra saranno azzerate, e la
crescita sarà sganciata dall’utilizzo delle risorse naturali».
È un progetto molto molto ambizioso, che interesserà direttamente decine di milioni di persone, a cui lavoreranno
per anni tutte le principali istituzioni europee, e che ha
l’ulteriore ambizione di dare il buon esempio nella lotta
per contrastare il cambiamento climatico. Concretamente,
il Green Deal europeo sarà una «strategia», cioè una
serie di misure di diversa natura - fra cui soprattutto
nuove leggi e investimenti - che saranno realizzate nei
prossimi trent’anni. Al momento la Commissione ha pianificato i primi due anni, i più importanti per mettere a
punto una struttura che sia in grado di reggere un
progetto così ambizioso. Al Green Deal lavoreranno sia
la Commissione - l’organo esecutivo dell’Unione - sia il
Parlamento e il Consiglio, che invece detengono il potere
legislativo.
L’obiettivo principale è quello di fare la propria parte per
limitare l’aumento del riscaldamento globale. L’Unione
europea si è impegnata ad azzerare le proprie emissioni
inquinanti nette entro il 2050, e a rispettare obiettivi intermedi per il 2030 e il 2040. Da questo obiettivo
principale, a cascata, ne derivano altri più specifici. Il
primo e più importante sarà quello di rendere più pulita la
produzione di energia elettrica, che al momento è responsabile del 75 per cento dell’emissione dei gas serra
all’intero dell’Unione europea (il più famoso dei quali è
l’anidride carbonica, la cosiddetta CO2). Significa soprattutto potenziare la diffusione delle energie rinnovabili
e al contempo smettere di incentivare l’uso di combustibili
fossili: sarà un problema soprattutto per i Paesi dell’Est
Europa, dove la diffusione delle energie rinnovabili è
ancora limitata.
Un altro obiettivo importante sarà rendere più sostenibili
tutta una serie di attività umane che al momento consumano
una grande quantità di energia, o che producono una
quota eccessiva di inquinamento: significa introdurre
nuove regole per costruire o ristrutturare case e industrie
in giro per l’Europa, rendere meno inquinanti i processi
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produttivi, potenziare i trasporti pubblici e su rotaia, promuovere la biodiversità - cioè materialmente proteggere
boschi e specie animali dall’estinzione - rendere ancora
più diffusa l’economia circolare, e riservare una quota
stabilita dei fondi europei per iniziative sostenibili.
Per ogni obiettivo del Green Deal, la Commissione diffonderà prima un «piano strategico» e poi una «azione
concreta», per cercare di raggiungerlo. Le misure di cui
si sta discutendo di più, sostanzialmente perché sono le
più importanti già presentate sono due: la cosiddetta
“Legge sul Clima”, la base legislativa per tutti i provvedimenti che seguiranno nei prossimi anni, e il “Fondo per
una transizione giusta”, cioè il salvadanaio che servirà a
finanziare iniziative sostenibili nelle regioni europee più
arretrate e vulnerabili.
Tuttavia la pandemia COVID-19 e lo shock economico
correlato non possono non avere ripercussioni sulle politiche europee. La Commissione sta rivedendo il suo
programma di lavoro per il 2020 e si prepara a mettere in
standby alcuni dossier della strategia più importante, il
Green Deal. La Commissione starebbe valutando l’ipotesi
di mettere in pausa alcune delle iniziative previste dal
Green Deal considerate “meno essenziali per la realizzazione delle priorità chiave assolute”. Una di queste è la
strategia “Farm to Fork” (F2F) presentata a maggio
2020.
ASSICA ha chiesto l’inclusione delle lezioni apprese
dalla pandemia, evitando che questa venga strumentalizzata
a nostro sfavore visto che siamo nella condizione di
poter sostenere che tutti gli elementi emersi sono positivi
per l’industria alimentare. L’emergenza COVID-19 ci ha
insegnato, tra le varie lezioni, che i nostri prodotti sono
sicuri (non in teoria, ma la sicurezza di basa su controlli in
laboratorio), il COVID-19 non si trasmette con gli alimenti;
l’industria è stata resiliente, ha risposto alla crisi fornendo
prodotti alimentari in tutti i supermercati, garantendo
l’accesso agli alimenti a tutti i cittadini; le polemiche sulle
nostre importazioni dall’estero sono strumentali, visto
che adattiamo la trasformazione alle oscillazioni di volumi
e prezzi della materia prima; non siamo noi ad inquinare
visto che i livelli di inquinamento sono crollati anche se
noi siamo stati quasi l’unico settore a produrre.
Inoltre ASSICA ha chiesto a gran voce, anche in collaborazione con il CLITRAVI, che non ci può essere un
“green deal” senza un “internal market deal”: Il mercato
unico è uno strumento essenziale al servizio dell'Unione
europea. La solidità del mercato unico è un fattore essenziale per la salute generale dell'UE, proprio perché
fondamento stesso del progetto di integrazione. In alcuni
settori (energia, capitali, digitale) il mercato unico è
ancora in uno stato embrionale. In altri, nonostante abbia
raggiunto la fase della maturità, ha bisogno di un’ulteriore
spinta risoluta verso un’ulteriore armonizzazione per far
fronte, tra le altre cose, alle minacce di nazionalismo

economico che difficilmente scompariranno ed alle distorsioni della concorrenza indotte dai governi. Questo è
il caso del mercato unico degli alimenti a proposito del
quale l'Europa si trova ad un bivio: andare avanti, con risoluzione e determinazione, o ricadere nella mediocrità.
Armonizzazione che questa Commissione non sembra
disposta a fare. Troppo spesso negli ultimi tempi,
l’esecutivo comunitario sceglie di non scegliere, arrecando
danni enormi alla competitività delle imprese alimentari
italiane ed europee. Questo è per esempio il caso, solo
per citarne alcuni, dei decreti nazionali sull’origine e degli
schemi di etichettatura nutrizionale FOP (Fronte Pacco)

La Direttiva sulle Plastiche Monouso
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (Serie L155
del 12.06.2019) è stata pubblicata la Direttiva (UE)
2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati
prodotti di plastica sull’ambiente. Si tratta della cosiddetta
“Direttiva SUP” - presentata a maggio 2018 - volta a
prevenire e ridurre l'impatto, in particolare nell'ambiente
acquatico (“marine litter”), di prodotti monouso interamente
o parzialmente in plastica e a promuovere la transizione
verso materiali innovativi e multiuso.
In particolare il testo contiene una definizione di “contenitore
alimentare” che di fatto esclude molti contenitori dei
prodotti delle Aziende del settore dal campo di applicazione
della Direttiva. Risultato molto favorevole che accoglie in
pieno le istanze presentate da ASSICA in collaborazione
con altre Associazioni del settore alimentare.
Il testo finale della Direttiva europea rappresenta infatti
un grande miglioramento rispetto al testo iniziale proposto
dalla Commissione europea che conteneva una generalissima definizione di “contenitore per alimenti”, nella
quale vi sarebbero rientrate gran parte delle confezioni
utilizzate anche dalle nostre imprese. Questo avrebbe
comportato politiche nazionali volte a ridurne sensibilmente
il consumo nonché regimi di responsabilità estesa del
produttore di imballaggi e copertura dei costi da parte di
produttori/utilizzatori.
Ora invece il testo della direttiva migliora i criteri d’individuazione dei "contenitori per alimenti" assoggettati alle
norme della Direttiva. L’Allegato elenca i prodotti in
plastica monouso soggetti a riduzione del consumo
senza stabilire una percentuale (articolo 4). Tra questi vi
sono solo i contenitori di plastica (cd “contenitori per alimenti”, quali scatole/confezioni, con o senza coperchio)
i cui alimenti soddisfano contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
n “Per consumo immediato” sul posto o da asporto;
n Tipicamente “consumati dal contenitore”;
n “Pronti al consumo” senza ulteriore preparazione
come la cottura, bollitura o riscaldamento;
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Ad integrazione di questa definizione, presente nell’Allegato,
intervengono il considerando 12 e l’articolo 12. Ai sensi
dell’articolo 12, affinché un “contenitore per alimenti”
sia considerato come un prodotto in plastica monouso
bisogna tener conto della sua “tendecy to be littered”.
La tendenza, intesa come probabilità, che venga gettato
in mare. A determinare questa probabilità è il suo volume
o la misura della confezione, con particolare riferimento
ai contenitori monodose. L’articolo introduce inoltre
l’obbligo per la Commissione di elaborare Linee Guida
specifiche per una interpretazione armonizzata del concetto
di “contenitore per alimenti” con esempi concreti di
cosa si intende per “prodotto in plastica monouso”. Il
considerando 12 aggiunge che non sono da considerarsi
plastica monouso i contenitori di alimenti che contengono
cibo disidratato o cibo venduto freddo che richiede un’ulteriore preparazione, contenitori che contengono cibo in
quantità superiore alla monoporzione o le monoporzioni
vendute in più unità. La contemporaneità dei summenzionati
requisiti esclude inevitabilmente parecchi contenitori dei
prodotti delle Aziende rappresentate da ASSICA.

Approfondimento online
La strategia Biodiversità 2030

Tematiche del lavoro
Accordo per la corresponsione della prima
tranche di aumenti retributivi
■ L’evoluzione del negoziato per il rinnovo del CCNL
dell’Industria Alimentare
Il 30 novembre scorso è scaduto il CCNL dell’Industria
alimentare, con valenza quadriennale: dal 1° dicembre
2015 al 30 novembre 2019.
Fin dall'inizio il negoziato si è dimostrato oltremodo
difficile a causa dell'onerosità della piattaforma rivendicativa
presentata dalle Organizzazioni Sindacali, soprattutto tenendo presente che il rinnovo deve avvenire nel quadro
delle regole stabilite dall’Accordo Interconfederale del
9.3.2018, sottoscritto tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil.
La richiesta economica prevede un incremento retributivo
di 205 euro medi mensili, per i quattro anni di durata
contrattuale. Anche le altre richieste di carattere normativo
in materia di formazione, welfare, sicurezza e organizzazione
del lavoro comportano un sensibile aumento dei costi
del lavoro per le aziende.
Nel corso del negoziato, ASSICA ha fatto formalmente
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presente la forte preoccupazione per le richieste economiche dei sindacati che rischiano di accentuare ulteriormente le difficoltà del nostro comparto, che già nel 2019
attraversava un grave momento di crisi, principalmente
a causa dell’ingente aumento dei prezzi delle carni
suine.
Il percorso negoziale che si è snodato con difficoltà, tra
cui un’interruzione delle trattative e la proclamazione
dello stato di agitazione nel mese di febbraio, è stato fortemente segnato dall’Emergenza Coronavirus che ha
completamente cambiato lo scenario. L’industria alimentare
sta subendo pesantissimi contraccolpi i cui effetti e
ricadute saranno avvertiti non solo nell’immediato, ma
anche per i prossimi anni.
Le Organizzazioni Sindacali, condividendo con Federalimentare la preoccupazione per la grave situazione di
emergenza dovuta al COVID-19, hanno coerentemente
convenuto di sospendere lo stato di agitazione e i contatti
tra le Parti sono ripresi agli inizi di aprile.
Considerando l’aggravarsi della situazione, le Associazioni
all’unanimità hanno convenuto di proporre alle Segreterie
delle Organizzazioni Sindacali di rinviare il confronto per il
rinnovo del CCNL a quando, terminata l’emergenza,
sarà chiaro il quadro degli effetti dell’epidemia da COVID-19 sulle imprese del settore.
A fronte di tale proposta, le Segreterie Generali hanno
dichiarato di voler riprendere le iniziative di protesta e di
mobilitazione dal 9 maggio.
Successivamente, il 6 maggio, alcune Associazioni
aderenti a Federalimentare (Ancit, Assobirra e UnionFood)
hanno siglato con le Organizzazioni Sindacali un Accordo
separato per il rinnovo del CCNL industria alimentare 5
febbraio 2016.
Il 7 maggio, dopo un primo tentativo di Federalimentare
di proseguire le trattative in modo da riportare ad unità il
tavolo negoziale, il Presidente di Federalimentare ha annunciato che erano di fatto venute meno le condizioni
per la Federazione di svolgere in maniera efficace e appropriata la sua funzione di coordinamento. Di conseguenza,
le Associazioni sono state invitate a decidere in autonomia
l’atteggiamento da assumere nella trattativa e nei confronti
delle organizzazioni sindacali.
Questa situazione che ha segnato la rottura del tavolo
industriale e l’impossibilità di Federalimentare di svolgere
il ruolo di coordinamento sindacale è senza precedenti
nella storia del rinnovo del CCNL dell’industria alimentare.
Ad aggiungere incertezza e confusione, i sindacati hanno
inviato alle aziende associate la richiesta di aderire all’Accordo del 6 maggio sottoscritto da Unionfood, Ancit,
Assobirra annunciando a tutte le altre Associazioni l’inizio
di un nuovo stato di agitazione con conseguente blocco
degli straordinari, delle flessibilità contrattuali e delle prestazioni aggiuntive dal 14 maggio.
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■ L’Accordo di ASSICA, ASSOCARNI e UNAITALIA
Per fare fronte a questa situazione di assenza di coordinamento negoziale della Federazione e per evitare alle
aziende di subire le agitazioni sindacali in un momento
già estremamente critico, ASSICA - con ASSOCARNI e
UNAITALIA - ha deciso di incontrare le Organizzazioni
Sindacali in modo da rappresentare direttamente la situazione di peculiare difficoltà dell’industria delle carni
con una specifica proposta di Accordo per adeguare
anche gli aspetti economici.
Dopo un confronto approfondito in cui la proposta di Accordo è stata discussa e verificata, il 13 maggio, le Associazioni hanno sottoscritto con le Organizzazioni
Sindacali un Accordo che ha rivalutato il valore reale
delle retribuzioni con una prima tranche di aumenti
retributivi e ha permesso di sospendere automaticamente
le annunciate agitazioni sindacali.
In base all’Accordo, nel mese di maggio e con decorrenza
1° dicembre 2019 verrà riconosciuto un incremento retributivo a parametro 137 di Euro 21,43 lordi, assolvendo
in questo modo gli incrementi retributivi per l’intero anno
2020. Viene inoltre rinviata al 1° gennaio 2021 la compartecipazione contributiva al Fondo FASA pari a 2
euro/mese a carico dei lavoratori iscritti, fissata al 1°
giugno 2020 dal CCNL scaduto.
Viene anche prorogata al 31 dicembre 2020 la data
fissata al 31 dicembre 2019 per la contribuzione aziendale
pari ad 1 euro/mese da versare al Fondo FASA per il finanziamento delle attività di promozione e diffusione
della conoscenza della bilateralità di settore.
Oltre agli aspetti economici, le Parti hanno convenuto, in
considerazione delle specificità dell’industria delle carni
e dei prodotti a base di carne e della grave situazione di
crisi che il settore sta attraversando dal 2019, di iniziare
un confronto al fine di valutare tale specificità e “sviluppare eventuali soluzioni nell’ambito di relazioni industriali e di schemi contrattuali”.
Quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza, in
quanto per la prima volta le Associazioni che rappresentano
il settore delle carni possono aprire un percorso per sviluppare un dialogo e un confronto diretto con le Organizzazioni sindacali. Questo, in un momento di emergenza
sanitaria e crisi economica senza precedenti per il settore
industriale e per il Paese.

