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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, 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 2020, 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.

Piattaforma export ASSICA: conferma di uno
strumento a supporto delle aziende
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Dal 2019 è stata messa a disposizione on-line, per le
sole aziende associate, la Piattaforma Export di ASSICA,
appositamente pensata per il settore carni e salumi.
Lo strumento, studiato per fornire tutte le informazioni
necessarie per esportare, è stato organizzato in specifiche
schede Paese ognuna delle quali è a sua volta costruita
in sezioni con contenuti e documentazione di facile
accesso, rimandando l’utente, dove necessario per un
approfondimento, a siti istituzionali esterni di riferimento
(Ministeri, Autorità estere, ecc.).
Dalle iniziali 11 schede Paese presenti al momento del
lancio della piattaforma a novembre 2019, ne sono ora
disponibili 38 suddivise in 7 aree geografiche: ogni
scheda riporta documenti, certificati e informazioni necessarie per conoscere come esportare le carni e i
prodotti a base di carne in un Paese terzo, nel rispetto
delle normative e delle procedure.
Sempre disponibile anche la Sezione News, sulla homepage, dove poter visionare pillole di export: ogni news a
sua volta può richiamare una specifica circolare ASSICA,
una nota istituzionale e una Scheda Paese.
Con grande soddisfazione, i dati dell’ultimo anno confermano che lo strumento è stato molto apprezzato dalle
aziende associate, per cui gli utenti che si sono registrati
alla piattaforma hanno raggiunto alla data odierna quota
240. La Piattaforma si sta dimostrando uno strumento
molto utilizzato dalle nostre aziende, registrando un considerevole aumento delle visualizzazioni, per un totale di
oltre 26.000, rispetto alle 12.000 del 2019.
Aumentano molto anche le visualizzazioni uniche (numero
di sessioni in cui una pagina specifica è stata visualizzata
almeno una volta), che hanno raggiunto la cifra di quasi
21.000 click rispetto ad un 2019 in cui sfioravano quota
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9.000. I dati sottolineano inoltre che gli utenti hanno
preso maggiore dimestichezza con lo strumento avendone
imparato a navigarne i contenuti: il tempo medio di permanenza sulla Piattaforma è salito dai 90 secondi di un
anno fa ad oltre 6 minuti con una media di visita per
utente di 5,5 pagine per sessione, a significare che vi è
una lettura più accurata dei contenuti presenti che vengono
così maggiormente sfruttati per il patrimonio di conoscenza
aziendale.
La scheda Paese più cliccata dell’ultimo anno è quella
del Canada, seguita da Brasile e Giappone.
L’Ufficio Export di ASSICA continua nel suo lavoro di
puntuale aggiornamento delle informazioni contenute all’interno della Piattaforma in base alle comunicazioni
ufficiali rese note dalle Autorità italiane, europee o extraUE e alle informazioni acquisite sul campo; altresì lavora
costantemente allo sviluppo nuovi argomenti e settori di
interesse per le aziende associate affinché lo strumento
possa essere sempre fonte di informazioni facilmente
spendibili nelle procedure di export verso i Paesi terzi.
Con questa Piattaforma ASSICA arricchisce di un ulteriore
servizio facilmente fruibile e sempre a disposizione
l’attività di assistenza e di consulenza per l’export offerta
alle aziende associate.

La nuova strategia di politica commerciale dell’UE
aperta, sostenibile e assertiva
Il 15 febbraio 2021, la Commissione europea ha presentato
la nuova strategia commerciale dell’Unione per i prossimi
anni, con la quale affrontare le grandi sfide come la
ripresa economica, i cambiamenti climatici e il degrado
ambientale, le crescenti tensioni internazionali, il maggiore
ricorso all’unilateralismo e le relative conseguenze per
le Istituzioni multilaterali.

Approfondimento online

Gli accordi di Libero Scambio
Lo scorso 12 novembre 2020 è stata pubblicata la
Quarta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazione
degli accordi commerciali dell’UE 1º gennaio 2019 - 31
dicembre 2019, che pone l’attenzione sull’attuazione
degli accordi commerciali dell’Unione europea nel 2019,
mostrando i vantaggi della costruzione e continua espansione della rete di partner tra i Paesi terzi: l’UE infatti ha
concluso 45 accordi commerciali che coprono 77 Paesi
suddivisi nelle seguenti macro aree:
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Asia (2): nel 2019 l’UE ha applicato accordi commerciali
preferenziali con tre economie asiatiche: Corea del
Sud, Giappone e Singapore.
Tali accordi aiutano le imprese dell’UE a rimanere
competitive anche alla luce degli accordi commerciali
recentemente conclusi tra Paesi terzi, quale l’accordo
globale e progressivo di partenariato transpacifico di
cui fanno parte sia il Giappone che Singapore che

n
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contribuisce a rafforzare le norme internazionali su cui
si basano gli impegni non tariffari sottoscritti. I recenti
accordi con Singapore, membro dell’Associazione
delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), e con il
Giappone rappresentano importanti punti cardine per
l’intera regione che le imprese dell’UE possono utilizzare
per espandere le loro attività nei Paesi vicini. L’accordo
di Libero Scambio tra l’UE e la Corea del Sud è in
vigore da otto anni e ha comportato vantaggi sia per

l’economia dell’UE (+4,4 miliardi di EUR)
che per l’economia sudcoreana (+4,9
miliardi di EUR).
n Americhe (5) troviamo: 1) l’accordo economico e commerciale globale UE-Canada
(CETA): durante questo secondo anno
di applicazione provvisoria del CETA, la
Commissione europea ha compiuto ulteriori progressi in termini di attuazione,
se da un lato ha infatti segnalato alcuni
ostacoli agli scambi (esportazioni agricole),
dall’altro ha continuato a intensificare e
arricchire la sua agenda di cooperazione
con il Canada su questioni di interesse
comune (quali le PMI, le questioni di genere e i cambiamenti climatici) sia a livello
bilaterale che multilaterale. Favoriti dal
CETA, gli scambi bilaterali di merci e
servizi hanno continuato a crescere fino
a raggiungere i 92 miliardi di EUR. 2) quattro accordi
commerciali con 11 Paesi dell’America latina: Messico,
Cile, i partner andini Colombia, Ecuador e Perù e i sei
partner dell’America centrale (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama). Una
volta entrato in vigore l’accordo UE-Mercosur, l’Unione
intratterrà relazioni commerciali preferenziali praticamente
con tutti i Paesi dell’America latina, ad eccezione della
Bolivia e del Venezuela (più di qualsiasi altra regione e alla pari dell’EFTA). Per i partner dell’America latina,
il fatto che l’UE abbia soppresso i
suoi dazi sulla maggior parte dei
prodotti li aiuta a diversificare le loro
esportazioni e a integrarsi meglio
nelle catene del valore e nell’economia mondiale. Per le imprese dell’UE,
gli accordi offrono nuove opportunità
in mercati emergenti con un elevato
potenziale di crescita nonché l’accesso a materie prime e fattori produttivi essenziali per l’industria e
l’agricoltura.
Il ruolo dell’UE in America latina
rimane incisivo: in America latina
l’UE rappresenta la principale fonte
di cooperazione allo sviluppo e di investimenti esteri
diretti, nonché il terzo partner commerciale dopo Stati
Uniti e Cina.
Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente (8):
sono entrate in vigore all’inizio del 2000 zone di Libero
Scambio nell’ambito dei più ampi accordi di associazione
con i seguenti Paesi: Algeria, Egitto, Giordania, Libano,
Israele, Palestina, Marocco e Tunisia. L’UE è il primo
partner commerciale per tutti questi Paesi ai quali
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offre relazioni privilegiate (la maggior parte degli scambi
di prodotti industriali tra l’UE e questi partner è attualmente esente da dazi) basate su un impegno reciproco
a favore di valori comuni.
Balcani Occidentali (6): accordi di stabilizzazione e di
associazione (ASA) con tutti e sei i Paesi: Albania,
Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro,
Serbia e Kosovo. Tutti i Balcani occidentali hanno una
chiara prospettiva europea, da ultimo ribadita in occasione del vertice dei Balcani occidentali tenutosi il 6
maggio 2020. Negli ultimi 10 anni gli ASA hanno agevolato gli scambi commerciali tra l’UE e la regione: nel
2019 le esportazioni dell’UE verso i Balcani occidentali
sono aumentate del 4,4%, con un avanzo commerciale
per l’UE di 8,9 miliardi di EUR. Le importazioni dai
Balcani occidentali sono aumentate del 3%.
Svizzera, Norvegia, Turchia (3): nel 2019 il totale
degli scambi bilaterali di merci con la Svizzera ha superato i 257 miliardi di EUR, facendo
della Svizzera il quarto partner commerciale dell’UE e il primo Paese
partner dell’UE nell’ambito degli accordi preferenziali. La UE e la Norvegia intrattengono relazioni commerciali nell’ambito sia dello Spazio
economico europeo (SEE) che dell’accordo bilaterale di Libero Scambio del 1973. Nel 2019 gli scambi
bilaterali totali di merci tra l’UE e la
Norvegia ammontavano a 106 miliardi di EUR. La Turchia è il secondo
Paese partner commerciale preferenziale dell’UE in ordine di importanza nonché quello di più lungo
corso, e il sesto partner commerciale in generale. Le
relazioni commerciali tra l’UE e la Turchia sono disciplinate dall’unione doganale del 1995 per i prodotti industriali e taluni prodotti agricoli trasformati, oltre che
da due accordi commerciali preferenziali bilaterali riguardanti rispettivamente i prodotti agricoli e quelli del
carbone e dell’acciaio.
Africa, Caraibi E Pacifico (7): questi Paesi sono tra le
economie in più rapida crescita al mondo. In particolare,
negli ultimi dieci anni gli scambi commerciali tra l’UE e
l’Africa subsahariana sono raddoppiati e gli investimenti
delle imprese europee in Africa hanno raggiunto i 200
miliardi di EUR, con un enorme potenziale di espansione.
Per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti l’UE
rimane il principale partner per la maggior parte dei
Paesi ACP, in particolare per quelli che attuano un Accordo di Partenariato Economico con l’UE. Nel 2019
erano 31 i Paesi che avevano attuato accordi di partenariato economico con l’UE: 14 nell’Africa subsahariana,
14 nei Caraibi e tre nel Pacifico.
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La Relazione propone, all’interno del contesto generale
degli accordi commerciali, un quadro specifico riguardante gli Scambi di prodotti agroalimentari per il
quale nel 2019 il commercio agroalimentare dell’UE
con i partner preferenziali è aumentato, sia in termini
assoluti (valore dei prodotti oggetto di scambi) sia
in termini relativi rispetto agli scambi complessivi di
prodotti agroalimentari dell’UE. Gli scambi agroalimentari dell’UE con i Paesi partner commerciali preferenziali hanno contribuito per il 35% circa agli scambi
di prodotti agroalimentari dell’UE con Paesi terzi, rappresentando rispettivamente il 30% e il 40% del totale
delle esportazioni e delle importazioni agroalimentari
dell’UE. Le esportazioni di prodotti agroalimentari
dell’UE nell’ambito di accordi preferenziali sono aumentate dell’8,7% (+4,4 miliardi di EUR), mentre il
totale delle esportazioni agroalimentari verso il resto
del mondo è cresciuto del 7,6%.