I rapporti con la Grande
Distribuzione Organizzata
Il Regolamento UE sulle Piattaforme online
Il Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità
e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’UE, serie L 186 del 11 luglio 2019. Si tratta
di un risultato importante e per nulla scontato che porta
non solo ad un primo tentativo di regolamentazione di un
settore relativamente nuovo - quello dell’intermediazione
online - ma che getta le basi per una sua ulteriore regolamentazione futura. Nel corso dell’iter legislativo, ASSICA
si è attivata direttamente al fine di tutelare le aziende del
settore. Il nuovo Regolamento, la cui prima bozza era
stata presentata dalla Commissione europea ad aprile
2018, è stato pensato esplicitamente per le piattaforme
online e creato con l’obiettivo di migliorarne la trasparenza
e la correttezza. Anche se non esplicitato direttamente,
questo Regolamento guarda a colossi del calibro di
Amazon e Google.
Come noto, ASSICA ha seguito in prima persona i lavori
in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. La nostra partecipazione al dibattito è sempre
stata attiva e costruttiva, nell’auspicio di poter arrivare
alla definizione di un quadro europeo che disciplinasse il
contrasto a queste pratiche da parte delle catene della
distribuzione organizzata (GDO) che non sono altro che
delle “Piattaforme offline”. Recentemente i nostri sforzi
sono stati premiati con una Direttiva UE in fase di recepimento nella legislazione nazionale. Tuttavia, visto il rapido
evolversi del mondo della distribuzione, le “Piattaforme
online” ben presto rappresenteranno la nuova frontiera
per la vendita del “Made in Italy” dell’agro-alimentare: i
numeri sono in costante e forte crescita nonostante ad
oggi risultino ancora residuali rispetto all'universo delle
vendite online Per questo motivo, ed in ottica futura, riteniamo che l’attuale Regolamento possa rappresentare
una seconda cappa di protezione per le Aziende del
settore dopo la recentissima Direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare
Presupposto di questa iniziativa legislativa è la constatazione
sia della forte dipendenza degli utenti commerciali, soprattutto PMI, dai servizi di intermediazione online, sempre
più centrali nella strategia di business delle imprese per
l’offerta dei propri beni e servizi online, sia della asimmetria
informativa e del potere contrattuale di tali servizi di intermediazione.
Le attività d'intermediazione online beneficiano solitamente
di importanti effetti diretti e indiretti di rete basati su dati
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che si traducono tendenzialmente in un numero limitato
di piattaforme di successo per ogni segmento economico
intermediato. Questa crescita dell'intermediazione di transazioni attraverso piattaforme online conduce a una maggiore dipendenza delle imprese dalle piattaforme online
nel loro ruolo quasi di "filtro" (gatekeeper) dei mercati e
dei consumatori. L'asimmetria tra la forza di mercato
relativa di un numero limitato di piattaforme online leader,
non necessariamente dominanti nel senso della normativa
sulla concorrenza, è aggravata dalla frammentazione intrinseca del lato dell'offerta, composta da migliaia di
piccoli commercianti.
La dipendenza delle imprese da certi servizi online fa sì
che i fornitori di tali servizi d'intermediazione online abbiano
margine per eseguire pratiche commerciali potenzialmente
dannose, che limitano le vendite degli utenti commerciali
attraverso tali fornitori e rischiano di minare la loro fiducia.
Tra queste si annoverano in particolare: modifiche
immotivate di termini e condizioni senza preavviso; la rimozione dalla piattaforma di beni o servizi e la sospensione
di account senza una chiara indicazione dei motivi; la
mancanza di trasparenza in relazione al posizionamento
di beni e servizi e delle imprese che li offrono; condizioni
poco chiare per l'accesso e l'utilizzo dei dati raccolti dai
fornitori; una mancanza di trasparenza circa l'agevolazione
di servizi concorrenti propri dei fornitori e le cosiddette
clausole della nazione più favorita che limitano la capacità
delle imprese di offrire condizioni più allettanti attraverso
canali diversi dal servizio d'intermediazione online.
Inoltre, anche i motori di ricerca generali online possono
essere fonti importanti di traffico Internet per le imprese
e possono influire sul successo commerciale degli utenti
titolari di siti web aziendali che offrono i loro beni o
servizi online sul mercato interno. Il posizionamento dei
siti web da parte dei fornitori dei motori di ricerca online,
anche di quei siti web mediante i quali le imprese offrono
i loro prodotti e servizi ai consumatori, ha un impatto notevole sulla scelta del consumatore e sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali. Pertanto,
anche in mancanza di una relazione contrattuale con gli
utenti titolari di siti web aziendali, i motori di ricerca
generali online presentano comunque un problema di dipendenza, in particolare per quanto riguarda le pratiche
di posizionamento potenzialmente dannose che potrebbero
colpire gli utenti commerciali.
Pertanto, il Regolamento si pone l’obiettivo di garantire
la trasparenza dei termini e condizioni dei contratti stipulati
dai servizi di intermediazione online e motori di ricerca (di
seguito ISP - Internet Service Providers), situati anche in
Paesi extra UE, con gli utenti commerciali che si avvalgono
di tali servizi per l’offerta dei propri beni e servizi ai consumatori situati nell’UE.
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Comunicazione dei prezzi lungo la filiera
alimentare
Nella GUUE (serie L 268) del 22.10.2019 è stato
pubblicato il Reg.di esecuzione (UE) 2019/1746 della
Commissione del 1° ottobre 2019 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 recante modalità
di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1307/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti.
Tale testo nasce dall’esigenza di migliorare la trasparenza
del mercato agricolo e alimentare a livello dell’UE, includendo anche il miglioramento della raccolta dei dati
statistici necessari per l’analisi dei meccanismi di formazione
dei prezzi lungo l’intera filiera agricola e alimentare, al
fine di agevolare la comprensione degli sviluppi del
mercato da parte delle Autorità pubbliche chiamate a decidere eventuali misure di intervento a sostegno di
situazioni di difficoltà economica.
Per il settore suino, dal 1° gennaio 2021, la notifica settimanale (entro le ore 12h di ogni mercoledì, relativamente
alla settimana precedente) comprenderà, andando oltre
le notifiche già obbligatorie da parte degli Stati membri,
quanto segue:
n I prezzi delle carcasse e dei tagli di suini e suinetti vivi
a norma del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle
carcasse conformemente alla classificazione delle carcasse di suini, espressi per 100 kg di prodotto. Per le
carcasse e gli animali vivi, tutti gli Stati membri devono
effettuare la notifica. Per i tagli, solo gli Stati membri
la cui produzione nazionale rappresenta almeno il 2 %
della produzione dell’UE (al momento l’Italia rappresenta
poco meno del 5%);
n I prezzi di acquisto rappresentativi (commercio al
dettaglio e altri operatori del settore alimentare) per la
carne macinata di suino, espressa per 100 kg di prodotto;
n Numero e peso di carcasse suine classificate per
classi di tenore di carne magra.
Il nuovo Regolamento comporta che gli Stati membri a
far data dal 1 gennaio 2021:
n Notifichino la fonte e la metodologia utilizzata per determinare i prezzi forniti. Tali notifiche comprendono
informazioni sui mercati rappresentativi e sui relativi
coefficienti di ponderazione;
n Possano delegare agli operatori la trasmissione diretta
dei prezzi e dei quantitativi al sistema di informazione
della Commissione.
Le nuove disposizioni stabilite a livello europeo saranno
ora oggetto della valutazione degli Stati membri; in Italia
in particolare sarà il MIPAAF a valutare se e come modi-
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ficare eventuali modalità operative di raccolta dei dati da
veicolare alla Commissione. L’associazione è come di
consueto in contatto con gli uffici ministeriali per fornire il
supporto necessario al caso.
Per il momento quindi, l’approvazione del Regolamento
in esame premia lo sforzo dell’Associazione che si è
prontamente attivata per portare all’attenzione della Commissione europea il funzionamento delle CUN - istituite
per le filiere maggiormente rappresentative del sistema
agricolo-alimentare - facendo in particolare comprendere
il primario ruolo che possono rivestire nella raccolta di
tali informazioni, senza oneri aggiuntivi per gli operatori di
settore. Come noto, infatti, le CUN hanno il compito di
formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi dei prodotti
agricoli, agroalimentari ed ittici a livello nazionale, prezzi
che sono di fatto il riferimento nazionale utilizzato dagli
operatori commerciali nei propri contratti di mercato.
Un tale intervento è stato necessario in quanto nelle
prime ipotesi al vaglio della Commissione europea, c’era
un insieme di misure che configurava potenziali oneri aggiuntivi direttamente in capo agli operatori. Si è quindi
dovuto far presente alle competenti Autorità comunitarie
che una tale eventualità avrebbe avuto, per il nostro
settore, delle grosse controindicazioni sia a livello di
singola azienda sia a livello di comparto.
Queste nuove regole integreranno la Direttiva sul divieto
di alcune pratiche commerciali sleali nei rapporti tra
imprese, di recente pubblicazione, e la loro introduzione
rispecchia l’importanza di evidenziare l’andamento dei
prezzi lungo la catena alimentare in modo che le Autorità
competenti abbiano maggiori informazioni per decidere
eventuali misure di intervento e aiuto.

Le attività in ambito
CLITRAVI
ASSICA è stata l’ispiratrice delle priorità politiche CLITRAVI
2019-2024 presentate alle Commissione ed al Parlamento
europei. Si tratta di una brochure di quattro pagine dove
il CLITRAVI sostanzialmente chiede alle istituzioni UE di
riconoscere l’importanza e il ruolo centrale dell’industria
di trasformazione della carne e adottare una politica in-

dustriale, una vera e propria politica alimentare comune,
capace di realizzare quella “transizione sostenibile” che
la Commissione ha delineato all’interno dello “European
Green Deal”. Tra le altre cose si chiede un mercato
unico armonizzato, con regole uguali per tutti perché non
ci può essere un “Green Deal” senza un “Internal
Market Deal”. Infatti la definizione di un sistema armonizzato
di norme UE su alcune importanti questioni del nostro
settore quali etichettatura, sicurezza alimentare e standard
ambientali è essenziale per garantire ai nostri operatori
pari condizioni operative.
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Brexit: il futuro dei
rapporti UE-UK
Nonostante l’emergenza Coronavirus, la macchina negoziale per la Brexit non si ferma. Per ora la linea di
Londra non cambia. Il governo britannico ritiene di essere
ancora in grado di chiudere la pratica Brexit entro i tempi
stabiliti, nonostante la pandemia.
Ricordiamo che dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, il
Regno Unito ha cessato di essere uno stato membro dell’UE, anche se resta di fatto nel Mercato Unico almeno
per la durata del periodo transitorio la cui scadenza, per il
momento, è fissata al 31 dicembre 2020.
Il mese di gennaio è stato per la Brexit, dunque, un mese
decisivo. Il 9 gennaio la camera dei comuni del Parlamento
britannico ha votato a favore dello “European Union Withdrawal Agreement act”, la settimana successiva
l’accordo ha incassato il voto favorevole della camera
dei Lords e il 23 gennaio, con la firma della Regina
Elisabetta II (Royal Assent), è diventato legge nel Regno
Unito.
Sul fronte europeo, il 29 e il 30 gennaio il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato l’accordo di recesso
dando il via libera all’addio di Londra dall’UE.
Più di tre anni e mezzo dopo il referendum del giugno
2016 la Brexit è dunque una realtà e il primo febbraio è
iniziato il c.d. “periodo transitorio” che dovrebbe concludersi
il 31 dicembre 2020.
In questo periodo il Regno Unito continuerà ad applicare
le regole europee e resterà legato alle strutture comunitarie
ma, ed è questa la prima differenza rispetto al passato,
non parteciperà più al processo legislativo.
Il periodo transitorio sarà in teoria prorogabile per un
massimo di due anni, qualora ne venga fatta richiesta
prima del 1° luglio 2020. Dunque, Il Regno Unito ha
tempo fino a tale data per fare richiesta di spostare oltre
il 31 dicembre di quest’anno il periodo di applicazione
delle norme UE, ma sembra non esserci alcuna intenzione
di chiedere un’estensione del periodo transitorio: secondo
Londra, la crisi da Coronavirus preparerà i cittadini
britannici alla crisi e alle privazioni dovute in un primo momento agli effetti della Brexit. A livello commerciale e doganale nulla cambierà per le imprese dell’UE che operano
con il Regno Unito per tutto il periodo transitorio.
Nel frattempo, la Commissione europea e il Regno Unito
dovranno negoziare un accordo commerciale per regolare