La protezione delle Indicazioni Geografiche negli accordi
commerciali dell’UE sta diventando sempre più importante,
in quanto la quota di IG protette nelle esportazioni dell’UE
è in aumento: la quota di prodotti IG+STG (specialità tradizionale garantita) nelle esportazioni dell’UE verso i Paesi
terzi è aumentata del 56% in termini valore, per un totale
pari a 17 miliardi di EUR. Le due principali categorie di
prodotti agroalimentari a indicazione geografica esportate
in Paesi terzi sono state i formaggi e i prodotti a base di
carne, dove i contatti regolari tra esperti in materia di
misure sanitarie e fitosanitarie contribuiscono al superamento
degli ostacoli commerciali sia potenziali che esistenti.
In conclusione, la Relazione evidenzia che nel 2019, nonostante la perdurante crisi dell’OMC e le tendenze protezionistiche e a dispetto di un rallentamento del commercio
e degli investimenti a livello mondiale, gli accordi commerciali
dell’UE hanno continuato ad agevolare lo scambio equo
di merci, servizi e investimenti, a consolidare il quadro
delle norme internazionali, a promuovere obiettivi di sostenibilità e a contribuire alla dimensione internazionale
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della politica industriale dell’UE. Tali accordi possono apportare un contributo essenziale alla ripresa dalla pandemia
mondiale di Covid-19, che secondo le previsioni nel
2020 si tradurrà in una contrazione dell’economia dell’UE
pari all’8,3%. Secondo la Commissione europea, in un
momento in cui l’economia dell’Unione è in crisi, il commercio internazionale è più che mai essenziale e, per favorire l’export dell’UE, ha recentemente lanciato il nuovo
sito web, Access2Markets, e promosso standard internazionali relativi ai diritti dei lavoratori e all’ambiente all’interno degli accordi commerciali.

Il Patto per l’export

Brexit
Il 24 gennaio 2020 i presidenti Michel e von der Leyen
firmano a Bruxelles l’accordo di recesso; il giorno stesso
il documento viene firmato a Londra dal primo ministro
Boris Johnson.
L’accordo ha lo scopo di garantire un recesso ordinato
del Regno Unito dall’Unione europea e riguarda i diritti
dei cittadini, la liquidazione finanziaria, il periodo di transizione, i protocolli su Irlanda/Irlanda del Nord, Cipro e Gibilterra, la governance e altre questioni relative alla separazione.
Dopo l’approvazione dell’accordo da parte del Parlamento
europeo e l’adozione, mediante procedura scritta, della
decisione da parte del Consiglio, l’accordo è entrato in
vigore.
Così, il 31 gennaio 2020 alle 23 (ora di Londra, mezzanotte
in Europa), il Regno Unito esce ufficialmente dall’Unione
europea dopo 47 anni dall’adesione avvenuta nel 1973:
non è più uno Stato membro dell’UE e acquisisce lo
status di Paese terzo; non ha più eurodeputati e non partecipa più ai vertici della UE.
L’entrata in vigore dell’accordo di recesso ha segnato la
fine del periodo previsto dall’articolo 50 del TUE e l’inizio
di un periodo transitorio, conclusosi il 31 dicembre 2020,
previsto allo scopo di garantire ai cittadini e alle imprese
più tempo per adeguarsi alla nuova situazione e alle Istituzioni per negoziare un accordo di partenariato “ambizioso
ed equo per il futuro”.
L’accordo di recesso include anche un protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord entrato in vigore alla fine
del periodo transitorio.

Approfondimento online
Protocollo Irlanda del Nord

21

Allo scopo di fornire sostegno al Made in Italy e all’internazionalizzazione delle imprese, nel 2020, la Farnesina,
acquisite le competenze sull’internazionalizzazione dal
Ministero dello Sviluppo economico, ha lanciato il “Patto
per l’export”.
Sottoscritto dal Ministro degli Affari Esteri, dai titolari di
MEF, MiSE, MiPAAF, MIT, MiBAC, MIUR, MITG e, tra gli
altri, dai Presidenti di ICE, SACE, SIMEST e dai vertici
delle Associazioni rappresentative dei principali settori
produttivi maggiormente vocati all’export, rappresenta il
risultato degli input raccolti nei Tavoli settoriali - incluso il
Tavolo Agroalimentare e Vini - convocati nel solco dell’azione avviata dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione. Il Patto è un documento programmatico che
intende assicurare un coordinamento di natura strategica
e la massima collaborazione tra la Farnesina, gli altri
membri della Cabina di Regia per l’Italia internazionale e
il tessuto produttivo italiano, nell’obiettivo di fronteggiare
la crisi in corso e rilanciare il processo di internazionalizzazione delle imprese e di promozione del made in Italy.
Il Patto prevede una serie di azioni incentrate su alcuni
“pilastri”: comunicazione, formazione/informazione, sostegno al settore fieristico, e-commerce, finanza agevolata
e promozione integrata. Delle vere e proprie linee guida
a cui corrispondono delle progettualità. Nell’ambito del
pilastro formazione/informazione, per esempio, è stato
lanciato ad inizio 2021 il bando per i voucher che consentiranno di inserire, per la durata di un anno, i temporary
export manager o digital export manager all’interno delle
PMI italiane.
L’Agenzia ICE, nell’ambito del Patto per l’Export, ha
messo a disposizione delle aziende interessate un nuovo
strumento chiamato Fiera Smart 365, dedicata alla
gestione di eventi online per sopperire alle limitazioni
causate dalla pandemia da Covid-19. Fiera Smart 365
nasce con l’obiettivo di garantire alle aziende un ambiente
di lavoro online per: • organizzare fiere digitali; • potenziare
con spazi online gli eventi in presenza, nell’ottica di una
sempre maggiore interconnessione della componente
fisica e di quella digitale; • webinar; • incontri B2B con

operatori esteri collegati dalle proprie sedi; • vetrine per
cataloghi di aziende, linee e prodotti, con possibilità di effettuare visite ed esplorazioni in 3D.
Al tempo stesso, attraverso ICE Agenzia, sono stati sottoscritti accordi con i grandi player del commercio digitale
per l’inserimento di prodotti italiani sui più diffusi mercati
elettronici, attraverso apposite vetrine virtuali.
Una ulteriore iniziativa realizzata in collaborazione tra il
Ministero degli Affari esteri ICE Agenzia, con la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane e con cinque tra le più
prestigiose Business School università italiane dedicate
ai temi economici, è quella di Smart Export Academy,
l’accademia digitale per l’internazionalizzazione: un grande
progetto formativo - gratuito - frequentabile da remoto in
modalità asincrona.
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Già in una fase iniziale dei negoziati in vista del recesso
del Regno Unito dall’UE, le parti avevano convenuto che
occorreva trovare una soluzione specifica per conciliare i
diversi interessi in gioco nella particolare situazione dell’Irlanda e dell’Irlanda del Nord.
Tale soluzione è stata trovata nella forma di un protocollo
che:
n evita la creazione una frontiera fisica tra l’Irlanda e
l’Irlanda del Nord, tutela l’economia dell’intera isola e
l’accordo del Venerdì Santo (accordo di Belfast) in
tutti i suoi aspetti;
n salvaguarda l’integrità del mercato unico dell’UE,
insieme a tutte le garanzie che offre in termini di tutela
dei consumatori, salute pubblica e degli animali;
n mantiene l’Irlanda del Nord nel territorio doganale del
Regno Unito in modo che possa beneficiare di futuri
accordi di Libero Scambio (ALS) che il Regno Unito
concluderà con altri Paesi terzi.
Nei mesi del periodo di transizione le negoziazioni tra
Downing Street e Bruxelles sono state molto intense e
tre punti su cui discutevano UE e UK erano i diritti di
pesca, le regole sugli aiuti di stato e la governance dell’accordo:
n La pesca nelle acque britanniche conta per poco più
di 600 milioni di euro per l’UE, ma il tema era stato
fortemente politicizzato dai Brexiteers e dallo stesso
Johnson, che più volte aveva indicato nella presenza
dei pescherecci europei nelle acque britanniche un affronto alla sovranità del proprio Paese. L’accordo c’è
stato: per i prossimi cinque anni e mezzo i pescherecci
europei potranno continuare a pescare nelle acque
britanniche anche se via via la quantità di pescato
verrà ridotta.
n Per quanto riguarda il level playing field, Bruxelles temeva che in futuro Londra potesse adottare normative
meno stringenti rispetto a quelle vigenti nella UE, con
l’effetto di una concorrenza sleale da parte delle
aziende britanniche, o riconoscere alle proprie imprese
degli aiuti di stato più consistenti rispetto a quelli degli
Stati membri della UE, distorcendo ancora una volta
la concorrenza. L’accordo prevede che Londra possa
discostarsi dalla regolamentazione europea, ma non
fino al punto di arrecare un danno alla libera e leale
concorrenza.
n Per quanto riguarda, infine, la governance dell’accordo
(cioè le procedure che vengono avviate se una delle
due parti ritiene che l’altra abbia assunto un comportamento sleale o si rifiuti di rispettare gli accordi), Bruxelles
ha ottenuto un meccanismo di ‘arbitrato’ particolarmente
snello e veloce e la possibilità di applicare delle ‘sanzioni’
(ad esempio sotto forma di dazi) qualora il Regno Unito
si discosti da una leale concorrenza o non rispetti gli
accordi (e ovviamente viceversa).
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Il 24 dicembre 2020, quando sembrava ormai inevitabile
il no-deal, Commissione europea e Regno Unito hanno
sottoscritto l’Accordo Commerciale e di Cooperazione
(TCA) sui termini della futura cooperazione.
Il progetto si compone di tre pilastri principali:
n Un accordo di Libero Scambio: un nuovo partenariato
economico e sociale con il Regno Unito.
m L’accordo copre non solo il commercio di beni e
servizi, ma anche un’ampia gamma di altri settori di
interesse dell’UE, quali investimenti, concorrenza,
aiuti di Stato, trasparenza fiscale, trasporto aereo e
stradale, energia e sostenibilità, pesca, protezione
dei dati e coordinamento della sicurezza sociale.
m Prevede zero tariffe e zero quote su tutte le merci
che rispettano le regole di origine appropriate.
m Entrambe le parti si sono impegnate a garantire
una solida parità di condizioni mantenendo elevati
livelli di protezione in settori quali la tutela ambientale,
la lotta ai cambiamenti climatici e la fissazione del
prezzo del carbonio, i diritti sociali e del lavoro, la
trasparenza fiscale e gli aiuti di Stato, con un’applicazione interna efficace di un meccanismo vincolante
per la risoluzione delle controversie e la possibilità
per entrambe le parti di adottare misure correttive.
m L’UE e il Regno Unito hanno concordato un nuovo
quadro per la gestione congiunta degli stock ittici
nelle acque dell’UE e del Regno Unito. Il Regno
Unito sarà in grado di sviluppare ulteriormente le
attività di pesca britanniche, salvaguardando le
attività e i mezzi di sussistenza delle comunità di
pescatori europee e le risorse naturali preservate.
m Per quanto riguarda i trasporti, l’accordo prevede
una connettività aerea, stradale, ferroviaria e marittima
continua e sostenibile, sebbene l’accesso al mercato
sia inferiore a quello che offre il mercato unico.
Comprende disposizioni per garantire che la concorrenza tra gli operatori dell’UE e del Regno Unito
si svolga in condizioni di parità, in modo che i diritti
dei passeggeri, i diritti dei lavoratori e la sicurezza
dei trasporti non siano compromessi.
m In materia di energia, l’accordo prevede un nuovo
modello di scambio e interconnettività, con garanzie
per una concorrenza aperta e leale, anche sugli
standard di sicurezza per l’offshore e la produzione
di energia rinnovabile.
m Sul coordinamento della sicurezza sociale, l’accordo
mira a garantire una serie di diritti dei cittadini
dell’UE e dei cittadini del Regno Unito. Ciò riguarda
i cittadini dell’UE che lavorano, viaggiano o si trasferiscono nel Regno Unito e i cittadini britannici
che lavorano, viaggiano o si trasferiscono nell’UE
dopo il 1° gennaio 2021.
m Infine, l’accordo consente la partecipazione continua
del Regno Unito a una serie di programmi faro
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dell’UE per il periodo 2021-2027 (soggetto a un
contributo finanziario del Regno Unito al bilancio
dell’UE), come Orizzonte Europa.
Una nuova partnership per la sicurezza dei cittadini.
Un accordo orizzontale sulla governance.