Approfondimento online
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i loro rapporti futuri, ma gli esperti ritengono che il tempo
che rimane non sia sufficiente per raggiungere un’intesa
globale in tutti i settori da coprire (commercio, sicurezza,
immigrazione, scambio di dati, pesca, trasporti).
I tempi appaiono stretti e gli obiettivi ambiziosi ma la
posta in gioco è molto alta. Se entro il 31 dicembre 2020
non si riuscisse a trovare un accordo (no deal), si
creerebbe una violenta discontinuità in tutti gli ambiti di
cooperazione fra UE e UK attualmente coperti dalle
norme sul mercato interno e sull’unione doganale. Cosa
questa che danneggerebbe i commerci e le aziende di
ambo le parti.
Da quanto emerge dalla lettura della bozza di mandato
pubblicata dalla Commissione lo scorso 3 febbraio e
dalle prime consultazioni della Commissione con gli stakeholder, tra cui Confindustria, la UE vorrebbe un accordo
bilaterale onnicomprensivo, ossia che coinvolga non solo
aspetti legati al commercio di beni e servizi, ma anche
altri ambiti della cooperazione bilaterale (ad es. tassazione,
aiuti di Stato, ambiente e clima, sociale, flussi di dati,
tutela della proprietà intellettuale) che, qualora non coperti
lascerebbero il Regno Unito completamente libero di divergere dalla normativa UE, creando potenziali barriere
all'export e rischi di concorrenza sleale.
Al momento Johnson sembra essere di altro avviso. Il
Premier infatti ha dichiarato: “La scelta, sia chiaro, non è
tra deal e no deal” è tra “una relazione commerciale
comparabile a quella del Canada (libero scambio pressoché
a zero dazi) o “più simile a quella Australia-UE” (ovvero
una intesa minima di fatto simile a un No deal). Inoltre, illustrando la piattaforma negoziale (pubblicata sempre il
3 febbraio), il premier ha chiarito che il Regno Unito
vuole un accordo fondato sul “libero scambio”, un
accordo che “non richieda alcun allineamento alle regole
e agli standard europei sulla politica della competizione, i
sussidi, la protezione sociale, l’ambiente o nulla di simile”.
Johnson ha assicurato che su queste materie, a rischio
di concorrenza sleale per i 27, Londra avrà standard
elevati, ma senza accettare di regolarle “in un trattato” e
ha di fatto respinto le richieste di Bruxelles di inserire nel
trattato una base di standard comuni secondo il principio
di concorrenza regolata del “level playing field”, ovvero
regole di gioco comuni.
Certo è che senza l’accettazione da parte di Londra di
tali regole i futuri rapporti tra UE e UK sembrano essere
destinati a rispondere alle regole del WTO e al ritorno di
dazi e quote.
Uno scenario, questo che si vorrebbe evitare. Secondo
Confindustria le imprese italiane che a vario titolo
esportano in UK sono attualmente circa 117.000, il 40%
delle quali non ha familiarità con operazioni doganali, dal
momento che operano soltanto nei mercati UE. Per
evitare il più possibile ogni eventuale rallentamento dei
traffici, su queste imprese si sta concentrando, anche da
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parte dell’Amministrazione doganale, l’azione di informazione e di preparazione.
È questo un tassello fondamentale, perché il passaggio
dal libero mercato a un mercato regolato da un accordo
di libero scambio presenta delle differenze e richiede che
le aziende siano in grado di gestire le procedure doganali
che si applicano con i Paesi terzi.
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Crisi “morsa dei prezzi”
Come noto, a partire dall’estate 2019, le aziende del
comparto hanno fronteggiato un momento di forte pressione economica vista l’impennata dei prezzi delle materie
prime (almeno fino all’emergenza COVID-19), conseguenza
di mercato delle dinamiche internazionali generatesi con
la diffusione in Cina e in Sud Est Asiatico della peste
suina africana. In tale situazione, le aziende di trasformazione
(per le quali la materia prima rappresenta dal 50% ad
oltre il 75% del costo del prodotto) avevano registrato
un forte aumento dei costi di produzione che non sono
riuscite a “trasferire” sul prezzo finale. Ciò aveva generato
la compressione dei redditi e dei margini in una c.d.
“morsa dei prezzi”: da un lato quelli rapidamente crescenti
della materia prima e dall’altro quelli irrigiditi dai consumi
interni stagnanti, dall’export in raffreddamento e dalle numerose incertezze del commercio internazionale, come
nel caso di Brexit, o peggio da danni commerciali oggettivi
come nel caso dei dazi USA-UE nella vicenda Airbus-Boeing. La situazione appariva piuttosto articolata; in particolare:
n La GDO aveva concesso in aprile 2019 ad alcune
aziende una parte degli aumenti richiesti, rimandando
a dopo l’estate la seconda tranche, confidando in un
consueto andamento della normale curva dei prezzi
del settore. In settembre 2019 i prezzi non solo NON
sono rientrati, ma ha iniziato a crescere anche il costo
della materia prima nazionale;
n In autunno 2019 la domanda cinese è stata ancora
molto elevata e si pensava - prima della pandemia
COVID-19 - che la situazione di mercato rimanesse
caratterizzata da prezzi elevati almeno per un paio di
anni;
n La situazione delle aziende era piuttosto eterogenea.
Soffrivano in particolare le imprese che servono la
GDO e che si rivolgevano ad un consumatore la cui

n

n

domanda è molto elastica rispetto al prezzo; resistevano
meglio le aziende che servivano solo marginalmente
la GDO perché avevano un rapporto di forza diverso
con il rivenditore e con il consumatore finale, maggiormente fidelizzato e la cui domanda risulta essere
meno elastica rispetto al prezzo e più sensibile ad altri
fattori come la qualità, il brand, ecc;
Resistevano le imprese che pur essendo maggiormente
esposte nei confronti della GDO potevano contare su
una maggiore diversificazione (di prodotto e di business)
e su una struttura finanziaria più solida. Per loro il problema era prevalentemente economico: recuperare
margini;
A questa situazione si aggiungeva le difficoltà persistenti
registrate dai prosciutti DOP, in particolare il Prosciutto
di Parma. Appariva infatti molto difficile fare previsioni
di vendita e realizzo dei prodotti a lunga stagionatura;
questo non permetteva una sempre corretta valorizzazione dei magazzini e generava nelle banche la necessità di maggior prudenza nella concessione di
fidi/prestiti e linee di credito in genere. Si stava
profilando dunque un rischio di credit crunch per il settore. Sotto il profilo finanziario a preoccupare era l’impatto che i margini decrescenti rischiavano di avere
sul rating bancario di settore, soprattutto in un contesto
di margini aziendali già bassi.

Interventi ASSICA
Data la situazione delicata ASSICA ha intrapreso alcune
iniziative per favorire una rapida e soddisfacente evoluzione
della situazione.
n Organizzazione di un Convegno dal titolo “Allarme
rosso: a rischio il settore delle carni e dei salumi.
Cosa fare?” presso la sede di FieraMilano a Rho il 26
novembre 2019. L’obiettivo era quello di creare un
momento di confronto con le Istituzioni, gli operatori e
gli analisti finanziari, per fare il punto sulla grave
situazione che vive la filiera e correre ai ripari prima
che sia troppo tardi. Un incontro molto partecipato,
oltre 500 i presenti tra produttori, allevatori, macellatori
ed esponenti della distribuzione, che alla presenza
della Ministra Bellanova e insieme alle Istituzioni
nazionali e comunitarie e alla stampa, sono accorsi
per rispondere all’appello dell’Associazione. Tanti i
temi affrontati, dalla penuria della materia prima, alla
crisi dei prezzi fino alle proposte per affrontare il
futuro. A farlo, un parterre di nomi illustri sia del
mondo della filiera sia delle Istituzioni. Argomenti che
per la loro gravità hanno suscitato particolare interesse
da parte della stampa che ha seguito il convegno. Le
telecamere della Rai, di Mediaset, di testate locali
come Lombardia Tv, hanno ripreso i momenti salienti
della giornata così come i giornalisti dei quotidiani e

Rapporto Annuale 2019 65

CRISI “MORSA DEI PREZZI”