n

Si conferma un approccio graduale all’applicazione dei
controlli sui prodotti importati in UK dalla UE:
n dal 1° gennaio 2021:
m per gli animali vivi è richiesta prenotifica e certificato
sanitario; i controlli fisici continuano ad essere effettuati a destinazione;
m per prodotti di origine animale (POAO) soggetti a
misure di salvaguardia è necessaria la prenotifica
da parte dell’importatore, il quale otterrà un “numero
di notifica univoco” (UNN), da riportare sul certificato
sanitario che deve scortare la merce;
m i sottoprodotti di origine animale continuano ad
essere accompagnati da documentazione commerciale ufficiale.
n dal 1° ottobre 2021:
m Tutti i prodotti di origine animale dovranno essere
scortati dai relativi certificati sanitari; è necessaria
la prenotifica dell’importazione da parte dell’operatore
britannico che dovrà utilizzare il sistema IPAFFS;
n dal 1° gennaio 2022:
m gli animali vivi e tutti prodotti di origine animale dovranno essere prenotificati mediante IPAFFS, scortati
da certificato sanitario e dovranno entrare nel Regno
Unito attraverso un appropriato punto di ingresso,
con un Posto di controllo di frontaliero (PCF - BCP)
autorizzato;
m saranno introdotti controlli fisici e di identità per i
prodotti di origine animale, che saranno effettuati
presso i PFC; i prodotti di origine animale saranno
sottoposti ad un livello minimo dell’1% di controlli
fisici. Nel corso del 2021, i controlli saranno rivisti
alla luce di eventuali nuovi accordi commerciali e/o
cambiamenti dello status di rischio. Eventuali modifiche saranno introdotte dopo gennaio 2022.
Per supportare le aziende esportatrici nella gestione
delle difficoltà derivanti dall’uscita del Regno Unito
dall’UE, il 25 marzo 2021 ASSICA ha ospitato il webinar
“IMPATTO BREXIT: gli scambi con UK alla luce dell’Ac-
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Il 28 aprile 2021, il Parlamento europeo ha ratificato a
larga maggioranza il TCA con 660 voti a favore, 5 contro
e 32 astensioni.
L’accordo raggiunto è strutturato in 7 Parti: Disposizioni
comuni e istituzionali dell’accordo; Commercio e altri
aspetti economici della relazione, come l’aviazione,
l’energia, il trasporto su strada e la sicurezza sociale;
Cooperazione in materia di applicazione della legge e
giustizia penale; Questioni “tematiche” (in particolare la
collaborazione in materia sanitaria); Partecipazione ai
programmi dell’UE, principalmente la collaborazione scientifica attraverso Horizon; Risoluzione delle controversie;
Disposizioni finali.
Per quanto riguarda il commercio dei beni, le parti hanno
concordato di creare, sin dal 1° gennaio 2021, un’ambiziosa area di Libero Scambio senza dazi o quote sui
prodotti che soddisfano le regole di origine; meccanismi
di cooperazione normativa e doganale, nonché disposizioni
che garantiscano parità di condizioni per una concorrenza
aperta e leale, come parte di una più ampia partnership
economica.
n Azzeramento dei dazi
Ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale alle merci in importazione nell’altra Parte accordista, è necessario il rispetto di specifiche regole
di origine. La richiesta di trattamento tariffario preferenziale può basarsi su un’attestazione di origine compilata dall’esportatore o sulla conoscenza dell’importatore
che il prodotto è originario.
Eventuali tariffe o altri oneri imposti da una Parte in
connessione con l’importazione o l’esportazione di un
bene dell’altra Parte dovranno essere limitati al costo
approssimativo dei servizi resi e non potranno rappresentare una protezione indiretta per i beni nazionali o la
tassazione di importazioni o esportazioni a fini fiscali.
n Controlli e formalità doganali
Tutti i controlli e le formalità doganali richiesti dal
diritto dell’UE per le importazioni da Paesi terzi si applicheranno a tutte le merci che entrano nel territorio
doganale dell’UE dal Regno Unito o che lasciano l’UE
per il Regno Unito.
Questo non riguarda gli scambi di merci tra l’UE e
l’Irlanda del Nord ai quali si applicherà il Protocollo sull’Irlanda e l’Irlanda del Nord incluso nell’accordo di recesso. Le parti hanno concordato di riconoscere reciprocamente i programmi “AEO - Operatore economico
autorizzato”, consentendo a coloro che beneficiano
di questo status di godere di alcune semplificazioni

n

e/o agevolazioni nello svolgimento dei controlli e delle
operazioni doganali.
Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)
L’accordo include uno specifico capitolo SPS, con le
norme sanitarie e fitosanitarie atte a garantire livelli
elevati di sicurezza alimentare e ridurre o eliminare
possibili minacce per la salute dei cittadini, nonché
degli animali e delle piante. Non sono previste modifiche
ai livelli degli standard dell’UE.
Il capitolo include anche il riconoscimento del principio
di regionalizzazione, incluse le zone indenni da malattie,
e la sua applicazione agli scambi tra le Parti, in
conformità con l’accordo SPS.
Nuovo regime di controlli sanitari e fitosanitari
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cordo commerciale e di cooperazione (TCA)” organizzato
da Agenzia ICE, Confindustria e Agenzia delle Dogane e
ha arricchito la scheda Paese pubblicata sulla Piattaforma
export di linee guida, FAQ e documenti per approfondire
tutti gli aspetti legati all’attività di esportazione verso un
Paese terzo.

Gli ostacoli di natura veterinaria all’export
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Purtroppo, gli strumenti e le iniziative per agevolare l’internazionalizzazione delle aziende trovano un pesante
contraltare negli ostacoli di natura veterinaria che limitano
(quando non impediscono del tutto) le nostre esportazioni,
mediante il mancato 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.
In realtà, con riferimento alla Malattia vescicolare del
suino, la situazione è notevolmente migliorata: 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, e ha abrogato 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.
Tuttavia, il nuovo status dell’Italia di Paese free da MVS
non è stato ancora riconosciuto da molte delle Autorità
dei Paesi terzi con le quali il Ministero della Salute
italiano aveva sottoscritto accordi per l’export che risentivano della presenza della malattia nel nostro Paese.
Pertanto, le trattative avviate lo scorso anno 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 ecc. non hanno ancora
trovato conclusione.
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
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
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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 è stata 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 raggiunti, supportando con forza le necessità di
un riconoscimento concreto per quanto ottenuto.
Di fatto, da giugno 2018 a dicembre 2020, 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, come indicato dai dati raccolti nel corso della
stagione venatoria 2019-2020 e poi anche nella successiva
2020-2021, 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.
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 particolare per i grandi Paesi a
vocazione suinicola come il nostro.

La Peste suina africana in Europa
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 virus
ha fatto il suo ingresso in diversi Paesi dell’Unione
europea (Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania,
Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Belgio e, da ultima, la
Germania). La Peste suina africana ha colpito inoltre,
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ASF zoning from 21 April 2021

tivo 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
2021.
Legend
Questo si fonda su cinque punti:
Restricted zone I
n Sorveglianza passiva nelle popolazioni di
Restricted zone II
Restricted zone III
cinghiali;
2021 - SANTE G2
n Sorveglianza passiva negli allevamenti di
suini;
fuori dalla UE, moltissimi Paesi tra cui Russia, Ucraina,
n Gestione della popolazione di cinghiali;
Serbia, Moldova, Cina, Vietnam oltre a numerosi Paesi
n Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosiafricani dove è endemica. La malattia si diffonde tra i suini
curezza negli allevamenti;
e i cinghiali per contatto diretto con altri animali infetti o,
n Formazione e informazione degli stakeholders.
indirettamente, attraverso attrezzature e indumenti contaminati o con la somministrazione ai maiali di scarti di
Il principale beneficio atteso dall’implementazione del
cucina, pratica vietata dai Regolamenti europei oramai dal
presente piano è quello di aumentare il livello di allerta e
1980. La PSA è una malattia virale dei suini e dei cinghiali,
di preparazione alla gestione di un’eventuale emergenza
altamente letale; non colpisce gli esseri umani ma, poiché
per l’introduzione del virus della PSA in Italia.
non esistono vaccini, è in grado di produrre gravi conseguenze socioeconomiche nei Paesi in cui si propaga.
Il nuovo Regolamento UE sulla PSA
L’EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare,
pertanto, ha individuato alcune misure di gestione dei
Sulla Gazzetta ufficiale dell’UE (serie L 129) del 15.04.2021
cinghiali sia per prevenire la diffusione della malattia sia,
è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione UE
poi, nelle diverse fasi di un’epidemia di Peste suina
2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che staafricana, indicando cosa andrebbe fatto prima, durante
bilisce misure speciali di controllo della Peste suina africana.
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
Approfondimento online
le tensioni tra gli Stati membri e fra gli Stati e la ComRegolamento UE sulla PSA
missione.
La soddisfazione di vedere finalmente raggiungibile l’obietESTONIA
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L’emergenza Covid-19
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.