n

n

n

n

n

delle agenzie, che hanno intervistato il Presidente
Nicola Levoni sui problemi che sta affrontando il settore;
Sensibilizzazione mediatica degli interlocutori nazionali
e comunitari. ASSICA ha prontamente segnalato agli
interlocutori istituzionali e ai media la criticità della situazione per le aziende di trasformazione. Comunicati
stampa, articoli di giornale, lettere ai dicasteri competenti
e incontri con governo e parlamento si sono susseguiti
incessantemente per presentare il quadro effettivo
delle necessità contingenti con gli opportuni dettagliati
approfondimenti tecnici;
Chiesto politiche di sostegno ai consumi interni.
ASSICA, tra le altro cose, ha proposto azioni di comunicazione dai contenuti condivisi con l’Unione Nazionale Consumatori e finalizzate a valorizzare correttamente l’immagine della salumeria italiana, farne comprendere il valore e rendere più esplicito al consumatore
la necessità di pagare un salume per ciò che effettivamente vale, ripristinando quel collegamento tra prezzo
e qualità del prodotto che era passato in secondo
piano. Le iniziative ipotizzate riguarderebbero la pianificazione di messaggi ad ampia diffusione mediatica
(c.d. “virali”) in maniera spersonalizzata da ASSICA,
sfruttando i principali e consolidati canali di comunicazione di UNC;
Richiesta di apertura tavolo bilaterale con la GDO
presso il MIPAAF coinvolgendo solo fornitori e clienti
(ASSICA e rappresentanze della GDO) con l’obiettivo
di porre le basi per l’apertura di un dialogo diretto tra
imprenditori. Tra le proposte la realizzazione anche
con il supporto del MIPAAF di campagne di comunicazione volte ad informare il consumatore e a sostenere/promuovere i consumi interni. Vista le sempre
più frequenti crisi generate dall’oscillazione dei prezzi
a causa di fattori “esogeni”, ASSICA ha anche
proposto alla GDO di confrontarsi sull’andamento del
mercato in maniera più costante, non limitata alla
singola crisi, ma attraverso momenti prefissati di confronto (tipo “osservatorio permanente”). La prima riunione ha avuto luogo a dicembre 2019 alla presenza
di circa 20 persone in rappresentanza di una decina di
insegne della GDO. In tale ASSICA ha potuto compiutamente illustrare lo scenario economico che grava
sul settore con particolare riferimento alla situazione
della domanda cinese, ma senza trascurare altri aspetti
di commercio internazionale che comunque influenzano
il quadro economico di riferimento del settore;
Richiesta di misure finanziarie ad-hoc per le aziende
(attivazione di una sezione speciale nel fondo di
garanzia, moratoria dei debiti con ABI o eventuali altri
fondi di credito, garanzie);
All’Europa abbiamo chiesto, con la collaborazione del
Governo, flessibilità nel giudicare misure nazionali di
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aiuto a tempo determinato, uno strumento di sostegno
per l’industria simile a quelli già previsti per le fasi di
produzione primaria, lo stanziamento di risorse mirate
per azioni d’informazione e di promozione riguardanti i
prodotti del settore realizzate nel mercato interno e
nei Paesi terzi e per la biosicurezza non solo negli allevamenti ma anche nelle Aziende di trasformazione.
Questo momento di eccezionale discontinuità impone
a tutti di affrontare la situazione in modo diverso e con
strumenti diversi. Ed essendo un problema internazionale, dunque anche europeo, ci aspettiamo che anche
l’Europa intervenga su questi temi. L'Unione europea
deve comprendere che le dinamiche di filiera sono interconnesse a tutti i livelli e che una crisi in una
qualsiasi fase della produzione si riverbera inevitabilmente
su tutte le altre. Se la trasformazione perde e le
aziende chiudono, la produzione primaria rischia altrettanto. Oggi l'UE dispone di validi strumenti per sostenere gli shock al prezzo nella fase di produzione
primaria. Sono invece del tutto assenti ammortizzatori
equivalenti per le fasi successive di lavorazione dei
prodotti. I pochi strumenti disponibili, dopo l’azzeramento
delle restituzioni alle esportazioni, intervengono in
misura non sufficiente e quando ormai è troppo tardi
per salvare le aziende; possono infatti essere attivati
solo dopo che il danno si è verificato. Riteniamo,
quindi, necessaria la costituzione di un fondo europeo
speciale ad hoc destinato a gestire con tempestività
questo tipo di emergenze. È altrettanto fondamentale,
per noi, continuare ad avere sostegno agli investimenti
del settore, per l’ammodernamento della filiera, incluso
il miglioramento delle misure di biosicurezza.
ASSICA ha sempre sottolineato che nessuna delle summenzionate iniziative, da sola, sarebbe stata in grado di
risolvere la situazione, ma che una loro combinazione
avrebbe potuto risollevare le sorti de settore.
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L’emergenza COVID-19
Fin dalle prime ore della crisi e con l’acuirsi della stessa
in Italia, numerosi Stati esteri, europei e non, hanno introdotto limitazioni all’ingresso di persone e merci nel
proprio territorio nazionale e talvolta anche all’uscita
verso l’Italia. ASSICA ha monitorato da vicino l’emanazione
progressiva di tali provvedimenti ed è prontamente intervenuta presso il Ministero della Salute, le Ambasciate,
gli uffici ICE all’estero, il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, la Rappresentanza
Permanente dell’Italia presso l’UE e la Commissione europea per scongiurare impedimenti al traffico merci
e/o risolvere con tempestività le situazioni critiche di
traffico che si sono inevitabilmente generate. L’Associazione
ha provveduto alla definizione e pubblicazione sul proprio
sito di un vademecum di norme igienico-sanitarie in
azienda, prima dell’adozione da parte del Governo del
protocollo di intesa con le parti sociali circa le misure
maggiormente idonee a prevenire il contagio da COVID19 negli ambienti di lavoro. Il suddetto documento è
stato via via aggiornato alla luce degli intercorsi cambiamenti
nello scenario nazionale.
Sono state contestualmente messe in atto le seguenti
misure, che sono tuttora attive e che proseguiranno.
n Creazione di una casella di posta elettronica dedicata
(desk.covid19@assica.it) per raccogliere segnalazioni
e richieste delle aziende associate e monitorare le
problematiche registrate in modo da attivare tempestivamente contatti con gli interlocutori più opportuni
a seconda delle necessità di ciascuno. In particolare,
è stato attivato un servizio di ricerca e contatto diretto
con Istituzioni e aziende in grado di fornire i Dispositivi
di Protezione Individuale, al fine di dare risposta
puntuale alle necessità del settore.
n Attivazione di un meccanismo di solidarietà aziendale
per agevolare la collaborazione tra aziende associate
nella gestione delle rispettive difficoltà e disponibilità.
n Aggiornamenti tempestivi sui provvedimenti emergenziali emanati dal governo e dalle Istituzioni UE.
Le circolari redatte dall’Associazione relative ai numerosi
provvedimenti sono rintracciabili nell’area riservata del
sito www.assica.it ricercando il termine “emergenza”.
Le circolari dedicate agli atti normativi emanati dal Governo e dalle Istituzioni comunitarie contengono, come
di consueto, puntuali approfondimenti ed evidenziazione
degli aspetti più significativi per il nostro settore.
n Monitoraggio delle ripercussioni economiche dell’emergenza COVID-19 per il nostro settore. L’analisi
puntuale condotta sin dai primi giorni ha cercato di stimare le ripercussioni generali in termini di mancata
domanda, perdita presunta sull’export del settore, ripercussioni sulla capacità produttiva e forza lavoro
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delle aziende. L’insieme dei dati raccolti è stato fondamentale sia per gestire le relazioni con i media
sia per supportare con elementi concreti l’interlocuzione con il Governo e le Istituzioni comunitarie.
Coordinamento con ISIT per monitoraggio dei dati
di vendita: in collaborazione con ISIT, l’Associazione
ha provveduto ad acquistare i dati IRI al fine di monitorare l’andamento delle vendite di salumi, sia a
libero servizio che a peso variabile, e a fornire puntuale
informazione periodica.
Attivazione di contatti con alcune insegne della
GDO, al fine di individuare soluzioni volte a migliorare
le vendite di salumi a banco taglio. L’idea di una
deroga temporanea ai disciplinari per consentire la
produzione di pre-incarti di salumi DOP/IGP presso i
punti vendita non ha avuto il favore della maggior
parte dei Consorzi.
Partecipazione al tavolo di filiera suinicola convocato
il 6 aprile dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia,
durante il quale è stato possibile ascoltare le considerazioni istituzionali e degli altri attori della filiera suinicola,
presentare le criticità del settore macellazione e trasformazione e formulare proposte concrete volte a
stabilire una forma di promozione per l’acquisto di
salumi al banco taglio.
Coordinamento costante con il Ministero della Salute
e le Regioni per chiarire questioni sanitarie di settore.
Fin dall’apertura della crisi sanitaria e dall’individuazione
delle prime zone rosse è apparsa evidente la necessità
di assicurare chiarezza nelle indicazioni ad aziende e
Servizi veterinari per garantire l’approvvigionamento
di derrate alimentari, nonché la movimentazione degli
animali e la regolamentazione delle attività veterinarie,
produttive e zootecniche indifferibili. ASSICA si è
sempre mossa in coordinamento nazionale nei confronti
delle Regioni più direttamente coinvolte dall’emergenza
al fine di individuare le modalità migliori a garantire la
prosecuzione dell’attività, con particolare riferimento
a quella zootecnica maggiormente a rischio nelle prime
fasi della crisi.
Coordinamento con Federalimentare e Confindustria
per il monitoraggio costante e fornitura puntuale delle
informazioni legate alle tante novità del settore dell’Autotrasporto e delle questioni interpretative in ambito
giuslavoristico.
Coordinamento con Ministero dello Sviluppo Economico per preservare il funzionamento della filiera.
Fin dai primi provvedimenti di chiusura delle “zone
rosse”, l’Associazione ha sempre operato in costante
contatto con le Autorità preposte per assicurare non
solo l’operatività delle aziende associate, ma dell’intera
filiera nel senso più esteso possibile del termine.
Non potendo garantire un’apertura indiscriminata di
tutte le attività produttive, il Ministero dello Sviluppo
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Economico ha proceduto progressivamente ad una
individuazione di tipologie di attività secondo codici
ATECO. ASSICA si è sempre premurata di poter assicurare sia alle aziende della filiera sia a coloro che
ne forniscono elementi essenziali al funzionamento la
possibilità di continuare a operare. In tal senso è da
leggersi anche la clausola inserita nel DPCM 22 marzo
che consente alle attività funzionali alla filiera alimentare
di poter continuare ad operare previa comunicazione
alla Prefettura locale. A seguito dell’emanazione del
DPCM 22 marzo contenente un elenco puntuale di
attività per codici ATECO ammesse all’operatività,
ASSICA si è attivata per monitorare tramite le aziende
associate la necessità di includere altri codici ATECO
rappresentativi di attività essenziali e per trasferire
tale esigenza agli organi governativi preposti.
Contatti costanti con il Governo, insieme ad altre Associazioni di Categoria, Federalimentare e Confindustria
per favorire l’adozione di misure di ristoro a favore
delle imprese e dei lavoratori. Alcune prime misure
sono state inserite nel DL c.d. Cura Italia, mentre altri
suggerimenti sono stati dall’Associazione raggruppati
in un documento di richieste specifiche di settore e
sottoposti puntualmente al governo.
Partecipazione ai lavori di attivazione del tavolo indigenti: si tratta di una misura di sostegno alle famiglie
maggiormente bisognose che al contempo consente
di compensare i produttori colpiti da un improvviso
calo della domanda. Il tavolo ha recentemente allocato
9 milioni di euro di risorse per l’acquisto di prosciutti
DOP e 4 mln per l’acquisto di altri salumi. La fornitura
di tali prodotti è soggetta all’aggiudicazione di bandi di
gara che saranno presto resi pubblici da AGEA.
Contatti costanti con le Istituzioni comunitarie: sul
fronte macro economico, ASSICA ha partecipato da
vicino all’elaborazione del “Temporary Framework” in
deroga al regime di aiuti di Stato e ha seguito
l’attivazione della clausola di salvaguardia (“general
crisis escape clause”) e della flessibilità (esclusione
dal calcolo del deficit strutturale di ogni misura “una
tantum” sulla spesa decisa in relazione alla risposta
all’emergenza COVID-19) del Patto di stabilità e
crescita nonché le varie iniziative della BEI (Banca europea per gli Investimenti). L’Associazione sta monitorando da vicino gli sviluppi dell’iniziativa attraverso
la quale la Commissione europea potrebbe a breve
emettere dei Bond per conto dell’UE e poi fare dei
prestiti bilaterali agli Stati membri per finanziare i meccanismi nazionali di supporto al reddito dei Paesi più
colpiti dalla crisi per un totale complessivo di 100
miliardi di euro. Per quanto riguarda la difesa diretta
degli interessi del settore, ASSICA, in parallelo con
quanto fatto a livello di Governo italiano, si è coordinata
con la Commissione europea affinché l’UE mandasse
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un segnale forte e chiaro per garantire l’operatività
della filiera agroalimentare e delle attività ad essa connesse esplicitando - nelle linee guida in merito alla
libera circolazione delle merci e dei lavoratori - che
deve essere sempre consentito effettuare la produzione,
il trasporto, la commercializzazione e la consegna di
prodotti agricoli e alimentari. ASSICA inoltre ha partecipato da vicino all’elaborazione e alla creazione dei
c.d. corridoi merci o “Green Lanes” in modo da assicurare la continuità del trasporto tra Stati membri dell’Unione e tra Unione e Paesi terzi al fine di assicurare
l’approvvigionamento delle mercanzie.
Monitoraggio delle attività di certificazione dei prodotti
tutelati: a seguito delle nuove e diverse modalità di
applicazione dei piani di controllo durante l’emergenza,
l’Associazione ha proseguito nei costanti contatti con
gli Enti di Certificazione e con le Autorità di ICQRF
con l'obiettivo di facilitare l'esecuzione delle nuove
procedure da parte delle aziende di macellazione.
Attività di comunicazione e ufficio stampa svolta sia
per diffondere i messaggi di ASSICA sui media sia
per favorire l'inserimento di salumi e carne suina
nella dieta ai tempi dell’emergenza COVID-19. Nel
primo caso sono stati promossi interventi radiotelevisivi,
sulla carta stampata e sul web, per far comprendere
l'importanza dell'attività del settore durante la prima
fase di definizione delle imprese essenziali, per evidenziare l'importante ruolo dei dipendenti e la carenza
dei DPI per la loro tutela, per mettere in luce le
difficoltà del settore legate al mancato fatturato del
comparto Ho.re.ca., oltre che alla riduzione delle
esportazioni e, infine, per plaudire all'attività del Governo
per le misure a sostegno degli indigenti. L’attività di
valorizzazione dei nostri prodotti è continuata anche
grazie alla collaborazione con nutrizionisti e medici
dello sport. Tra le attività legate all’emergenza anche il
“crisis management”, svolto insieme a Carni Sostenibili, per contrastare alcune fake news che insinuano
un collegamento tra il virus e gli allevamenti intensivi.
Infine, è stato prodotto un video coinvolgendo 5 Presidenti del settore - ASSICA, IVSI, ISIT, CLITRAVI e
Gruppo Giovani di ASSICA - finalizzato a testimoniare
la gratitudine degli imprenditori verso i propri dipendenti,
che con il loro senso di responsabilità e impegno
hanno permesso di far arrivare con continuità i nostri
prodotti presso i punti vendita aperti al pubblico.

Approfondimento online
La risposta UE al COVID-19
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Trasporti e libera circolazione
■ Corsie verdi
Considerato l'impatto sui trasporti nell’UE delle misure
nazionali per far fronte al coronavirus, il 23 marzo scorso
la Commissione europea ha pubblicato delle linee guida
per l'istituzione di corsie verdi o preferenziali per la circolazione delle merci. L'obiettivo è garantire il passaggio
delle merci alla frontiera in 15 minuti al massimo. Le linee
guida, non vincolanti, richiedono agli Stati membri di:
n Creare/lasciare corsie aperte al trasporto di tutte le
merci;
n Sospendere le restrizioni dei governi nazionali per i
trasporti;
n Ridurre le formalità amministrative per i lavoratori dei
trasporti di tutte le nazionalità.
Quanto sopra complementa le “Linee guida per le misure
di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali” del 16
marzo.

■ Trasporto aereo merci
Il 26 marzo la Commissione ha pubblicato nuovi orientamenti con raccomandazioni relative a misure operative e
organizzative volte a mantenere attivi i flussi di trasporto

essenziali, anche per quanto riguarda le forniture mediche
e il personale medico. La Commissione europea esorta
gli Stati membri dell'UE a sostenere le operazioni di trasporto aereo di merci durante la crisi del coronavirus.

■ Chiusura delle frontiere e circolazione dei
lavoratori
Il 30 marzo la Commissione ha pubblicato le Linee guida
per garantire la libera circolazione dei lavoratori riguardanti
non soltanto i lavoratori del settore sanitario e alimentare.
L’esecutivo comunitario riconosce la necessità dei controlli
di frontiera per il contenimento dell’emergenza sanitaria,
ma sottolinea la necessità per determinati lavoratori di
raggiungere il proprio luogo di lavoro e di residenza. In
particolare il testo identifica una serie di lavoratori che
esercitano attività critiche e per i quali è considerata essenziale la libera circolazione nell’UE. L’elenco non è da
ritenersi esaustivo ma sono citati espressamente, oltre
ai trasportatori, i lavoratori del settore alimentare e delle
attività ad esso connesse.
Lo stesso giorno sono state pubblicate anche le Linee
guida sulla restrizione temporanea ai viaggiatori, in entrata
in UE e nell’Area Schengen, ed indirizzate alle Autorità di
frontiera e intendono armonizzare la restrizione temporanea
alle frontiere (già adottata da tutti gli Stati membri, ad eccezione di Regno Unito e Irlanda) e la concessione dei
visti per l’area di libera circolazione;