Approfondimento online

LE AMERICHE
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■ Stati Uniti
Il 5 marzo 2021 la Commissione europea e lo United
States Trade Representative hanno raggiunto un’importante
intesa per la sospensione delle misure compensative imposte da entrambe le parti a seguito delle controversie
Boeing-Airbus. Il provvedimento, in vigore dall’11 marzo
per quattro mesi, riguarda sia gli aeromobili che i
prodotti non aerei ossia l’intero ammontare dei beni che
erano stati sottoposti a dazi aggiuntivi: circa 7,5 miliardi
di dollari di prodotti esportati dall’UE verso gli Stati Uniti
e 4 miliardi di beni statunitensi importati in Europa.
Per quanto riguarda il nostro settore, i prodotti sottoposti
a dazio aggiuntivo del 25% ad valorem erano 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.
La sospensione reciproca di tutte le misure è stata
disposta al fine di consentire l’avvio di negoziati per una
risoluzione equilibrata delle controversie aperte presso
l’OMC sugli aeromobili civili di grandi dimensioni. A tal
fine Stati Uniti e Unione europea si sono impegnati a
trovare un accordo che includa misure di sostegno
pubblico al comparto, un sistema di monitoraggio ed enforcement degli impegni, nonché delle pratiche distorsive
poste in essere da economie non di mercato come la
Cina.
L’intesa rappresenta un cambio netto di strategia da
parte statunitense rispetto alla precedente presidenza
Trump, che nelle sue offensive commerciali non aveva
fatto distinzioni colpendo con dazi sia gli “storici alleati”
sia un rivale strategico come la Cina.
Ma il contenzioso Airbus-Boeing è ben più antico e risale
al 2004 quando Stati Uniti e Unione europea hanno
iniziato ad accusarsi reciprocamente di aver aiutato i
propri colossi aeronautici con sussidi pubblici. Nell’ambito
di una lunga battaglia legale, l’Appellate Body del WTO
(World Trade Organization) ha dato torto ad entrambe le
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parti, riconoscendo loro il diritto di adottare reciprocamente
contromisure per contrastare le sovvenzioni illegali erogate
a vantaggio dei costruttori di aeromobili.
Come era prevedibile, il risultato è stato l’avvio di una
serie di rappresaglie che hanno colpito una grande
quantità di prodotti che va ben oltre l’aeronautica.
La sospensione, dunque, dovrebbe rappresentare l’inizio
di una nuova fase storica in cui l’armonia atlantica e il
rispetto del multilateralismo riacquisteranno un ruolo
determinante tanto che un accordo simile a quello conseguito con Bruxelles era stato già raggiunto con il governo di Boris Johnson (anch’esso azionista del consorzio
Airbus) e annunciato 24 ore prima di quello con la UE.
Tra le conseguenze della pandemia di Covid-19 vi 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, in
modalità virtuale, si è infine svolta dall’8 marzo al 22
aprile 2021 con l’obiettivo di verificare la congruità
del sistema ispettivo italiano rispetto ai requisiti utili
per l’esportazione di carne e prodotti a base di carne
suina verso gli USA. Il Ministero della Salute ha
condiviso gli esiti preliminari comunicati nel corso della
riunione finale dagli ispettori di FSIS, i quali non hanno
evidenziato alcuna non conformità tale da pregiudicare
l’equivalenza attualmente in vigore per l’esportazione di
prodotti in USA.
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 ottobre 2020, ha ritenuto opportuno aggiornare
alcune disposizioni in merito ai criteri e alle modalità di
gestione dell’autocontrollo aziendale e modalità di
verifica dell’Autorità Competente su Listeria monocytogenes e Salmonella spp.
Le principali novità, rispetto alle note precedenti, riguardano
l’inserimento dei modelli HACCP predisposti da
USDA/FSIS; l’inserimento del riferimento della gestione
di altri patogeni; l’eliminazione della procedura “hold
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and test” (ritenuta non applicabile) e la sostituzione
della stessa con la sospensione della certificazione
export USA; la verifica dell’assegnazione delle alternative
alle aziende.
A fine 2020 il Ministero della Salute ha confermato che
USDA‐FSIS ha acconsentito all’esportazione, da parte
di stabilimenti italiani inseriti in lista export USA
(USDA‐FSIS), di pizze con condimento a base di
carne suina inserite in una confezione contenente due
imballi separati: uno per il prodotto a base di carne,
l’altro per la pizza con gli ulteriori ingredienti diversi dal
prodotto a base di carne.
Istruzioni specifiche per il rispetto dei requisiti sanitari, di
etichettatura e di certificazione del prodotto a base di
carne (kit carne) e del prodotto finito che contiene anche
il kit carne sono state fornite a seguito di uno specifico
confronto con le Autorità statunitensi.
Nuove opportunità anche per le aziende che esportano
prodotti a base di carne suina in Canada per sottoporli
a ulteriore lavorazione (es. disosso, affettamento ecc.)
e successivamente spedirli negli Stati Uniti. Le Autorità
canadesi hanno autorizzato questa possibilità a condizione
che i prodotti siano scortati oltre che dal certificato sanitario ufficiale anche da una attestazione integrativa
sottoscritta dal veterinario ufficiale, finalizzata ad attestare
che i prodotti sono stati lavorati in stabilimenti autorizzati
all’export USA e sono idonei all’esportazione diretta
verso il mercato statunitense.

■ Canada

Tuttavia, se i prodotti vengono prima pastorizzati, scottati
o lavati e poi raffreddati per contatto con acqua e/o
ghiaccio, è necessario applicare procedure di monitoraggio
(scritte e validate) per questo processo.
Per gli stabilimenti che producono/esportano prodotti
trasformati viene richiesto il “Controllo dei processi produttivi riguardanti i prodotti a base di carne RTE con particolare riferimento ai prodotti fermentati” per cui è necessario implementare piani di autocontrollo basati sull’applicazione di procedure atte a dimostrare l’individuazione
dei pericoli che possono determinare un rischio per le
produzioni alimentari. Le aziende abilitate all’export verso
Paesi terzi rispettano, come requisito base, i principi
HACCP della norma comunitaria e nazionale, tuttavia,
nel caso canadese come per alcuni altri Paesi terzi, nonostante l’HACCP comunitario sia riconosciuto equivalente
da CFIA, le modalità applicative sono sostanzialmente
diverse e pertanto è necessario tenerne conto.
Inoltre, per soddisfare i requisiti della CFIA in materia di
Listeria monocytogenes in prodotti RTE, è stato sviluppato
un programma di controllo microbiologico sui prodotti a
base di carne. Il programma stabilisce che negli stabilimenti
che producono alimenti idonei all’export in Canada deve
essere effettuata la ricerca di Lm sui prodotti e sulle superfici a contatto e non a contatto con gli alimenti (FCS
e NFCS).
La linea guida redatta dal Ministero è finalizzata ad assicurare la descrizione del sistema implementato dall’UE
per la copertura delle differenze esistenti tra il sistema
UE e il sistema canadese nella gestione di Lm nei
prodotti Ready-to-Eat (RTE) a base di carne.
Per agevolare le aziende nell’adeguamento ai nuovi requisiti, nel mese di settembre ASSICA ha organizzato
un webinar, riservato ad aziende associate e Servizi veterinari, nel corso del quale Beatrice Ciorba e Nicola
Santini del Ministero della Salute e Stefano Pongolini
dell’IZSLER hanno approfondito ogni aspetto tecnico
della nuova normativa. Solo per le aziende ASSICA
nella scheda “Canada” della Piattaforma export sono
stati pubblicati la registrazione del webinar e alcuni documenti di FAQ.
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A seguito dell’audit effettuato in Italia a febbraio 2019, le
Autorità canadesi di CFIA (Canadian Food Inspection
Agency) hanno manifestato la necessità che le aziende
esportatrici assicurassero l’implementazione di taluni requisiti sanitari aggiuntivi.
Pertanto, a luglio 2020, il Ministero della Salute ha
emanato una nota con la quale ha fornito nuove istruzioni
alle aziende che esportano carni fresche suine e prodotti
trasformati. La richiesta non è rivolta ai salumifici che,
per la stessa tipologia di prodotto trasformato, hanno
anche l’autorizzazione all’export verso gli Stati Uniti
d’America, poiché questa assicura il rispetto dei requisiti
addizionali richiesti dal Canada.
Per gli stabilimenti che esportano carni fresche i requisiti
aggiuntivi riguardano il “Controllo dell’acqua trattenuta
dalle carcasse nella fase post eviscerazione (Water retained)”. Viene richiesto l’adeguamento dei sistemi di
controllo ufficiale nonché di autocontrollo, al fine di assicurare che i quantitativi di acqua trattenuta dalle carcasse,
qualora sia utilizzata acqua nelle fasi successive all’eviscerazione per il lavaggio o raffreddamento (es. spray
chilling), sia inferiore allo 0,5% nelle carcasse lavate e
refrigerate. Quando un prodotto non viene sottoposto a

questo tipo di processo, è possibile riportare in etichetta
la dicitura “no-retained-water”.
Sono esentati dal monitoraggio della ritenzione idrica:
n lavaggio dell’apparato digerente (stomaci, intestino
tenue, intestino crasso, retto, ecc) per rimuovere il
contenuto;
n scottatura di stomaci, lingue e labbra, intestino, e parti
rumine;
n lavaggio delle teste;
n lavaggio dei sottoprodotti (es: cuore, il fegato, ecc)
tramite docciatura che viene effettuato per rimuovere
il sangue in eccesso.
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■ Argentina
A gennaio 2021 dopo lunghe trattative, il Ministero della
Salute, coadiuvato da ASSICA che si era opposta sin da
principio alle nuove condizioni di export imposte dalle
Autorità argentine, ha ottenuto dal Servizio National de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), che venisse
eliminato dai modelli di certificato sanitario il requisito
che imponeva il divieto di somministrazione agli animali
di sostanze vietate dalla legislazione argentina, quali il
principio attivo Colistina ed i suoi Sali, ammesse invece
dalla normativa comunitaria.
Contemporaneamente, queste complesse trattative hanno
permesso di sbloccare una situazione di stallo che si protraeva oramai da alcuni anni, sì da ottenere l’aggiornamento
del certificato sanitario per l’export di prodotti trattati termicamente, oltre a riesaminare le condizioni sanitarie
incluse nell’Attestazione integrativa “suini”, di scorta agli
animali dall’allevamento al macello. Infatti, nella revisione
di gennaio 2021 l’Attestazione non include più i paragrafi
relativi ai requisiti per i Paesi Argentina e Brasile.
Nonostante gli ottimi risultati ottenuti sin qui, ASSICA
sta continuando a sollecitare il Ministero della Salute e
la Commissione affinché le trattative con le Autorità argentine proseguano nell’ottica di un ulteriore 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.

del Agro) per arrivare alla sottoscrizione di un accordo
armonizzato che apra il mercato ad una gamma di
prodotti a base di carne suina più vasta rispetto a quella
attualmente esportabile che include i soli prodotti cotti e
prosciutti crudi stagionati 400 giorni.
Nonostante l’incertezza sugli esiti della negoziazione attualmente in corso, la definizione di tale accordo prospetterebbe la possibilità di ottenere l’ampliamento della
lista degli stabilimenti italiani autorizzati all’export di prosciutti crudi disossati, stagionati 400 giorni.

■ Perù
A giugno 2020, il Ministero della Salute del Perù ha pubblicato il Decreto Supremo 021-2020-SA, il cui termine
di entrata in vigore è il 30 giugno 2021, secondo il quale
tutti i prodotti importati nel Paese dovranno essere dotati
di apposite etichette adesive ottagonali di colore rosso,
nero e bianco. Conformandosi ad un andamento che troviamo in altri Paesi del Sud America (es. Uruguay), il
Perù ha disposto che le etichette ottagonali di tutti gli alimenti trasformati dovranno riportare in modo chiaro e
inequivocabile l’eccesso di contenuto di sodio, zucchero
e grassi saturi, evidenziando la dicitura “EVITARE IL
CONSUMO ECCESSIVO”.