Le camere di commercio possono attestare le condizioni di forza maggiore
La diffusione del COVID-19 e le misure di urgenza adottate per contenerlo in molti casi stanno incidendo sull’esecuzione dei contratti,
ritardandone ovvero impedendone l’adempimento. Tali ritardi e inadempimenti possono riflettersi a loro volta su altri contratti, creando
difficoltà operative e legali lungo tutte le filiere produttive. Al fine di sostenere le imprese che non riescono ad eseguire nei tempi le
prestazioni contrattuali a causa dell'emergenza in corso, Confindustria ha richiesto un orientamento a livello UE volto a facilitare la prova
della cd. “causa di forza maggiore” e ha sollecitato il Ministero dello Sviluppo Economico a favorire, in linea con le prassi seguite in altri
ordinamenti stranieri, compresi alcuni Stati membri dell’UE (es. Austria), il rilascio di certificati di forza maggiore da parte delle Camere
di Commercio. Questa esigenza nasce dal fatto che in molti contratti di fornitura stipulati con clienti esteri sono presenti clausole che
rendono necessario produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e giustificare l’inadempimento o il ritardo
nell’adempimento delle obbligazioni. In risposta a ciò, il 26 marzo scorso, il MiSE, con un’apposita circolare, ha dato disposizione alle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di rilasciare alle imprese che ne facciano richiesta, attestazioni per certificare
le condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19. La mancata presentazione di questa documentazione a supporto comporterebbe il rischio per le imprese nazionali di subire la risoluzione dei contratti per inadempimento, con
pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti. Per evitare ciò, dunque, le Camere di commercio possono
rilasciare dichiarazioni in lingua inglese, attestando di aver ricevuto dall'impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo
riferimento allo stato di emergenza in atto e alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo, l’impresa afferma di non aver potuto
assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e dalla
capacità aziendale. Per agevolare il rilascio di tali attestazioni, Unioncamere ha adottato un modello di dichiarazione sullo stato di
emergenza sanitaria, con richiami alla normativa nazionale, che le Camere possono utilizzare quale documento da rilasciare alle imprese
che dovessero avere necessità di rappresentare alle controparti estere impedimenti nell’esecuzione di obblighi contrattuali a causa dello
stato emergenziale determinato dalla diffusione del COVID-19.
Al di là di questa specifica esigenza contrattuale, in caso di impossibilità di adempiere la prestazione a causa della situazione di
emergenza COVID-19, rimane sempre fatta salva la possibilità di invocare il principio generale della forza maggiore basato su fatti notori
previsto dalla legge nazionale applicabile al contratto o dalle Convenzioni internazionali in materia.
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L’8 aprile la Commissione ha pubblicato una comunicazione,
che modifica la precedente del 16 marzo, con cui invita
gli Stati membri ed i Paesi associati dell’area Schengen
a prorogare la restrizione temporanea ai viaggi non essenziali fino al 15 maggio. Il documento (“divieto temporaneo per i viaggi non essenziali in entrata nell’UE”)
indica che le misure applicate finora per combattere la
diffusione della pandemia richiedono più di 30 giorni per
essere efficaci. Alcune categorie di viaggiatori sono considerate eccezioni come il Personale addetto al trasporto
merci. La comunicazione chiede ancora una volta un approccio coordinato alla proroga, poiché questa decisione
può essere efficace solo se attuata in modo uniforme,
adottando le stesse date di limitazione. La restrizione si
applica all’ingresso negli Stati membri dell’UE (compresi
Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania che non rientrano
nell’Area Schengen) e gli Stati associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). Il Regno Unito e l’Irlanda
non aderiscono a queste misure.

prezzi della materia pima determinata dall’impennata della
domanda cinese, abbiamo continuato a fare la nostra
parte, garantendo approvvigionamenti e ancor prima, la
salute dei nostri lavoratori e di quelli di tutta la filiera.
Questo, nonostante le inevitabili difficoltà legate alla
chiusura del canale Ho.Re.Ca. - che da solo rappresenta
oltre il 20% del fatturato delle nostre aziende - dei rallentamenti nell’export - causati da problematiche di logistica
e dal lockdown presente in quasi tutti i Paesi di destinazione
- e dalla flessione del canale della vendita assistita
(“banco taglio”) - a causa del timore dei clienti. È fondamentale che la fiducia dei consumatori rispetto agli
alimenti freschi ritorni il prima possibile, sia in Italia che
all’estero.

■ Esperienze
n

Approfondimento online
Istruzioni dell’agenzia delle dogane e
dei monopoli
Le esperienze del settore salumi e carni suine
Il settore salumi e carni suine rappresenta una fetta importante nella produzione di beni di prima necessità, produzione particolarmente strategica in questi giorni di
emergenza. Le carni fresche consentono il giusto apporto
di nutrienti essenziali, i salumi consentono la costituzione
di scorte alimentari di proteine animali, vitamine e sali minerali grazie alla loro naturale conservabilità e durabilità e
ai progressi fatti in campo tecnologico con l’allungamento
della shelf life dei prodotti.
L’impegno delle aziende del nostro settore nel campo
della sicurezza alimentare è un componente imprescindibile
della nostra tradizione produttiva: le stringenti normative
comunitarie e le clausole all’export imposte dai Paesi
terzi che spesso chiedono di soddisfare requisiti ancor
più stringenti di quelli UE, hanno consolidato nel settore
la cultura della massima sicurezza igienico sanitaria in
ogni fase produttiva, sia per gli ambienti di lavoro che per
i lavoratori: dalla preparazione della carne, alla stagionatura
di oltre 12 mesi dei prosciutti, dall’organizzazione delle
fasi di produzione e spedizione, alla cura nella gestione
dei reparti. Per questo non solo le materie prime, ma
tutti i fornitori, dai DPI agli imballaggi, dai macchinari alle
manutenzioni vengono accuratamente selezionati su
criteri d’eccellenza.
Nonostante la crisi che ha colpito il settore salumi e
carni suine da oltre un anno a causa della pressione sui
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Attivazione dello smart working: gli Uffici dell’Associazione hanno adottato la modalità del lavoro a
distanza per tutti i dipendenti già a partire dallo scorso
10 marzo. Tale assetto sarà mantenuto anche nei
mesi a venire, organizzando ove necessario turni di
presenza negli Uffici atti a garantire la sicurezza di lavoratori. Parimenti, presso le aziende, sono state incentivate al lavoro da casa tutte le funzioni non indispensabili alle linee di produzione.
Sanificazione delle aree produttive: le nostre linee
produttive vengono da sempre sanificate quotidianamente alla fine delle lavorazioni, per favorire il mantenimento dei severi standard di biosicurezza necessari
alla corretta lavorazione delle carni. La situazione
attuale ha portato a intensificare la frequenza di sanificazioni operative (durante le lavorazioni utilizzando
detergenti a base alcolica che non necessitano di risciacquo) e a estenderne la portata anche a locali normalmente soggetti esclusivamente a normale pulizia.
Particolare attenzione è stata dedicata alle c.d. aree di
passaggio da linea produttiva a resto dello stabilimento
e spazi esterni.
Prevenzione tra dipendenti in linea: tutto il personale
è dotato di idonei DPI, oltre alle consuete mascherine
e guanti (tute, visiere protettive, ecc.). In aggiunta, è
stato adottato il distanziamento interpersonale per 1
metro o anche oltre. Ove possibile, si è proceduto a
installare dei divisori in plexiglass in modo da introdurre
una protezione fisica ulteriore tra dipendenti. Occorre
che venga data priorità alle aziende (dopo i servizi
sanitari indispensabili) nell’accesso alle forniture di
DPI e simili.
Prevenzione tra dipendenti in stabilimento: tutto il
personale ha dovuto adattarsi a nuove procedure di
avvicinamento, accesso e fruizione dello stabilimento.
Fermo restando il principio del distanziamento interpersonale e il divieto generale di assembramenti, si è
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provveduto a disciplinare i turni e gli accessi conseguenti
a spogliatoi e ai locali mensa in modo da evitare code
e eccessive presenze contemporanee. Parimenti l’accesso alle aree “pausa” è stato contingentato al fine
di mantenere la distanza di sicurezza tra gli operatori.
Nelle suddette aree si è provveduto a installare
elementi di separazione, con enfasi particolare ai locali
spogliatoio, presso i quali sono state intensificate le
normali procedure di pulizia e disinfezione. Simili
interventi sono stati adottati per la registrazione
presenze (c.d. timbratura) invitando a scaglionare l’accesso allo stabilimento. Si provvede inoltre a rilevare
(anche più volte al giorno) la temperatura corporea ai
dipendenti. In generale una maggior flessibilità nel
poter organizzare e gestire i turni di lavoro e di accesso
allo stabilimento risulta sicuramente funzionale a
garantire la riduzione delle presenze simultanee nel
medesimo luogo.
Accessi esterni: l’accesso allo stabilimento è stato
reso maggiormente controllato, prevedendo accesso
“su richiesta” ove possibile. Le aree di consegna dei
corrieri di materiali destinati agli uffici sono state
isolate e vengono frequentemente sanificate. Le aree
di consegna merci, ove possibile, sono state attrezzate
per consentire la consegna delle merci di produzione
senza necessità di discesa dal mezzo da parte dell’autista. La dematerializzazione dei documenti ha contribuito
a favorire questo processo.
Diminuzione del personale: i timori delle prime
settimane di lockdown, la malattia, i casi di quarantena
(pochi), le necessità di accudimento dei figli in età
scolare e i conseguenti congedi e ferie hanno rapidamente appalesato la difficoltà di garantire quotidianamente la presenza del personale operativo in linea. In
molti casi, si presenta la difficoltà aggiuntiva dell’assenza
di preavviso nell’assentarsi dal lavoro. La lavorazione
dei nostri prodotti (carne da sezionare e rifilare e
salumi da salare, conciare, insaccare, lavorare) richiede
necessariamente la presenza e il contatto fisico dell’operatore con il prodotto, con un contenuto contributo
da parte delle macchine, nella maggior parte dei casi.
Esistono alcune tecnologie che permetterebbero di ridurre ulteriormente il contatto uomo-prodotto, ma richiedono un livello di investimento in questo momento
non sostenibile. È indispensabile garantire la massima
flessibilità nella gestione degli operatori, consentendo
un regime fiscale più leggero per le sostituzioni degli
operatori in congedo o malattia e la possibilità di
usufruire di un regime analogo per flessibilità a quello
per la sostituzione maternità. Altrettanto fondamentale
è poter garantire ai lavoratori con figli/genitori o parenti
da accudire/parenti disabili la giusta flessibilità e il
diritto a potersi recare al lavoro, avendo la garanzia di
un sostegno anche economico, ma soprattutto pratico
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nella gestione dei congiunti. Vanno predisposti con
tempestività servizi pubblici di assistenza domestica o
equivalenti, dando priorità di accesso ai lavoratori.
Snellimento burocratico - la semplificazione degli
adempimenti in corso da parte del Governo va sicuramente incentivata e resa più massiccia. Ogni onere di
tipo burocratico è in questa fase un peso che grava
duramente sul già difficile mantenimento dell’operatività
aziendale. Certezza e stabilità delle norme sono ora
fondamentali. Specie nel food, inoltre, la certezza
delle modalità di etichettatura dei prodotti, nonché la
loro stabilità scongiurando e rinviando eventuali
modifiche di diciture o indicazioni in etichetta è sicuramente auspicabile per consentire tanto gli approvvigionamenti futuri di nuove etichette, quanto lo smaltimento di quelle “vecchie” che procede a rilento a
causa dei ridotti volumi di consumo.
Logistica e distribuzione - probabilmente molte delle
nostre abitudini d’acquisto cambieranno e l’e-commerce
si consoliderà, con ogni probabilità, come una modalità
sempre più utilizzata per fare acquisti. In modo ancora
più intenso che in passato, specie nel settore alimentare.
In questo senso occorre pensare investimenti consistenti
in logistica e infrastrutture per favorire una copertura
capillare del territorio nazionale. L’e-commerce, la logistica e i trasporti in genere si riveleranno sempre più
strategici per garantire gli approvvigionamenti e al
contempo la sicurezza di tutti: cittadini, trasportatori,
operatori della produzione e della distribuzione. Allo
stesso modo la logica di acquisto e di frequentazione
dei punti vendita consoliderà alcune delle modifiche
già oggi in atto: anche in questo caso una riflessione
su di una più diffusa accessibilità delle strutture di
vendita, con vincoli di accesso basati non solo sulla
prossimità, ma anche sulla densità di punti vendita per
area, sarà fondamentale per scongiurare assembramenti
e impedire lo “svuotamento” degli scaffali a macchia
di leopardo.
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IVSI: la comunicazione e
la promozione del settore
L’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI) è un
consorzio volontario senza
fini di lucro, creato nel
1985 per rispondere alle
esigenze di maggiori informazioni da parte dei
consumatori e per valorizzare l’immagine dei salumi in Italia e nel mondo. Nei
decenni si è ormai affermato come fonte informativa autorevole per la salumeria italiana, punto di riferimento per
la stampa, gli opinion leader e i consumatori. Si occupa
di realizzare molte attività e iniziative di carattere informativo
e promozionale, tra cui si ricordano due format di
successo - SalumiAmo® e Reporter del Gusto - che
hanno raggiunto ormai una portata internazionale. Numerosi
sono i Programmi di promozione che IVSI ha realizzato in
Europa (Germania, Francia, Inghilterra, Svezia, Finlandia,
Belgio) e nel mondo (Russia, Brasile, Stati Uniti, Canada,
Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan e Giappone). In
stretta sinergia con ASSICA, rappresenta sempre più un
presidio di comunicazione strategico a difesa del
settore attraverso il crisis management. L’attività di comunicazione e promozione a favore del settore dei salumi
e della carne suina che ASSICA ha delegato all’Istituto,
è promossa anche grazie alla collaborazione con le
Istituzioni pubbliche.

Manifesto IVSI: nel 2019 aperte le adesioni
aziendali alla carta dei valori
L’anno appena trascorso è stato ricco di iniziative e dopo
aver presentato il Manifesto IVSI: la Carta dei nostri
valori a Milano il 28 febbraio 2019, nei mesi seguenti
IVSI ha portato il progetto e i suoi valori in diversi appun-

tamenti: Seeds&Chips - the Global Food Innovation
Summit (6-9 maggio) a Milano, in contemporanea alla
fiera TUTTOFOOD, Cibo a Regola d’Arte (16-19 maggio,
Milano) all’interno del food talk dal titolo “Salumi etici: i
valori del manifesto IVSI” e nello spazio denominato
l’Orto delle Idee, in cui il Presidente Pizzagalli ha potuto
approfondire la filosofia alla base del Manifesto e i
motivi che hanno spinto IVSI a elaborarlo. Il 1° ottobre
2019, IVSI è poi tornato a parlare del Manifesto al
Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, il più
grande evento legato ai temi della sostenibilità, che si
tiene ogni anno a Milano presso l’Università Bocconi,
dopo un tour di eventi satellite lungo tutta la penisola. All’interno di un incontro dal titolo “Imprese responsabili

Due momenti dell’incontro al Salone della CSR
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per consumatori sostenibili”, è stata presentata l’idea
alla base del progetto e i primi risultati ottenuti, ricevendo
un ottimo riscontro dagli addetti ai lavori presenti al
Salone e sulla stampa.
L’incontro di Milano, è stata l’occasione per rendere
noto il primo gruppo di aziende firmatarie. Nel 2019,
hanno sottoscritto la carta 17 aziende, alcune delle
quali hanno fatto contestualmente richiesta di iscrizione
a IVSI. La procedura di ammissione ha richiesto che ciascuna azienda compilasse il Questionario di valutazione
e fornisse documenti in grado di attestare la veridicità di
quanto affermato, in modo che l’Organismo di Controllo
esterno al mondo aziendale potesse verificarne la coerenza
e comunicasse al Consiglio Direttivo IVSI l’ammissibilità
fra gli aderenti alla carta dei valori.
In occasione degli eventi di maggio e ottobre a Milano è
stata anche pubblicata una pagina pubblicitaria sull’edizione cartacea del Corriere della Sera, recante la grafica
del Manifesto con i 7 valori, il logo di appartenenza e
l’elenco delle aziende aderenti.

ECM e FAD: oltre 1.500 medici per le iniziative
promosse da IVSI
Sono proseguite le iniziative di coinvolgimento della
classe medico-scientifica, con l’organizzazione di un
ECM roadshow (convegni formativi con il riconoscimento
dei crediti di Educazione Continua in Medicina) e la creazione dei moduli FAD (Formazione A Distanza) delle
medesime lezioni.

Bando ISMEA-MIPAAF: conclusa la campagna
“Carne suina e salumi, energia che è un piacere”
Nel corso del 2019 l’Istituto
è stato impegnato nella realizzazione dei Programmi di
comunicazione e promozione a favore dei salumi
italiani, sia sul territorio nazionale sia all’estero, usufruendo di contributi europei
e nazionali. In Italia, grazie
all’aggiudicazione del lotto
n. 3 del Bando ISMEA-MIPAAF per la realizzazione
di un “Programma di Valorizzazione delle carni fresche e dei prodotti trasformati della filiera suinicola,
ivi comprese le produzioni a denominazione di origine”,
nel marzo 2018 l’Istituto aveva avviato la campagna denominata “Salumi e carne suina: Energia che è un piacere”. Tale Programma, concluso alla fine del 2019,
aveva un budget complessivo di 1 milione di euro,
coperto all’80% da contributo pubblico.
Le iniziative realizzate nel 2019 in questo ambito sono
state molte e di varia natura, da un’incisiva attività di
media relation dedicata alla valorizzazione della carne
suina e dei salumi italiani, alla gestione del presidio sui
social creati per coinvolgere un ampio pubblico di consumatori, dagli eventi di carattere scientifico a quelli più
gourmet fino alla realizzazione del ricettario con gli Ambasciatori del Gusto arricchito anche delle video ricette.
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Approfondimento online
Il booklet scientifico

Nello specifico, i professionisti della salute sono stati
coinvolti in 6 convegni con valenza formativa, grazie al
riconoscimento ECM, a Milano (11 aprile, 9 settembre),
Roma (20 giugno, 13 settembre), Bari (1° luglio) e
Padova (5 luglio). L’obiettivo era di informare medici,
nutrizionisti e dietisti sul ruolo di salumi e carne suina
in una dieta equilibrata, sfatando alcuni falsi miti sull’alimentazione. Gli incontri riconoscevano 2 crediti formativi
ciascuno e hanno registrato oltre 250 partecipanti certificati. Sono stati realizzati e distribuiti materiali informativi,
come un booklet nutrizionale su salumi e carne suina e il
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kit per le sale d’attesa dei medici di base. L’attività è poi
proseguita con la pubblicazione delle lezioni in modalità
FAD: le videolezioni divise per moduli e identiche ai corsi
realizzati sul territorio, hanno dato la possibilità di
frequentare i corsi ad una platea più ampia di professionisti
raggiungendo così circa 1300 professionisti della salute
- tra medici, nutrizionisti, dietologi - che hanno frequentato
i moduli online e hanno espresso giudizi molto positivi
sui contenuti e sulla qualità degli eventi.
Nello stesso programma anche la collaborazione con
due portali web dedicati al mondo della pediatria e
della puericoltura. Le piattaforme coinvolte sono state
Pediatria On Line, riservata ai pediatri italiani, e Mammaepapà.it dedicata alla genitorialità. Sono state avviate
diverse azioni di coinvolgimento delle due community,
con l’invio di newsletter mirate, quiz interattivi di carattere
formativo o ancora con la pubblicazione di focus scientifici,
tutti accomunati da un tema: il rapporto fra infanzia e alimentazione, attraverso l’analisi di topic specifici e con
esempi pratici. Tutti i testi prodotti nell’ambito della campagna sono stati redatti da medici e autori scientifici.
Ciascuno strumento è stato selezionato ed impiegato
per la capacità di generare engagement e fornire ai
membri della community i contenuti nel miglior modo
possibile, seguendo le modalità di fruizione privilegiate
dagli utenti. Nel periodo di attivazione di questi strumenti,
Pediatria On Line ha sviluppato una reach totale di quasi
900.000 contatti, mentre la community Mammaepapà.it,
che ha generato circa 860.000 impression totali con le
sole newsletter, ha registrato una reach di oltre 2 milioni
di utenti totali.

Wellness Cup IVSI: VIP in campo per promuovere
una corretta alimentazione
Dopo il XIII° Forum di Nutrizione pratica NutriMi (Milano,
aprile 2019), IVSI ha confermato la sua presenza in altri
eventi di grande visibilità come il Festival della Scienza di
Genova o creando appuntamenti in cui ha previsto un
grande coinvolgimento di figure nuove della comunicazione

digitale, come i wellness influencer, divulgatori di informazioni sul benessere (con consigli anche in ambito alimentare) molto attivi e seguiti sul web. È stato il caso
della Wellness Cup, un torneo di tennis organizzato a
Roma il 13 giugno 2019. Una sfida tra volti noti della tv e
del cinema, medici e nutrizionisti, che si sono sfidati per
dimostrare come il benessere fisico parta proprio dalla
tavola. Un vero e proprio parterre di star - come Neri

Adriano Panatta con il vincitore Neri Marcoré

Marcoré, Anna Falchi, Adriana Volpe, Elda Alvigini, Marco
Bonini, Stefano Meloccaro, Giovanni Veronesi, Jimmy
Ghione, Francesco Gasparri, Massimiliano Ossini e Anna
Pettinelli – è sceso in campo in una serie di doppi misti
che hanno animato un happening sportivo unico nel suo
genere. Giudice d’eccezione e simbolo indiscusso del
tennis, Adriano Panatta ha premiato la coppia vincitrice
formata da Neri Marcorè e Stefano Meloccaro.
Questa iniziativa ha consentito di veicolare un importante
messaggio: l’attività fisica è essenziale per lo sviluppo
e il benessere psico-fisico, soprattutto se associata a
una dieta equilibrata. Fra i messaggi affidati alle interviste
della stampa presente, infatti, l’importanza di un’alimentazione corretta soprattutto per chi fa sport: la carenza di
nutrienti specifici - e la loro somministrazione nel momento
errato - può favorire gli infortuni, la riduzione di massa
muscolare e di resistenza. Non solo nozioni ma anche
dimostrazioni pratiche per la prima Wellness Cup; un’oc-

Alla Wellness Cup IVSI molti i volti noti
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casione per scendere in campo davvero e riflettere su
tematiche di forte interesse comune, non sempre veicolate
correttamente e con la dovuta attenzione.

Iniziative per i consumatori: SalumiAmo®
sempre in prima linea
Il consumatore si conferma sempre al centro
della comunicazione dell’Istituto e SalumiAmo® è l’originale format di IVSI creato per
unire le degustazioni di salumi italiani all’informazione sui prodotti e sugli aspetti nutrizionali.
Nel 2019, dopo la presentazione a Otranto
del progetto “LOL - LeftOver Lovers” (gli
amanti degli avanzi), in maggio SalumiAmo®
è stato protagonista di un mese di degustazioni “sostenibili” in selezionati ristoranti
del Salento. Inoltre, sempre a maggio, sono
stati allestiti presidi SalumiAmo®, con sessioni
di degustazione di salumi, a Seeds&Chips
e Cibo a Regola d’Arte 2019. Molto interessante la risposta del pubblico ad entrambe
le manifestazioni.
Nella kermesse milanese del gruppo RCS/Corriere della
Sera, IVSI ha potuto diffondere le informazioni sulle caratteristiche qualitative di salumi e carne suina in una
dieta corretta con un incontro dedicato a conoscere i 7
valori del suo Manifesto e un intervento del Presidente
IVSI, Francesco Pizzagalli, sul futuro del settore della
salumeria nell’Orto delle idee, una maratona non stop di

speech di 50 relatori per raccontare i cambiamenti del
mondo dell’alimentazione a livello globale. Grande partecipazione del pubblico di consumatori quasi 16.000 persone nei 4 giorni di eventi a Cibo a Regola d’Arte.
Il gusto e la tradizione dei salumi italiani sono stati fra i
più apprezzati protagonisti della Vip Lounge di
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Seeds&Chips dove campeggiava il corner SalumiAmo®,
con salumi affettati al momento e la degustazione di
panini dagli abbinamenti creativi, studiati dalle Cesarine.
Ogni giorno, infatti, all’interno dell’esclusiva area riservata
agli speaker e agli ospiti di altissimo livello dell’evento,
sono stati offerti da IVSI due momenti di degustazione.
Inutile precisare la calorosa accoglienza dei presenti ri-

Alla Longevity Run anche il campione di corsa Yeman Crippa

servata ai salumi. Al corner è stato distribuito anche il
materiale informativo sull’Istituto, sul Manifesto dei Valori,
oltre a quello realizzato per la campagna “Salumi e
Carne suina: energia che è un piacere”.
Gli appuntamenti sono poi proseguiti con un evento SalumiAmo® alla Longevity Run di Madonna di Campiglio
(TN): l’idea alla base della manifestazione sportiva era
quella di dedicare un’intera giornata alla prevenzione,
promuovendo lo sport e la corsa; come
già accaduto in altre tappe, i medici del
Policlinico Gemelli erano attivi all’interno
di un “villaggio della salute” fornendo per
chiunque una serie di check-up sui principali
fattori di rischio cardio-vascolare.
Nel frattempo, nello spazio SalumiAmo®,
IVSI distribuiva materiale informativo e
offriva una degustazione di una selezione
di salumi italiani, perfetti per il recupero
dopo un’intensa attività fisica come la
corsa tenutasi al mattino.
La serie di eventi per i consumatori si è
chiusa con la serata SalumiAmo® a Genova, coinvolgendo oltre un centinaio di
persone alle Cisterne di Palazzo Ducale
durante il Festival della Scienza, con test
gustativi ad occhi chiusi, percorsi sensoriali e una degustazione. Il coinvolgimento del pubblico è avvenuto con
domande in modalità quiz a squadre, un modo originale
di fare informazione per sfatare veri e propri miti sui
salumi: un’occasione divertente per scoprire tante informazioni su questi prodotti della tradizione.

IVSI: LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEL SETTORE

Emozioni del Gusto: un ricettario
che piace anche alla Farnesina!
Oltre agli eventi dedicati al grande pubblico, IVSI ha
creato e distribuito anche molti materiali, realizzati per
diffondere la cultura dei salumi e del settore. A quelli
prodotti in oltre tre decenni di attività, nel corso del 2019
si è aggiunto il ricettario Emozioni del Gusto creato in
collaborazione con l’Associazione italiana Ambasciatori
del Gusto (AdG). Dieci salumi per dieci ricette, messe

dendo al contempo omaggio al territorio d’origine del
singolo ingrediente. Con il progetto si è voluto divulgare
il grande potenziale dei salumi e della carne suina italiana
in cucina, prodotti di eccellenza che rappresentano da
sempre un patrimonio gastronomico unico al mondo che
va protetto, valorizzato e promosso.
Le ricette sono state realizzate sia in formato testuale
che video, per una valenza multipiattaforma in grado di
accontentare tutti gli utenti. I video sono poi stati diffusi
attraverso i social dell’Istituto e quelli legati al Programma.
Disponibile in free download dal sito dell’Istituto e
distribuito gratuitamente in Italia in formato cartaceo, il
Ricettario Emozioni del Gusto è stato già tradotto in
inglese e verrà impiegato anche all’estero per promuovere
la tradizione della cucina e dei salumi italiani. Le video
ricette Emozioni del Gusto sono presenti anche nella
sezione Italian Cuisine del sito della Farnesina e questo
è un motivo di grande orgoglio per IVSI.