Gli accordi ad Occidente
■ UE-MERCOSUR

■ Brasile
La fine del 2020 ha visto l’apertura del mercato brasiliano
all’export delle carni suine e dei prodotti a base di
carne bovina.
Il Ministero della Salute con nota “Conclusione delle trattative bilaterali per i nuovi Certificati Sanitari Internazionali
(CSI) riguardanti l’esportazione di carne suina, prodotti a
base di carne bovina e latticini dall’Italia verso il Brasile”,
riferisce dell’approvazione - dopo lunghe e complesse
trattative con l’Autorità del Paese - di nuovi certificati per
l’export in Brasile. In particolare, la lunga trattativa ha
ottenuto alla fine l’apertura del mercato brasiliano ai
prodotti a base di carne bovina e l’eliminazione del riferimento alla Macroregione del Nord quale area indenne
dalla Malattia vescicolare del suino, con conseguente autorizzazione dell’Italia all’export di carni suine fresche e di
prodotti trasformati senza vincoli di trattamento.
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■ Ecuador
Ad inizio anno 2021 il Ministero della Salute ha comunicato
che la Commissione europea ha avviato un confronto
con le Autorità sanitarie ecuadoregne (AGROCALIDADA
Agencia Ecuatoriana de Aseguramjento de la Calidad
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Il 28 giugno 2019, l’Unione europea è diventata il primo
partner importante a concludere un accordo commerciale
con i Paesi del mercato comune meridionale (o MERCOSUR) di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.
L’accordo storico, che il Parlamento europeo e la Commissione devono ancora ratificare, copre un mercato di
780 milioni di persone e copre il 25% del PIL mondiale,
rendendolo una delle più grandi aree di Libero Scambio
al mondo. L’accordo eliminerà il 93% delle tariffe per le
esportazioni del MERCOSUR nell’UE, offrendo un trattamento preferenziale per il restante 7%. Allo stesso
modo, rimuove le tariffe o crea contingenti tariffari (TRQ)
per le principali esportazioni agricole dell’UE verso il
MERCOSUR. Inoltre, prevede la protezione di oltre 350
indicazioni geografiche (IG), riconosce il principio di regionalizzazione e adotta un linguaggio sugli standard di
salute e sicurezza alimentare dell’UE, compreso il
“principio di precauzione”.
La ratifica dell’accordo da parte della Commissione
europea e del Parlamento europeo non è certa, date le
schiaccianti preoccupazioni ambientali. Con una mossa
senza precedenti, il Parlamento europeo ha respinto
simbolicamente l’accordo ad ottobre 2020 a causa delle
preoccupazioni per le politiche ambientali dell’attuale Go-
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verno brasiliano. A causa di queste preoccupazioni, se
l’accordo viene ratificato e il Brasile ottiene un migliore
accesso al mercato, potrebbe affrontare sanzioni future
per qualsiasi azione che comprometta i servizi ambientali
forniti dalla sua foresta pluviale e da altri ecosistemi.
La principale è la crescente preoccupazione globale per
il cambiamento climatico e il ruolo fondamentale che la
foresta pluviale del Brasile svolge come il più grande
serbatoio di carbonio del pianeta, ma la biodiversità è
un’altra area di preoccupazione. Queste sanzioni potrebbero includere la cessione di attività brasiliane nei
portafogli di investimento in quanto i gestori di fondi in
Europa e altrove cercano di soddisfare le crescenti
richieste degli investitori per una migliore gestione ambientale e sostenibilità, riduzione degli investimenti esteri
diretti nell’economia brasiliana e maggiori barriere commerciali. Inoltre, gli agricoltori dell’UE preoccupati per
una maggiore concorrenza potrebbero scoraggiare l’approvazione. In particolare, i produttori dell’UE sono preoccupati per le concessioni di etanolo e carne bovina ai
Paesi del MERCOSUR.
L’UE ha un dazio equivalente ad valorem NPF fuori
quota elevato sulle carni bovine e sui prodotti a base di
carne di circa il 60%. In base all’accordo, l’UE consentirà
a 99.000 tonnellate di carne bovina (55% fresca, carne
bovina di alta qualità e 45% carne congelata) di entrare
nel suo mercato con un dazio del 7,5% e l’eliminazione
del dazio previsto per i contingenti “Hilton” del WTO,
specifici per Mercosur. Il contingente sarà introdotto
gradualmente, in sei fasi annuali.
Per le carni suine si introduce un contingente di 25.000
tonnellate ad un dazio pari a 83 euro/tonnellata; il contingente sarà introdotto gradualmente in sei fasi annuali.
Per il pollame: 180.000 tonnellate in equivalente peso
carcassa in esenzione dai dazi doganali, suddivise in
50% di pollame non disossato e 50% di pollame disossato;
anche in questo caso, si prevedono sei fasi annuali.

■ UE - Messico
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L’Unione europea e il Messico hanno concluso il 28 aprile
2020 i negoziati sul nuovo accordo commerciale, ora le
due parti possono procedere alla sua firma e ratifica in
linea con le norme e procedure dei rispettivi Paesi. Una
volta conclusa la procedura, l’accordo sarà tradotto in
tutte le lingue dell’UE. Terminata la fase di traduzione, la
proposta della Commissione sarà trasmessa al Parlamento
europeo e al Consiglio per la firma e la conclusione.
Nell’ambito del nuovo accordo UE-Messico praticamente
tutti gli scambi di merci tra l’UE e il Messico saranno
esenti da dazi. L’accordo contiene anche norme innovative
sullo sviluppo sostenibile, come l’impegno ad attuare in
modo efficace l’accordo di Parigi sul clima, e rappresenta
anche la prima occasione in cui l’UE concorda con un

Paese dell’America latina questioni riguardanti la protezione
degli investimenti. Procedure doganali più semplici contribuiranno ulteriormente a incrementare le esportazioni.
L’accordo commerciale è parte di un più ampio accordo
globale che definisce il quadro per le relazioni tra l’UE e
il Messico e riguarda questioni di interesse comune che
esulano dal commercio, tra cui le questioni politiche, i
cambiamenti climatici e i diritti umani. Il Messico è stato
il primo Paese dell’America latina a firmare un accordo
globale con l’UE nel 1997. L’UE e il Messico hanno
avviato i negoziati per questo nuovo accordo aggiornato
nel maggio 2016 e hanno raggiunto un accordo di
massima due anni dopo, nell’aprile 2018, lasciando in
sospeso alcune questioni tecniche che necessitavano
di ulteriori discussioni. Su tali questioni si è ora raggiunto
il pieno accordo. Sarà il primo accordo commerciale
dell’UE in assoluto a prevedere disposizioni per la lotta
alla corruzione, con misure volte anche a contrastare il
riciclaggio di denaro.
Il nuovo accordo comporterà che il 99% dei prodotti
sarà scambiato tra l’UE e il Messico in esenzione dai
dazi. Per il 98% delle merci non ci saranno dazi dal momento in cui l’accordo entrerà in vigore. Per le restanti
voci verranno eliminati i dazi doganali nel tempo o per un
importo limitato definito come quota. Ciò include le
esportazioni di prodotti lattiero-caseari e di carne sia
dall’UE che dal Messico. L’accordo renderà molto più
facile per gli esportatori dell’UE vendere i loro prodotti
in Messico e risparmiare fino a 100 milioni di euro
all’anno in dazi doganali. Il Messico rimuoverà le sue
tariffe elevate sui principali prodotti alimentari dell’UE
come pasta (attualmente soggetta a tariffe fino al 20%),
cioccolato e dolciumi (con tariffe superiori al 20%), formaggi erborinati (fino al 20%), mele e pesche in scatola
(fino al 20%), praticamente tutti i prodotti a base di
carne di maiale (fino al 45%) e prodotti avicoli economicamente rilevanti (fino al 100%).
Una volta in vigore, l’accordo permetterà di: 1. Eliminare
i dazi doganali rimanenti; 2. Garantire la sostenibilità e
combattere la corruzione; 3. Mantenere elevati standard
di igiene e salute per i prodotti alimentari (sia l’UE che il
Messico mantengono il diritto di stabilire il livello di protezione che ritengono appropriato. L’accordo contiene
anche un riferimento esplicito al principio di precauzione
che regola l’approccio delle parti al processo decisionale.
Ciò significa che, come già sancito dai trattati dell’UE,
l’UE può continuare a tenere i prodotti fuori dal suo
mercato fintanto che non c’è la certezza scientifica che
siano sicuri.); 4. Ridurre le formalità per il commercio di
prodotti industriali, grazie all’uso di standard internazionali
salvaguardando i livelli di protezione che ciascuna parte
ritiene appropriati; 5. Semplificare le procedure doganali;
6. Aprire gli appalti pubblici messicani alle società dell’UE;
7. Incoraggiare gli investimenti e garantire una risoluzione
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trasparente e responsabile delle controversie attraverso
un sistema giudiziario per gli investimenti; 8. Offrire
nuove opportunità nel settore dei servizi; 9. Definire
regole per il commercio digitale; 10. Stabilire una migliore
protezione per le innovazioni e le opere creative; 11.
Proteggere i prodotti alimentari tradizionali dalle
imitazioni - IG (il Messico ha accettato di estendere la
protezione ad altre 340 indicazioni geografiche europee
su vini e alimenti in modo che solo i prodotti originali
dell’UE possano essere venduti in Messico con lo stesso
nome corrispondente); 12. Garantire condizioni commerciali
leali; 13. Concentrarsi sulle esigenze delle piccole imprese;
14. Rendere le norme applicabili attraverso il meccanismo
di risoluzione delle controversie da Stato a Stato.

IL MEDIO ORIENTE
■ Arabia Saudita
Nel corso del 2020 la Saudi Food and Drug AuthoritySFDA ha introdotto un aggiornamento normativo riguardante nuovi requisiti igienico-sanitari per l’export nel
Paese di carni e prodotti a base di carne. La normativa,
in vigore dal 1° luglio 2021, pone particolare attenzione
ai requisiti della certificazione Halal, richiedendo agli importatori sia di munirsi di una certificazione Halal necessariamente ed esclusivamente rilasciata da Enti riconosciuti
dall’Halal Center saudita (Muslim World League), sia di
adeguarsi ai nuovi requisiti riguardanti le responsabilità
dei produttori e delle Autorità competenti (requisiti
strutturali, operativi e igienici per gli stabilimenti, procedure
per la licenza e l’approvazione degli stabilimenti, requisiti
per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti alimentari).

■ Emirati Arabi Uniti
Anche gli EAU hanno visto nel corso dell’ultimo anno,
come tutti Paesi del Golfo, un adeguamento della
procedura per l’export di carne e prodotti a base di carne
destinati al consumo umano, specificatamente per quanto
riguarda i requisiti di conformità della certificazione Halal.
Di nuovo, le Autorità del Paese hanno ribadito l’importanza
che tale certificazione debba essere rilasciata da un ente
riconosciuto dall’ ESMA - Emirates Standardization and
Metrology Authority o dal EIAC - Emirates International
Accreditation Center; in Italia allo stato attuale hanno ottenuto tale riconoscimenti solo Halal Italia ed Accredia.
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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. Ma nell’ultimo anno le trattative sono state
estremamente complicate e rallentate dall’insorgere dell’emergenza Covid-19.
Nonostante le rassicurazioni di OMS e FAO sull’assenza
di evidenze scientifiche che i virus che causano malattie
respiratorie possano trasmettersi attraverso gli alimenti
o gli imballaggi degli alimenti e sull’impossibilità per i coronavirus di moltiplicarsi nel cibo, infatti, dal mese di
giugno 2020 alcuni operatori cinesi hanno cominciato ad
avanzare richiesta di ottenere, da parte delle aziende
italiane esportatrici, il rilascio di dichiarazioni attestanti
l’impegno a rispettare gli standard e le normative cinesi
e a adottare protocolli “anticontagio”.
Inoltre, nel mese di luglio le Autorità cinesi del GACC
(General Administration of Customs of the People’s
Republic of China) hanno condotto la prima videoispezione
da remoto, con la collaborazione dei Servizi veterinari e
del Ministero della Salute italiani, proprio al fine di osservare
e valutare l’implementazione delle misure adottate nelle
aziende per contrastare la diffusione del virus SARSCoV2. L’ispezione ha interessato un impianto di macellazione
associato ad ASSICA e ha avuto esito favorevole.
Ma questo non è bastato, e il GACC ha comunque disposto il campionamento delle spedizioni di carne suina
congelata provenienti dall’Italia per verificare la presenza
del virus SARS-CoV-2 sui cartoni di imballaggio delle
merci. Nei rarissimi casi in cui si è avuto il riscontro di positività, le Autorità cinesi hanno disposto la distruzione di
tutta la merce caricata nel container, la chiusura del magazzino, l’isolamento dei lavoratori della struttura di
deposito e del camionista che aveva effettuato il trasferimento del carico dal porto al magazzino presso il quale è
stato effettuato il campionamento. ASSICA, ha interessato
immediatamente il Ministero della Salute, la Commissione
europea e la nostra Ambasciata a Pechino per contrastare
queste sproporzionate decisioni da parte del GACC che
hanno importanti conseguenze sull’export del settore e
rischiano di provocare allarme e panico ingiustificati.
A contraltare di queste difficoltà si è registrata una crescente domanda di carni suine congelate, sostenuta dal
perdurare dell’emergenza legata al diffondersi delle Peste
suina africana, che ha portato le aziende a sperimentare,
con successo, l’export di prodotti apparentemente esclusi
dal Protocollo quali gli sterni e la sugna suina.