Bandi europei e promozione dei salumi italiani:
oltre il mercato interno, gli Stati Uniti e l’Asia

a punto da dieci chef Ambasciatori del Gusto. A fare da fil
rouge tra le varie proposte degli
associati AdG, l’incontro tra i
piatti della tradizione e le interpretazioni più moderne, capaci
di strizzare l’occhio anche al
consumatore più esigente e attento alle nuove tendenze, ren-

Approfondimento online
Il ricettario “Emozioni del gusto”

Nel 2019 sono proseguite
le azioni delle due campagne che beneficiano di contributi UE, avviate nel 2017:
Autentico Piacere Europeo,
realizzata sul mercato interno (Italia e Germania),
in collaborazione con i Consorzi Mortadella Bologna,
Cacciatore Italiano e Zampone e Cotechino Modena e con l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani nel ruolo di coordinatore, ed Enjoy European
Quality, realizzata negli Stati Uniti in
partnership con il Consorzio per la Tutela
dell’Asti (coordinatore) e il Consorzio
Provolone Valpadana DOP. Inoltre, nel
2019 è stata accolta anche un’altra
istanza europea che vede IVSI tra i beneficiari del Programma promozionale
Asian European Enjoy Food Quality
da realizzare in 4 Paesi dell’Asia: Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Cina.
Avviato nel mese di febbraio 2020, il
Programma è stato momentaneamente sospeso a causa della pandemia
da COVID-19.
Autentico Piacere Europeo (APE) è
un Programma triennale (2017-2020) svolto in Italia e
Germania con un budget complessivo di 3,2 milioni di
euro, cofinanziato al 70% da contributi europei. Nell’ambito di tale campagna, nel febbraio 2019 è stato organizzato un educational tour, di tre giorni, rivolto a 10
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tra giornalisti e blogger tedeschi o corrispondenti in Italia
per testate tedesche, alla scoperta del territorio d’origine,
delle fasi di lavorazione e dei valori dei salumi italiani. Nel
mese di ottobre si sono tenute le lezioni per gli studenti
dell’Istituto Paul Kerschensteiner Schule di Bad Überkingen,
con l’organizzazione di 3 masterclass sui salumi italiani
strutturate con una parte teorica di approfondimento sui
prodotti, sui marchi di tutela, sugli aspetti nutrizionali e una più pratica con lo show cooking
dello chef Cristian Broglia. Gli studenti presenti
alle lezioni e gli studenti dell’Associazione JRE
sono stati coinvolti nel contest di cucina, che
ha permesso ai 3 vincitori, di essere premiati
con un viaggio studio in Italia di 4 giorni, nei
territori simbolo della produzione di salumeria
durante la 9° Festa dello Zampone e del Cotechino
Modena.
La campagna prevede anche un’intensa attività
di media relation e di comunicazione on line che
hanno consentito di raggiungere un ampio pubblico
sia attraverso la stampa, sia in radio e tv che con
il presidio costante dei social network (Facebook,
Instagram e Twitter) e del sito creato appositamente
ad inizio progetto (www.europeanauthenticpleasure.eu)
per veicolare i messaggi della campagna.
Nel corso dell’ultimo anno è proseguito anche il Programma
Enjoy European Quality (EEQ) riguardante il mercato
statunitense. Il Programma coinvolge tre enti del mondo
agroalimentare - l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, il

Le masterclass in Germania

Consorzio per la tutela dell’Asti (coordinatore del Programma) e il Consorzio Provolone Valpadana DOP –
uniti per promuovere i prodotti italiani autentici sul mercato
nordamericano e aumentare le occasioni di consumo
oltre alla propensione all’acquisto dei prodotti coinvolti
nella campagna. Anche in questo caso, un programma
con durata triennale (2017-2020) e un budget complessivo pari a circa 6 milioni di euro, coperto all’80%
da contributi europei. Nel corso del 2019, dopo i
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seminari guidati e gli incontri b2b di San Francisco e Chicago di inizio anno, sono stati realizzati anche eventi
promozionali life style in locali di tendenza nelle principali
città della East Coast (Chicago, New York, Miami) e
della West Coast (Los Angeles e San Francisco) e promozioni presso i ristoranti, con l’obiettivo di promuovere
i prodotti della campagna in momenti
conviviali. Inoltre, è stata fatta anche
attività di promozione sui punti vendita, con assaggi e diffusione di informazioni sui prodotti della campagna. La promozione del progetto
EEQ è affidata anche in questo caso
ad un presidio sul web -

www.enjoyeuropeanquality.eu - e ai profili su
due social network (Facebook e Instagram),
per massimizzare la comunicazione e raggiungere
un grande pubblico con contenuti sempre aggiornati, soprattutto in vista degli eventi aperti
al pubblico e durante le azioni del programma.
Alla fine del 2019 è stato accolto dall’Unione
europea il progetto AEEFQ – Asian European
Enjoy Food Quality, presentato insieme al Consorzio per la tutela dell’Asti (capofila), al Consorzio
tutela Provolone Valpadana, al Consorzio per la
tutela del formaggio Asiago, ad A.I.P.P. O.P.
Società Cooperativa Agricola.
Il programma è rivolto al mercato asiatico (Giappone, Corea del Sud, Cina e Vietnam), ha una
durata di tre anni e un budget complessivo che supera i
5 milioni di euro, cofinanziato all’80% dall’Unione europea. Il Programma si pone gli obiettivi di aumentare la
conoscenza delle caratteristiche dei prodotti agroalimentari
di qualità e di aumentare la propensione all’acquisto dei
prodotti della campagna. Tra le iniziative sono in programma
attività di Pubbliche Relazioni, eventi per la stampa, comunicazione online, partecipazioni a fiere, seminari, workshop e incontri B2B, promozioni nei punti vendita.
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Stampa, radio e TV: una buona annata!
L’Ufficio Stampa dell’Istituto, che si occupa dei rapporti
con i media – radio, TV, carta stampata e web - anche in
rappresentanza di ASSICA, è il punto di riferimento per
i professionisti dell’informazione. Attraverso i comunicati
stampa, l’organizzazione di incontri con giornalisti, le in-

quotidiana, che verifica e analizza ogni giorno centinaia
di testate e siti web alla ricerca di articoli e servizi che diffondo news sul settore, parlando dei prodotti, delle loro
caratteristiche, dei dati economici o relativi alla filiera di
produzione.
A fine marzo 2020 era prevista la 14ma edizione del
Premio Reporter del Gusto - la manifestazione che
valorizza il lavoro quotidiano dei giornalisti che si fanno
promotori dei prodotti alimentari di qualità, raccontando
dalle pagine dei loro giornali, nei servizi radiotelevisivi
che curano o sulle pagine dei siti web per cui scrivono, i
prodotti di salumeria della tradizione italiana - ma, a
causa delle restrizioni emanate in seguito alla pandemia
da covid-19, l’evento è stato rimandato.

Collaborazioni d’autore e SalumiAmo® Magazine
per il nuovo sito IVSI

terviste e la pubblicazione di note dedicate alla stampa,
sono state diffuse informazioni sui prodotti (valori
nutrizionali, qualità organolettiche, aspetti produttivi, suggerimenti di consumo) e sul settore, con notizie di natura
economica, dinamiche export, sicurezza alimentare e benessere animale. Il rapporto di relazione con le redazioni,
gestito anche grazie al coordinamento di un’agenzia di
comunicazione specializzata nelle PR radiotelevisive, ha
prodotto nel 2019 ottimi risultati in termini di presenza
dei salumi italiani in molte trasmissioni radiotelevisive
di primo piano, nelle diverse fasce orarie.
Non sono mancate le occasioni per coinvolgere testimonial d’eccezione, come
nel caso della Wellness Cup al Tennis
Club Parioli di Roma, che ha chiamato
ad esprimersi sull’abbinamento ‘alimentazione corretta e sport’ diverse celebrità
e social influencer del mondo food.
Si evidenzia anche una buona copertura
nelle trasmissioni delle emittenti radiofoniche. Nell’anno trascorso sono stati
coordinati più di 175 passaggi in radio
e tv che hanno raggiunto un’audience
complessiva di oltre 96 milioni di spettatori.
Anche per quanto riguarda la carta stampa e il web,
sono molto buoni i risultati della copertura realizzata
dagli articoli pubblicati, con circa 800 articoli su quotidiani,
stampa specializzata, periodica e agenzie di stampa, per
una diffusione di oltre 9 milioni di contatti.
L’azione di presidio dei media è poi supportata da un
attento servizio di monitoraggio della rassegna stampa

Nel 2019 è stato ultimato il lavoro di restyling del sito
www.salumi-italiani.it, attraverso cui IVSI diffonde news,
ricette e altri aggiornamenti sulla salumeria italiana. Il sito
dell’Istituto ha cambiato veste grafica, funzionalità, si è
arricchito di contenuti e, a distanza di sette anni dall’ultimo
intervento strutturale, è divenuto a tutti gli effetti un
grande portale sulla salumeria italiana: ricco di informazioni,
news e approfondimenti, il presidio web di IVSI mira a
mantenere il ruolo di riferimento per gli amanti della salumeria italiana. L’intervento di aggiornamento generale
è stata l’occasione per affrontare un’importante opera di
riorganizzazione dei contenuti, basata sull’analisi dei dati
di traffico e valorizzando pagine ed argomenti più letti e
ricercati dagli utenti. Con la nuova impostazione viene

dato più spazio alle news del settore, con la creazione
della sezione SalumiAmo® Magazine, su cui sono pubblicate
le notizie provenienti dal comparto. Grande rilievo è
stato dato al Manifesto IVSI e ai principi in esso contenuti:
la carta dei valori ideata dall’Istituto è infatti presente fra
i contenuti principali del sito.
Il sito è disponibile anche in lingua inglese e migliora
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online degli utenti riguardo a questi temi, per arrivare a
comprendere in che modo venivano affrontati questi argomenti, quali fonti erano le più citate e quali contenuti
aiutavano gli utenti a risolvere i propri dubbi. In questo
modo, l’azione di comunicazione è sempre stata tarata
su cosa realmente interessava il consumatore, concentrandosi su alcuni target specifici: bambini, anziani e
sportivi, che rappresentano segmenti particolarmente
sensibili in tema nutrizionale e su cui si è deciso di
effettuare uno studio più dettagliato.
È proseguita così la gestione della pagina Facebook collegata al programma Salumi e carne suina, energia che è
un piacere, sulla quale sono stati condivisi articoli e
notizie legate ai prodotti promossi. La pagina ha raccolto
oltre 5.000 fan, mentre più di 250.000 utenti Facebook
sono stati raggiunti dai contenuti pubblicati sulla pagina
alla fine del periodo di attività (31 dicembre 2019).
Sotto il profilo dei social, nel 2019 IVSI ha mantenuto
anche la sua presenza sulle principali piattaforme, come
su Facebook, che conferma gli oltre 26.000 fan, il canale
YouTube “SalumiAmoTV”, che ha raggiunto quasi
1.800.000 visualizzazioni complessive dei video, con
217 video e oltre 3.500 iscritti al canale. Il profilo Salu-

ancora le sue performance di traffico rispetto al passato
(circa 5.000 accessi organici ogni mese). Sotto il profilo
dei contenuti, particolarmente interessanti le nuove collaborazioni con chef, fotografi e nutrizionisti, che contribuiscono a rendere il sito uno strumento unico per tenere aggiornati i
lettori sulle molte attività dell’Istituto,
intrattenerli con proposte creative e
soprattutto informarli in modo completo su tutto quello che accade nel
settore. Fra queste quella avviata
con La cucina di Calycanthus, un
blog gestito da professionisti del
mondo culinario ed esperti di fotografia, che pubblicano libri di ricette
e collaborano con testate specializAlcuni scatti delle nuove ricette
zate e quotidiani: una vera e propria
istituzione in materia e fonte di ispirazione per appassionati di cibo e
food photography. Al ritmo di due contributi al mese pomiAmo® ufficiale su Twitter conferma gli oltre 1.500
poleranno la sezione delle Ricette per tutto il 2020.
follower.
Nella seconda metà dell’anno è stata inoltre rafforzata la
Digital strategy e social media per raggiungere un
presenza di IVSI nel mondo dei social: dopo la pagina
ampio pubblico
Facebook, il canale Twitter e quello Youtube, è nato
infatti a giugno il profilo Instagram, come sempre sotto il
Per comprendere il punto di vista degli utenti online e
nome di SalumiAmo®. Le pagine social sono direttamente
consentire l’identificazione di un insieme di temi-chiave,
collegate al sito, rilanciando news e iniziative pubblicate,
opinioni, tendenze, utili a favorire la circolazione dei
ma offrendo spesso contenuti esclusivi pensati e diffusi
contenuti di comunicazione del programma presso gli
solo per le singole piattaforme.
utenti che consumano carne suina e salumi, è stata
avviata una complessa strategia basata sul web. La
digital strategy ha posto gli utenti al centro del processo
Approfondimento online
di comunicazione, sul tema del rapporto fra consumo di
La nuova sezione ricette del sito
carne suina/salumi e impatto sulla salute: grazie ad un
software, sono state tracciate le discussioni spontanee
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La Disciplina delle
Produzioni e i Consorzi di
Tutela
Istituto Salumi Italiani Tutelati
ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) è l’associazione di riferimento dei Consorzi di Tutela dei salumi DOP e IGP.
ISIT affianca quotidianamente i Consorzi offrendo consulenza, servizi e iniziative di coordinamento strategico e
operativo per promuovere un patrimonio agroalimentare
che racconta e tramanda anche l’identità storica, culturale
e sociale dei territori di origine.
La mission di ISIT è favorire lo sviluppo del sistema IG,
promuovere e salvaguardare i prodotti, difendere i nomi
registrati, promuovere la conoscenza e il valore delle
certificazioni, favorire un continuativo confronto tra i
Consorzi, promuovendo costruttive sinergie con le
Istituzioni di riferimento per il settore.
Oggi aderiscono 16 Consorzi in rappresentanza di 22
prodotti DOP e IGP. Nel concreto ISIT:
n Promuove il confronto e lo scambio di esperienze tra i
Consorzi, definendo posizioni condivise sulle tematiche
di comune interesse
n Svolge una rappresentanza collettiva nei confronti di
Enti e Istituzioni
n Sostiene la politica delle IG a livello nazionale, comunitario
e internazionale, collaborando con le Istituzioni di riferimento e le principali Associazioni
n Monitora l’evoluzione normativa ed economica del
comparto
n Supporta i Consorzi con attività di consulenza e informazione su normativa e tematiche inerenti il settore
n Coordina l’attività di vigilanza, monitoraggio del mercato
e salvaguardia dei salumi DOP e IGP
n Coordina l’attività di Ufficio Stampa integrato per
diversi Consorzi aderenti all’Istituto
n Promuove e realizza iniziative di informazione, comunicazione e valorizzazione dell’immagine e della qualità
dei salumi tutelati, rivolte al consumatore o target
specifici in sinergia e collaborazione con i Consorzi
Guardando alle iniziative svolte nel 2019, l’anno si è
aperto con un importante convegno sul territorio.
L’evento è stato l’occasione per presentare la ricerca
condotta dal REM Lab (Centro di Ricerca su Retailing e
Marketing) dell’Università Cattolica di Piacenza e - grazie
ai qualificati interventi dei relatori - porre attenzione sul
ruolo del prezzo e della promozione nella dinamica dei
processi di percezione del valore dei salumi certificati
DOP e IGP.

Il Convegno si è inserito tra le iniziative poste in essere
dall’Istituto in merito allo studio delle pratiche commerciali
potenzialmente svalorizzanti, intendendo tutte quelle iniziative di carattere commerciale che per loro natura ma,
soprattutto, per le modalità con cui possono essere
messe in atto, presentano concreti rischi svalorizzanti
sia a livello economico, con ripercussioni lungo tutta la
filiera, sia di immagine dei prodotti DOP e IGP, erodendo
quel “valore” intrinseco legato ai prodotti DOP e IGP,
che rappresenta un elemento identitario, riconosciuto - e
richiesto - dal consumatore.
Nella consapevolezza che il sistema delle IG richiede
sempre un maggior coordinamento tra gli attori istituzionali
coinvolti - Consorzi, Associazioni di Consorzi e Ministeri
- nel condurre l’attività ordinaria di rappresentanza e rappresentatività verso le Istituzioni, l’Istituto ha rafforzato in
particolare le sinergie con il Ministero delle politiche
agricole alimentari forestali e mantenuto costanti i rapporti
con ASSICA, per un’azione coordinata e maggiormente
proficua per il settore della salumeria italiana.
Con l’obiettivo di rappresentare il comparto in maniera
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sempre più coesa e unitaria, ISIT ha inoltre rafforzato i
rapporti con le principali Associazioni del settore. Da segnalare in particolare che nel corso del 2019 ISIT è
entrata formalmente in OriGin Italia (ex Aicig) e rinnovato
l’adesione a OriGin EU (associazione per un network internazionale di Consorzi DOP e IGP), per sostenere la
politica delle IG a livello nazionale, comunitario e internazionale, monitorando la continua evoluzione della normativa
e favorendo uno sviluppo del sistema delle Indicazioni
Geografiche per quanto concerne gli aspetti di valorizzazione, promozione e tutela.

Tra le iniziative di valorizzazione e informazione al consumatore più significative segnaliamo due progetti che
hanno dato visibilità ai prodotti e contribuito a veicolare
la conoscenza e le valenze identitarie delle certificazioni.
Il primo, un progetto di comunicazione realizzato con il
prestigioso editor Sale&Pepe: un percorso di 4 showcoking
presso la rinomata scuola di cucina, a Milano. Gli eventi
sono stati l’occasione per creare i contenuti (ricettario)
per realizzare un piano editoriale a supporto, attraverso
pubbliredazionali sul magazine cartaceo Sale&Pepe e
uscite web e social per veicolare le ricette.

Si sono moltiplicate pertanto anche le occasioni di
confronto a livello istituzionale sul tema delle Indicazioni
Geografiche, come ad esempio, la presenza di ISIT e dei
Consorzi all’interno dell’Assemblea biannuale di Origin,
svoltasi a settembre a Tbilisi (Georgia), durante la quale
il Direttore di ISIT è entrato ufficialmente a far parte del
Comitato esecutivo, con l’opportunità di portare in
maniera ancora più diretta sui tavoli di lavoro le esigenze
della salumeria italiana tutelata.
L’evento ha visto la partecipazione diretta dei referenti di
ISIT e di altri 200 esponenti del mondo delle IG provenienti
da tutto il mondo. L’incontro è stato occasione per
discutere questioni cruciali per il settore delle indicazioni
geografiche, sottolineando l’importanza del ruolo dei
Consorzi e l’importanza dei negoziati bilaterali per una
protezione efficace delle IG.

Un’altra iniziativa di valorizzazione che ha preso il via nel
2019 per terminare nel 2020 è il percorso educativo informativo rivolto alle scuole Primarie sul territorio nazionale
dedicato alla conoscenza, promozione e informazione
dei Salumi DOP e IGP. L’approccio progettuale è fondato
sulla volontà di coadiuvare gli studenti nell’approfondimento
dei temi specifici, fornendo un kit informativo e un
supporto progettuale al personale con il suggerimento di
specifiche attività didattiche, ludiche e informative.
L’obiettivo è condividere, attraverso l’esperienza e il
gioco, un percorso educativo che trasferisca agli alunni i
valori storici, sociali e identitari dei salumi DOP e IGP,
trasferendo conoscenze ed informazioni su prodotti.
In continuità con gli anni precedenti, ISIT si è occupato di
coordinare l’attività di Ufficio Stampa collettivo, che - attraverso azioni di divulgazione e informazione sui Media
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e pr/media relation con i giornalisti - è finalizzato a
garantire visibilità dei prodotti all’interno principali Media
(stampa, TV, radio e web) e a trasferire la conoscenza
del sistema delle Indicazioni geografiche, quale modello
virtuoso in cui qualità, territorio e origine sono elementi
qualificanti.
Tra le uscite segnaliamo le pagine su COOK, prestigioso
mensile allegato al quotidiano Corriere della sera, dedicato
al cibo a firma di Angela Frenda.
Infine ISIT ha svolto, in continuità con gli anni precedenti,
il prezioso coordinamento dell’attività di monitoraggio
dei mercati che ha interessato oltre 1.100 punti di vendita
sul territorio nazionale e 450 all’estero (Inghilterra, Francia,
Germania, Belgio e Austria).
Priorità dell’iniziativa - svolta attraverso l’attività l’operato
di agente vigilatore riconosciuto dal MIPAAF - è verificare
che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti
e, soprattutto, prevenire o interrompere usi non consentiti
delle denominazioni da parte di soggetti non autorizzati
(evocazioni, usurpazioni, imitazioni, usi commerciali diretti
o indiretti non consentiti,..) al fine di evitare danni, anche
di immagine, alle produzioni DOP e IGP e impedire che il
consumatore possa essere tratto in errore sulla vera
origine e natura dei prodotti.
Il monitoraggio dei mercati è uno strumento molto importante di conoscenza del mercato e delle dinamiche
distributive, sia per l’Istituto, che di riflesso anche per i
singoli Consorzi.
Sapere nel singolo punto di vendita quali salumi - sia
tutelati che generici - sono presenti, a quale prezzo sono
venduti, se ci sono promozioni o rilevare altre informazioni
legate alle dinamiche distributive, offre un potenziale
enorme in termini di conoscenza, salvaguardia del prodotto
e creazione del valore.

I Consorzi interni a ISIT
■ Consorzio Cacciatore Italiano
Il Consorzio, nato nel 2003 e che
conta oggi 22 aziende consorziate,
tutela i “Salamini Italiani alla Cacciatora” DOP.
Alla guida dal 2012 vi è Lorenzo Beretta
dell’azienda Fratelli Beretta, attualmente alla presidenza
fino al 2021.
Il salame Cacciatore Italiano mostra per il 2019 una produzione pari a circa 3.670.156 kg, +8,9% rispetto alla
produzione 2018.
Dopo che nel 2017 è stata avviata la prima annualità del
progetto cofinanziato dall’Unione europea “European
Authentic Pleasure” rivolto al mercato tedesco e che si
concluderà nel 2020, il 2019 ha visto il Consorzio
coinvolto nella seconda annualità di un altro importante

progetto in Giappone, finanziato anch’esso per l’80%
dall’Unione europea, assieme al Consorzio Zampone e
Cotechino Modena IGP e al Consorzio Mortadella
Bologna, denominato “Arigat-EU, the authentic deli meat
from Europe”, con l’obiettivo di promuovere le produzioni
italiane di qualità marchiate DOP e IGP.
Il 2019 ha visto anche l’inizio di altri due progetti triennali
cofinanziati dall’Unione europea, rispettivamente per la
realizzazione di attività promozionali in Italia e Belgio e a
Hong Kong.
Nel 2019 è proseguita con continuità anche l’attività di
vigilanza di mercato, confermando l’impegno del Consorzio
nell’ambito delle cosiddette “pratiche commerciali svalorizzanti”, ovvero quelle che rischiano di svalorizzare l’immagine della DOP. Ricordiamo che il Consorzio è stato
da sempre molto attivo in quest’ambito, coordinando i
produttori in azioni collettive di contrasto. Il monitoraggio
del mercato si è svolto anche all’estero nei seguenti
Paesi: Spagna, Inghilterra, Belgio, Germania e Austria.

■ Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP
Il Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP si è costituito nel 2001 e ad oggi
conta 13 aziende consorziate,
che rappresentano il 100%
della produzione di queste
IGP. Paolo Ferrari, titolare del
Salumificio Ferrari Erio & C.,
è alla guida del Consorzio dal 2006 ed è stato riconfermato
alla presidenza fino al 2021.
Nel 2019 la produzione delle due IGP modenesi ha quasi
raggiunto i 2.000.000 kg.
Il Consorzio ha condotto diverse attività promozionali
volte a diffondere la conoscenza dei due prodotti tutelati
e le valenze positive della certificazione IGP. Tra le
numerose iniziative, la realizzazione dell’evento celebrativo
a dicembre nel centro di Modena, giunto alla nona
edizione, che ha visto come protagonisti giovani chef
provenienti dalle scuole alberghiere di tutta Italia e dalla
Germania, capitananti da Massimo Bottura, divenuto
ormai da anni testimonial d’eccellenza di queste IGP.
L’audience raggiunta dall’evento sulle principali emittenti
radio tv ha superato i 42 mln di spettatori.
Anche questo Consorzio è partner con IVSI e i Consorzi
Mortadella Bologna e Cacciatore Italiano del progetto,
cofinanziato dall’Unione europea sul mercato tedesco,
“European Authentic Pleasure”, e partecipa al progetto
“Arigat-EU, the authentic deli meat from Europe”, sempre
co-finanziato dalla Comunità europea, finalizzato alla promozione delle DOP e IGP italiane sul mercato giapponese.
Dal 2019 è attivo anche il progetto Enjoy the authentic
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joy, anch’esso finanziato dalla Comunità europea, che
permetterà di realizzare attività promozionali in Italia e
Belgio e a Hong Kong.

curiosità e testimonianze per raccontare e valorizzare
uno dei maggiori simboli gastronomici del Made in
Italy, la cui storia è fortemente intrecciata con quella
della città di Bologna.

■ Consorzio Mortadella Bologna
Nato diciannove anni fa e guidato
dal 2011 da Corradino Marconi,
direttore generale della Villani
SpA, il Consorzio associa 27
aziende e, essendo riconosciuto
dal MIPAAF, svolge funzioni di
tutela, valorizzazione e vigilanza
erga omnes secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale.
Con i suoi 37 milioni di kg, si conferma per volumi
prodotti il secondo Consorzio di tutela della salumeria
italiana dopo quello del Prosciutto di Parma. La produzione
certificata da INEQ evidenzia nel 2017 una sostanziale
stabilità dei volumi rispetto all’anno precedente, così
come le vendite: dei 32 milioni di kg venduti nel 2019,
l’82% viene consumato in Italia e il 18% all’estero. In
particolare, le vendite all’estero sono cresciute del +20%
rispetto al 2018.
Obiettivo strategico degli ultimi anni del Consorzio è
stato quello di elevare il valore e l’immagine percepita
della IGP. Ciò attraverso le seguenti azioni:
n Miglioramento della qualità della IGP: dopo aver apportato le prime modifiche al Disciplinare di produzione
nel 2018, il comitato tecnico sta ora lavorando per
nuove variazioni. Inoltre è stato predisposto, di concerto
con l’Ente di certificazione, un nuovo piano dei controlli,
più efficiente e meritocratico, che prevede anche
l’utilizzo di un nuovo portale digitale per l’inserimento
dei dati e una graduale riduzione della burocrazia. Il
nuovo piano è in corso di avvio approvazione da parte
dell’Istituto Centrale per la Repressione Frodi del MIPAAF.
n Miglioramento della comunicazione delle iniziative di
marketing: azioni più mirate e una segmentazione a
livello dei Media ancora più efficiente, implementando
molto anche la parte digital e social.
n Miglioramento della visibilità a scaffale: nel 2019 è
stato effettuato il restyling dell’etichettatura del Consorzio, per renderla più impattante ed efficace, che è
in corso di registrazione presso l’Ufficio dell’Unione
europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e
dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi.
n Rafforzamento del legame con il territorio: in occasione
dell’annuale appuntamento del MortadellaDay, il 24
ottobre è stata inaugurata la mostra permanente dedicata alla Mortadella Bologna IGP all’interno del Museo
della storia di Bologna a Palazzo Pepoli. Un percorso
esperienziale e interattivo che coniuga arte, cultura,
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Seguendo queste mission comunicative, il Consorzio nel
2019 ha proseguito le azioni di promozione e valorizzazione
condotte ogni anno, in particolare attraverso la fabbrica
trasparente di Mortadella Bologna a FICO (Fabbrica
Italiana Contadina), dove ha la possibilità di svolgere
quotidianamente attività educational e dimostrative nonché
di vendita.
Infine, grazie a importanti contributi pubblici concessi in
primis dall’Unione europea, sono state potenziate le
risorse per le attività in Italia e all’estero:
n è partita la promozione sul mercato belga mediante
azioni rivolte ai giornalisti e al trade come educational
tour, press lunch e una costante attività di Public Relations;
n per il primo anno sono state condotte numerose azioni
ad Hong Kong, che hanno avuto inizio con la partecipazione alla fiera di settore Hofex e sono proseguite
con workshop per la ristorazione e il trade, attività
promozionali presso la catena distributiva City Super
e una campagna affissioni;
n sul mercato giapponese sono invece proseguite le
azioni rivolte ai giornalisti (educational tour, press
lunch e una costante attività di PR), ai ristoratori
(work-shop) e al consumatore finale (attività continuativa
su web e social, affissioni negli aeroporti e tasting
weeks nei ristoranti e nei bento shop);
n sono state realizzate per il terzo anno consecutivo
attività di comunicazione e promozione della Mortadella
Bologna IGP sul mercato tedesco, rivolte sia al consumatore finale, attraverso azioni sui punti di vendita,
sia ai principali opinion leader come chef e giornalisti,
con masterclass ed eventi dedicati.