■ Cina
■ Taiwan
Nel 2020 è continuato l’impegno delle Istituzioni italiane,
sollecitate e supportate da ASSICA, nella prosecuzione
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L’inizio del 2020 ha visto la decisione arbitraria e non giu-
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stificata 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 Regione 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.
ASSICA si è tempestivamente attivata sensibilizzando
con numerose lettere, i più alti livelli politici delle nostre
Istituzioni e delle Rappresentanze diplomatiche, nonché
la Commissione europea.
La decisione di Taiwan, del tutto ingiustificata dal punto
di vista sanitario, è stata revocata solamente il 31 luglio
quando è stato possibile riprendere le esportazioni delle
carni e dei prodotti (stagionati e cotti) a base di carne
suina, incluso quanto prodotto nel periodo di sospensione
della autorizzazione.
Per i prodotti esportati dal 1° gennaio 2021, per una modifica alla normativa taiwanese in materia di etichettatura,
se contenenti carni suine e altre parti edibili del suino,
viene richiesto di indicare in etichetta, in cinese, il Paese
di origine delle stesse; per Paese di origine della carne e
dei prodotti suini si deve intendere il Paese dove l’animale
è stato macellato. L’obbligo si applica a:
n Carni suine fresche, refrigerate e congelate;
n Prodotti trasformati a base di carne suina (es. salsicce,
salami, pancette ecc.);
n Grasso e strutto suini (compresi i codici SA 0209,
1501 e 1503);
n Prodotti contenenti strutto (es. pane, altri prodotti da
forno, ecc.).
Ciò, sia che il prodotto venga destinato alla vendita al
consumatore che a successiva trasformazione presso
impianti di Taiwan. Qualora il prodotto contenga ingredienti
suini provenienti da più Paesi (es. salame ottenuto da
carni di suini macellati in diversi Paesi), è necessario che
in etichetta siano indicati tutti i Paesi in ordine decrescente
di contenuto della carne da essi proveniente (peso).

■ Vietnam

■ Giappone
Il diffondersi della Peste suina africana in Europa, e in
particolare in Germania, ha determinato non poche
difficoltà alle aziende italiane che esportano in Giappone
prodotti suini e che lavorano anche materia prima di
origine europea.
Dopo la conferma del riscontro del virus della Peste
suina africana nei campioni prelevati dalla carcassa di un
cinghiale nel Brandeburgo, a pochi chilometri dal confine
tedesco-polacco, infatti, il MAFF giapponese (Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries) ha aggiornato la lista
dei Paesi riconosciuti liberi da PSA, delistando a far
data dall’11 settembre, la Germania. Ma la data a
partire dalla quale le carni suine di origine tedesca non
sono considerate eleggibili all’export verso il Giappone è
stata anticipata al 2 agosto 2020.
Come noto, i requisiti di salute animale concordati con
le Autorità giapponesi prescrivono che carni e prodotti a
base di carne suina siano idonei all’export verso il
Giappone se gli animali sono stati trasportati direttamente
dal Paese di origine in Italia accompagnati da certificazione
sanitaria ed hanno attraversato solo Paesi riconosciuti
indenni dal MAFF giapponese e che possono esportare
carni etc. verso il Giappone. Pertanto, le carni di suini
originari di o transitati in Germania a partire dal 2 agosto
2020 non sono idonee all’export verso il Giappone così
come le eventuali carni o prodotti compresenti nello stabilimento.
Questa condizione, unita alla mancata applicazione del
principio di regionalizzazione da parte del Giappone, ha
limitato le possibilità di esportazione, in particolare, degli
impianti di macellazione italiani che lavorano anche
animali nati e allevati in Danimarca i quali, necessariamente,
devono attraversare la Germania per arrivare in Italia.
Tutto ciò ha spinto ASSICA a richiedere al Ministero
della Salute di proporre alle Autorità nipponiche una revisione degli Animal Health Requirements per i prodotti
suini, con l’inclusione della procedura di segregazione già ammessa nel settore bovino - che consenta di
lavorare nello stesso impianto materia prima idonea e
non idonea, mantenendo separati i flussi produttivi nel
tempo e nello spazio, nonché assicurando appropriata
tracciabilità dei prodotti.
Alla data di pubblicazione del rapporto, il Ministero è in
attesa di un riscontro ufficiale, che per le vie brevi è stato
preannunciato positivo, da parte del MAFF.
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Il Ministero della Salute e la Commissione europea hanno
stabilito contatti con le Autorità sanitarie del Vietnam per
avviare una trattativa finalizzata ad ottenere l’apertura del
mercato vietnamita ai prodotti bovini.
Nell’ambito delle negoziazioni e nelle more di definire

condizioni per l’esportazione e modalità per il rilascio
delle eventuali autorizzazioni, ad aprile 2021, il Ministero
ha effettuato una ricognizione delle aziende potenzialmente
interessate ad ottenere l’autorizzazione ad esportare carni
bovine, preparazioni e prodotti a base di carne bovina.

Rapporto Annuale 2020

EXPORT PAESI TERZI

■ Corea del Sud
Nell’ambito delle trattative condotte dal Ministero della
Salute per l’ampliamento della gamma dei prodotti esportabili in Corea del Sud, nel mese di gennaio 2021, è
stata ufficializzata l’apertura del mercato coreano all’esportazione di gelatina e collagene.
Per le altre produzioni suine, l’impedimento principale
all’autorizzazione è rappresentato ancora dalla presenza
della Peste suina africana in Sardegna. 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.

■ 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 scaturita la
necessità che il Ministero della Salute rispondesse ad un
corposo questionario sul sistema Paese e che ciascuno
stabilimento produttore inviasse informazioni attraverso
la compilazione di un apposito application form.
Nel marzo 2021 il Ministero ha completato la procedura
di trasmissione delle informazioni generali, che sono ad
oggi al vaglio delle Autorità malesi. La valutazione favorevole
del Paese è condizione perché possano essere prese in
considerazione ed esaminate le istanze delle aziende interessate ad ottenere l’autorizzazione all’export.

La Federazione russa
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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
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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.

Gli accordi ad Oriente
■ UE - Vietnam
Lo scorso 8 giugno 2020 l’Assemblea nazionale vietnamita
ha approvato l’Accordo di Libero Scambio e quello sulla
Protezione degli Investimenti - Free Trade Agreement e
Investment Protection Agreement fra Unione europea e
Vietnam. L’Accordo - di competenza esclusiva UE - è entrato in vigore il successivo 1° agosto.
A febbraio 2020 il Parlamento europeo, riunito in sessione
plenaria a Strasburgo, aveva ratificato i testi del Free
Trade Agreement (FTA) e dell’Investment Protection
Agreement (IPA) fra Unione europea e Vietnam. A
seguito della pronuncia della Corte avvenuto a maggio
2017 e della divisione dell’Accordo originario in due testi
distinti, l’FTA vero e proprio e quello sulla Protezione
degli investimenti, il 25 giugno 2019 il Consiglio europeo
ha dato il proprio via libera ai due documenti, sottoscritti
il 30 giugno 2020 ad Hanoi dall’ex Commissario al Commercio Cecilia Malmstroem e dal Ministro del Commercio
vietnamita Tran Tuan Anh.
La sottoscrizione di questo nuovo Accordo di Libero
Scambio tra UE e Vietnam è un elemento di fondamentale
importanza in quanto rappresenta un ulteriore successo
in ordine di tempo della politica commerciale europea.
Una volta entrato a regime, l’FTA comporterà la piena liberalizzazione del 99% dei flussi commerciali fra le parti,
garantendo alle imprese europee l’accesso al mercato
vietnamita alle stesse condizioni preferenziali finora concesse ai 26 Paesi con cui il Vietnam ha già sottoscritto
Accordi di Libero Scambio.
L’Accordo di Libero Scambio con il Vietnam rappresenta
il secondo Free Trade Agreement con un Paese Asean
concluso dall’UE in meno di 4 mesi, dopo quello con
Singapore entrato in vigore il 21 novembre 2019 e il più
ambizioso mai sottoscritto con un partner emergente.
Pur essendo tecnicamente il Vietnam un Paese ancora
in via di sviluppo, l’Accordo stabilisce una forte simmetria
degli impegni fra le parti e ciò non potrà che costituire un
elemento di confronto nei negoziati che l’UE sta portando
avanti con altri partner in particolare Thailandia, Indonesia
e Filippine.
Ulteriore importante caratteristica dell’Accordo è la sua
definizione di “accordo di nuova generazione” il che favorisce, oltre alla importante eliminazione dei dazi doganali
e degli ostacoli non tariffari agli scambi di beni e servizi,
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dalla lavorazione di pietre e marmi, i metalli e prodotti
della metallurgia più alcune categorie della meccanica
strumentale ed elettrica, che esprimono oltre il 20% dell’export Made in Italy saranno portati a dazio 0 in 5 anni;
16 voci doganali fra cui quelle relative ad alcuni prodotti
alimentari come la pasta o il vino, che rappresentano
poco meno del 4% delle vendite italiane, prevedono
uno staging di 7 anni; - le restanti 6 voci doganali
(carni e frattaglie ecc.) considerati particolarmente
sensibili dal governo vietnamita, saranno infine liberalizzate nell’arco di 9 o 10 anni.
Anche per quanto riguarda il tema delle Regole d’origine,
l’Accordo segue l’approccio generale UE e il regime generale di preferenze europeo - SPG, fatto salvo per
alcune innovazioni introdotte già nell’FTA con Singapore.
Viene confermato il principio di “non alterazione” ossia
la possibilità di far transitare i prodotti attraverso Paesi
terzi, purché non siano stati alterati, trasformati o soggetti
a operazioni diverse dalla loro conservazione o dall’apposizione di marchi, etichette, sigilli; confermata la
possibilità per gli AEO europei di avvalersi dell’autocertificazione (applicabile solo per spedizioni fino a 6.000 €
per gli altri) nonché l’eventualità di passare in futuro ad
un sistema di esportatori registrati (REX). Ai fini dell’ottenimento della certificazione di origine per alcuni prodotti
alimentari è stato introdotto un limite di peso (dal 20% al
60%) delle relative materie prime.
Per quanto riferisce alle Barriere non Tariffarie, UE e
Vietnam hanno convenuto di elevare i propri standard di
collaborazione oltre le norme stabilite in ambito WTO. Il
questo ambito Vietnam si è impegnato ad incrementare
il riferimento ai principi internazionali nella stesura dei
propri Regolamenti interni; inoltre l’Accordo contiene un
intero capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie per
facilitare il commercio di prodotti vegetali e animali,
che prevede fra l’altro il riconoscimento entro cinque
anni degli organismi europei di certificazione titolati ad
autorizzare l’export di animali e piante.
Specifiche disposizioni dell’Accordo finalizzate a facilitare
l’export di beni UE in Vietnam riguardano infine le licenze
di import/export, procedure doganali, commercio di
prodotti vegetali e animali. L’Accordo permetterà inoltre
alle imprese europee di accedere al mercato locale degli
appalti pubblici a condizioni finora mai riservate a nessun
altro Paese terzo: entro un periodo massimo di 15 anni
le imprese dell’UE potranno concorre in condizioni di
parità con quelle locali a tutti i bandi relativi a costruzioni
e acquisto di beni e servizi, sia a livello nazionale, che a
livello delle due principali municipalità, Hanoi e Ho Chi
Minh City che da sole rappresentano circa il 50% degli
appalti locali. Altresì il Vietnam si è impegnato a migliorare
in maniera sostanziale l’accesso delle imprese europee
ai servizi per il business, postali, assicurativi e in quelli
relativi al trasporto marittimo; per le banche commerciali
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disposizioni innovative su questioni come tutela della
proprietà intellettuale, indicazioni geografiche, appalti
pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.
L’accordo permette alle imprese europee di accedere al
mercato vietnamita alle stesse condizioni preferenziali
finora concesse dal Vietnam ai 26 Paesi con cui ha già
sottoscritto Accordi di Libero Scambio nella sua qualità
di membro Asean, tra i quali in primo piano il Giappone,
la Corea del Sud, la Cina, il Canada e l’India.
Unione europea e Vietnam hanno azzerato il 99% delle
tariffe sui flussi commerciali bilaterali. Per il restante 1%,
è prevista comunque una parziale liberalizzazione attraverso
contingenti tariffari - TRQ. Il 65% dei dazi esistenti
sull’export dell’UE verso il Vietnam sarà eliminato al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, mentre la
restante parte entro un periodo massimo di 10 anni.
Sempre al momento dell’entrata in vigore, sarà liberalizzato
il 71% dell’export vietnamita in UE, il resto nei successivi
7 anni.
Con riferimento ai beni alimentari, i vini e gli alcolici
saranno completamente esenti da tariffe dopo 7 anni
(oggi gravati da dazi rispettivamente del 50% e 48%), la
birra dopo 10 anni. La carne suina congelata sarà
invece liberalizzata dopo 7 anni, quella bovina dopo 3,
i prodotti lattiero-caseari dopo un massimo di 5 anni e le
preparazioni alimentari dopo un massimo di 7 anni. Le
tariffe sui polli saranno progressivamente ridotte a 0 nei
prossimi 10 anni.
Sul piano difensivo, l’UE ha previsto l’introduzione di
quote per alcune categorie di prodotti alimentari sensibili,
fra cui il riso, mais, aglio, funghi, uova, zucchero e
dolciumi, amido di manioca, altri amidi modificati, etanolo,
surimi e tonno in scatola. Altresì il Vietnam si è impegnato
ulteriormente ad azzerare la quasi totalità dei dazi all’export
in vigore con l’UE entro un massimo di 15 anni (412 su
603) e a non introdurne di nuovi.
In questo modo l’applicazione del TFA porterà ad una
pressoché completa liberalizzazione degli scambi fra UE
e Vietnam entro un massimo di 10 anni.
Per quanto riguarda il diretto impatto dell’Accordo sull’export dell’Italia è stato valutato relativamente ai 209
codici doganali interessati nell’export, per 83 dei quali è
già previsto il dazio 0; ne risulta che - delle 127 linee
tariffarie rimaste che rappresentano circa il 12% delle
nostre vendite in Vietnam e riguardano in prevalenza
prodotti della meccanica, pelli e prodotti in cuoio, sostanze
chimiche, tessuti in lana, prodotti in gomma, indumenti e
accessori d’abbigliamento e macchinari elettrici, 38
saranno liberalizzate al momento dell’entrata in vigore
dell’Accordo; 18 codici tra i quali quelli dell’olio d’oliva, i
prodotti in plastica, gli occhiali da sole, alcuni prodotti
chimici e il comparto dei mobili, corrispondenti al 5% del
nostro export, verranno liberalizzati in 3 anni; 47 voci doganali tra le quali gli accessori in pelle, i prodotti derivati
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europee l’equity cap verrà aumentato in 5 anni al 49%
(dal 30% previsto dal GATS). L’accordo prevede inoltre
una clausola che consente di aggiornare le disposizioni
in materia rispetto ad eventuali ulteriori concessioni che
il Vietnam dovesse riconoscere in futuro a Paesi terzi.
In base all’Accordo, il Vietnam ha anche accettato di riconoscere la piena protezione di 169 IIGG europee: di
queste 38 italiane, fra cui spiccano Aceto Balsamico di
Modena, Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola,
Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Prosciutto
di Parma e di San Daniele, Prosecco, Franciacorta. Per
il Parmigiano Reggiano è prevista la coesistenza con il
termine generico “parmesan”. In parallelo l’UE riconoscerà
39 IG vietnamite fra cui il tè Mộc Châu o il caffè Buôn
Ma Thuột. L’accordo consentirà di aggiungere in futuro
nuovi prodotti all’elenco delle IG protette.
Come per gli altri accordi di ultima generazione sottoscritti
dall’UE, anche quello con il Vietnam comprende un
capitolo dedicato al tema della tutela ambientale e dello
sviluppo sociale, oltre a contenere un richiamo al più generale Accordo di Partenariato e Cooperazione fra le
parti, consentendo così all’UE di adottare misure ritenute
appropriate in caso di violazione da parte del Vietnam dei
diritti umani, che possono arrivare fino alla sospensione
dei benefeci dell’accordo commerciale.
L’accordo stabilisce infine un meccanismo ad hoc di risoluzione delle controversie più rapido ed efficiente di quelli
previsti in ambito WTO. Esso si applica alla maggior
parte dei capitoli e qualora le parti non riescano a trovare
una soluzione con altri mezzi quali consultazioni formali e
mediazione volontaria.
La Commissione UE ha condotto un’analisi di impatto
sui possibili effetti dell’Accordo di Libero Scambio con il
Vietnam dalla quale è stato possibile stimare che l’eliminazione delle tariffe e delle barriere non tariffarie fra le
parti dovrebbe generare nel medio periodo una crescita
aggiuntiva delle esportazioni UE in Vietnam di circa il
29% e di quelle vietnamite in Europa del 18%. Ciò determinerebbe un incremento delle vendite UE in valore
pari a circa 8 miliardi di euro entro il 2035, e di quelle
del Vietnam di 15 miliardi. L’analisi ribadisce infine come
per l’Unione europea i vantaggi maggiori dell’Accordo
nel lungo periodo derivino dal rafforzamento della propria
posizione all’interno del mercato Asean, ritenuto fra i più
dinamici e performanti nel panorama globale.
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■ UE - Giappone: raggiunto l’Accordo di Libero Scambio
L’Economic Partnership Agreement EU-Japan - EPA,
dopo la ratifica da parte dei Parlamenti di entrambe le
parti, è entrato in vigore il 1° febbraio 2019, creando una
zona di Libero Scambio che aprirà nuove opportunità su
mercati internazionali che interessano settori fondamentali
per l’Italia.
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Il 1° febbraio 2020, quindi, ha segnato il primo anniversario
dell’entrata in vigore dell’EPA. Nei primi dieci mesi successivi all’attuazione dell’accordo, le esportazioni dell’UE
in Giappone sono aumentate del 6,6% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. Ciò supera la
crescita degli ultimi tre anni, che è stata in media del
4,7% (dati Eurostat). Le esportazioni giapponesi in Europa
sono cresciute del 6,3% nello stesso periodo. Alcuni
settori hanno registrato una crescita delle esportazioni
ancora più forte nello stesso periodo:
n Le esportazioni di carne sono aumentate del 12%,
con un aumento del 12,6% per le esportazioni di
carne di maiale e le esportazioni di carni bovine
congelate sono più che triplicate.
n Le esportazioni di prodotti lattiero-caseari sono aumentate del 10,4% (compreso un aumento del 47%
delle esportazioni di burro).
n Le esportazioni di bevande sono aumentate del 20%,
con una crescita del 17,3% delle esportazioni di vino.
L’EPA UE-Giappone offre nuove opportunità per le
imprese dell’UE di tutte le dimensioni; rimuove la stragrande
maggioranza del miliardo di euro di dazi addebitati ogni
anno sulle esportazioni dell’Unione europea: una volta
che l’accordo sarà pienamente attuato, il Giappone avrà
abolito i dazi doganali sul 97% delle merci importate
dall’UE e il commercio annuale tra l’UE e il Giappone potrebbe aumentare di quasi 36 miliardi di euro.

■ UE - Australia e Nuova Zelanda
A settembre 2017, la Commissione ha proposto al Consiglio di autorizzare l’avvio delle negoziazioni per la conclusione di un accordo di Libero Scambio con l’Australia
e la Nuova Zelanda.
Tra febbraio e aprile 2020 si è giunti al sesto e settimo
ciclo di incontri tra i negoziatori, rispettivamente australiani
e neozelandesi e i rappresentanti dell’Unione europea.
Durante i round negoziali sono state esaminate praticamente tutte le aree dei futuri accordi e si è discusso in
merito alle rispettive proposte per l’accesso al mercato
per le merci.
I round negoziali con le Autorità australiane, giunti alla
loro 10° sessione, si sono svolti a marzo 2021, in
modalità video conferenza. Il team negoziale dell’UE era
guidato dalla sig.ra Helena König, capo negoziatore e vicedirettore generale per il commercio della Commissione
europea, mentre il team australiano era guidato dalla
sig.ra Alison Burrows, capo negoziatore e primo assistente
segretario presso il dipartimento degli affari esteri e del
commercio. Le discussioni hanno mostrato un impegno
condiviso a negoziare un accordo ambizioso e globale.
I capitoli sulle dogane e l’agevolazione del commercio e
sui servizi di consegna si sono conclusi provvisoriamente
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nariato che conteneva una serie di regole di cooperazione
economica e commerciale.
Nel marzo 2021 dal 22 al 30 si è svolto in videoconferenza
il decimo ciclo di negoziati riguardante tale accordo. Le
discussioni hanno riguardato tutte le aree del futuro
accordo ad eccezione dei capitoli relativi ad Antitrust,
Fusioni e Sovvenzioni e Imprese di proprietà statale. Al
termine della discussione tutti gli articoli, ad eccezione di
quelli relativi al marchio di origine e alle tasse doganali,
sono risultati in linea con i principi concordati. 1) Regole
di origine: entrambe le Parti hanno compiuto buoni progressi, ma la discussione su questioni come il cumulo, le
tolleranze per i prodotti agricoli e il calcolo del valore
metodi, rimane aperto. 2) Rimedi commerciali: risolte le
questioni in relazione all’antidumping, alle sovvenzioni e
alla salvaguardia globale. Rimane aperto il riferimento
alle sovvenzioni green box nel contesto antidumping e
anti-sovvenzioni. Entrambe le Parti hanno inoltre continuato
a discutere le salvaguardie bilaterali e elementi quali la
durata del periodo di transizione, la durata delle misure,
nonché i diversi standard di pregiudizio per l’agricoltura
prodotti e regioni ultra-periferiche. 3) Ostacoli tecnici al
commercio. 4) Misure sanitarie e fitosanitarie: entrambe
le Parti hanno proseguito discussioni costruttive che
hanno consentito di concordare gli articoli sull’equivalenza,
la solidità scientifica e la trasparenza nei processi di approvazione. Entrambe le Parti hanno anche tenuto una
prima discussione su un possibile capitolo sui sistemi alimentari sostenibili. 5) Buona pratica normativa. 6) Scambi
di servizi. 7) Commercio digitale. 8) Liberalizzazione degli
investimenti: le discussioni si sono svolte in modo costruttivo atmosfera e ha portato a ulteriori, anche se
limitati, progressi. 9) Appalti pubblici: per quanto riguarda
l’accesso al mercato, le discussioni si sono concentrate
sul possibile accesso agli appalti a livello sub-centrale in
Nuova Zelanda (consigli regionali, distrettuali e comunali),
nonché sui comitati sanitari. 10) Diritti di proprietà intellettuale. 11) Indicazioni geografiche (IG): le discussioni
hanno permesso di identificare quei nomi di IG in cui la
Nuova Zelanda mantiene la sua opposizione, il cui numero
è stato sostanzialmente ridotto. La Commissione ha
inoltre invitato la Nuova Zelanda a completare le informazioni
per l’elenco delle indicazioni geografiche del vino neozelandesi che la Nuova Zelanda ha presentato per la protezione nell’UE nell’ambito dell’ALS. 12) Commercio e sviluppo sostenibile: le discussioni si sono concentrate
sugli articoli su commercio e clima, commercio e foreste,
commercio e biodiversità, commercio e filiere responsabili.
13) Energia e materie prime. 14) Risoluzione delle controversie e questioni legali: le discussioni si sono incentrate
sul capitolo sulle eccezioni. 15) Disposizioni istituzionali
e finali.
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durante il round. Una serie di azioni di follow-up sono
state decise prima dell’undicesimo ciclo di negoziati,
previsto per giugno 2021. Tra le aree di negoziazione: 1)
Scambi di merci: i negoziatori hanno discusso ulteriormente
le offerte di accesso al mercato per le merci sulla base
dello scambio avvenuto in un round precedente. Hanno
discusso le disposizioni aperte del testo consolidato
(procedure di licenza di importazione ed esportazione, il
marchio di origine, le misure non tariffarie e i requisiti di
prestazione). 2) Regole di origine: sulle procedure di
origine, i negoziatori hanno concordato alcune ulteriori
disposizioni pur continuando a ridurre le differenze in
altre. 3) Agevolazioni doganali e commerciali: sono stati
compiuti buoni progressi sugli ultimi articoli rimanenti
che hanno consentito di concludere provvisoriamente
questo capitolo. 4) Lotta antifrode doganale e assistenza
amministrativa reciproca. 5) Rimedi commerciali: in particolare la discussione si è centrata sulla clausola di salvaguardia bilaterale, che è collegata ai futuri progressi sulle
offerte di accesso al mercato, mentre le sezioni relative
all’uso degli strumenti OMC esistenti (antidumping, anti
sovvenzioni e salvaguardia globale) erano state quasi
completate nei cicli precedenti. 6) Ostacoli tecnici al
commercio: i negoziatori hanno discusso articoli su
campo di applicazione, regolamenti tecnici, standard internazionali, valutazione della conformità (compreso l’aggiornamento del vigente accordo di mutuo riconoscimento),
trasparenza, marcatura ed etichettatura, cooperazione in
materia di sorveglianza del mercato e sicurezza dei
prodotti di consumo. 7) Misure sanitarie e fitosanitarie
e benessere degli animali: sono continuate le discussioni
già aperte su certificazione, benessere degli animali, trasparenza e robustezza nella valutazione del rischio per le
approvazioni e sistemi alimentari sostenibili. 8) Servizi e
investimenti. 9) Commercio digitale. 10) Appalti pubblici.
11) Diritti di proprietà intellettuale. 12) Indicazioni geografiche: i negoziatori hanno discusso il testo del capitolo
delle IG, nonché i conflitti con i nomi delle IG dell’UE a
causa di usi precedenti. Sono stati compiuti alcuni
progressi su entrambe le questioni. 13) Concorrenza e
sussidi. 14) Commercio e sviluppo sostenibile. 15)
Energia e materie prime. 16) Risoluzione delle controversie
e mediazione. 17) Disposizioni finali, eccezioni e istituzionali:
entrambe le parti hanno discusso in modo dettagliato e
costruttivo i capitoli delle disposizioni istituzionali, finali e
delle eccezioni, sulla base di proposte testuali avanzate
dalla parte dell’UE.
Con la Nuova Zelanda l’Unione europea ha forti legami
storici e culturali e condivide un approccio simile in
un’ampia gamma di sfide internazionali, come la loro opposizione al protezionismo. In quest’ottica, il Consiglio
dell’Unione europea ha avviato nel maggio 2018 i negoziati
per un accordo di Libero Scambio e già nel 2017, l’UE e
la Nuova Zelanda avevano stipulato un accordo di parte-
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Nel mercato di oggi è fondamentale avere partners
che siano in grado di offrire la giusta consulenza per ottimizzare
ed innovare i processi di produzione dei salumi.
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STRATEGIA DAL “PRODUTTORE AL CONSUMATORE”(FARM TO FORK)

Strategia dal “Produttore
al consumatore”
(Farm To Fork)
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). Il documento
traccia le grandi linee di pensiero e di azione normativa
che Bruxelles intende intraprendere per garantire la creazione di un sistema alimentare sano e pienamente sostenibile. Si tratta di una rivoluzione copernicana che in
breve tempo trasformerà il modo in cui l’UE produce, distribuisce e consuma il cibo. Per la sua portata rivoluzionaria
si può certamente paragonare la F2F al libro bianco sulla
sicurezza alimentare che, a partire dal 2000, stravolse le
regole igienico-sanitarie lungo tutta la catena alimentare.

La posizione dell’Associazione
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ASSICA ha sempre pensato che la Strategia Farm to
Fork potesse essere una grande opportunità per dare finalmente vita a livello europeo a quella Politica Alimentare
Comune (EU Common Food Policy) che vedesse coinvolti
tutti gli attori della filiera in egual modo e riconoscesse
anche ai produttori un ruolo da protagonisti nella transizione
verso un sistema alimentare europeo più sostenibile.
Questo anche perché l’industria del settore non si è mai
tirata indietro e ha fatto moltissimo negli ultimi anni sulla
via della sostenibilità sia in relazione alle caratteristiche
nutrizionali dei prodotti che sul versante ambientale. La
strategia però non si è rivelata quella che si aspettava
l’Associazione pertanto non sono state celate le perplessità
verso tutta una serie di obblighi e misure presenti nella
comunicazione della Commissione che, lungi dal perseguire
il condiviso e condivisibile obiettivo di un sistema alimentare
più sostenibile, rischiano di trasformare la strategia in
uno strumento di politica commerciale che può compromettere interi settori e mettere fuori mercato molti dei
prodotti non solo del Made in Italy alimentare che rappresentano il fiore all’occhiello del nostro Paese, ma
anche di tutti quei prodotti che da tempo immemore
fanno parte delle diete tradizionali di tutti gli Stati membri.
Non si ritiene, in sostanza, che la Commissione europea
stia promuovendo diete varie e bilanciate anche nel

rispetto del patrimonio culturale dato dalle tradizioni alimentari dei Paesi dell’UE.
ASSICA in collaborazione con le Associazioni nazionali
ed europee aventi un interesse diretto ed indiretto nel
settore zootecnico sta portando con estrema determinazione all’attenzione della politica e delle istituzioni UE e
nazionali i seguenti messaggi:
n La F2F è piena di incoerenze importati e basi scientifiche
deboli. E’ fondamentale fare un ragionamento di
insieme, valutare l’impatto di tutte le misure nel loro
complesso. La F2F non è uno slogan, ma un processo
che richiede un’attenta analisi, basi scientifiche solide,
passi misurati, progressivi e costanti, senza salti improvvisi che rischiano solo di compromettere interi
settori delle economie nazionali. Invece stiamo assistendo a discussioni che hanno poco di razionale e
tanto di ideologico;
n Tale approccio ideologico rischia, nonostante le apparenze, di non mettere al centro proprio quella sostenibilità
che rappresenta l’obiettivo finale. Si dovrebbe affermare
in modo chiaro e netto che la sostenibilità è l’unica discriminante. Invece emergono sentenze a priori che
sembrano ignorare come nella realtà ogni settore
abbia metodi di produzione più o meno sostenibili. Si
premierebbero dunque interi comparti indipendentemente dalla loro sostenibilità (posso produrre frutta e
verdura anche in modo non sostenibile) penalizzando
chi, in settori non “alla moda”, produce in modo sostenibile a costo di innumerevoli sforzi e investimenti
effettuati negli anni;
n La Farm to Fork rappresenta, potenzialmente, la “tempesta perfetta”. Infatti la Commissione fissa ambiziosi
target al settore primario che comporteranno un inevitabile calo della produzione (riduzione fertilizzanti, incremento del biologico al 25%). Una volta sul mercato
i prodotti del nostro settore incontreranno la concorrenza
sleale dei prodotti alternativi (che alternativi non sono)
promossi da campagne che spingono il consumatore
a scegliere prodotti di origine vegetale (migrazione
verso diete a base di prodotti vegetali). In più i prodotti
tradizionali saranno colpiti dalle norme che vieteranno
la promozione di prodotti che contengono un determinato livello di grassi, sale, zucchero (profili nutrizionali)
e, anzi, questi elementi saranno determinanti per
bollare con un colore i prodotti (etichetta fronte pacco
obbligatoria - Nutriscore);
n Il Vice Presidente Timmermans sembra confondere, i
concetti di sostenibilità ambientale e quello di diete
sostenibili. Si sta strumentalizzando la sostenibilità
ambientale per perseguire, di fatto, politiche commerciali
a favore di interessi che non sono né i nostri né quelli
dell’Italia. Si utilizzano standard ambientali e salute
pubblica per favorire il consumo, e quindi la produzione,
di alcuni settori “emergenti”, come quelli alternativi a
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base vegetale che però sono tutti prodotti ultra-processati di cui non si conosce nulla, nemmeno la provenienza della materia prima;
L’attacco aperto, palese e immotivato alle proteine di
origine animale per la produzione delle quali si auspica
una riduzione, sostituendole con proteine vegetali,
appare l’ennesima proposta di clamore, ideologica e
che sembra assecondare semplicemente una moda/un
trend che va imponendosi mediaticamente. A che
servirà ridurre la produzione interna di carne se non a
renderci più dipendenti dall’estero? Con quale criterio
si punta a ridurre drasticamente i consumi interni
all’UE di proteine di origine animale, non essendo
provato che una dieta con un adeguato apporto di
carne abbia impatto negativo sulla salute umana,
mentre è scientificamente comprovato che una dieta
completamente priva di proteine di origine animale sia
dannosa (recenti e purtroppo numerosi sono i disturbi
della salute e della psiche legati ad alimentazione
esclusivamente vegetale) e debba necessariamente
essere arricchita mediante l’uso di integratori proteici
e vitaminici. Sembra che la Commissione abbia voluto
cavalcare l’onda mediatica che vede periodicamente
sotto attacco il settore della produzione delle proteine
animali: un settore che in Italia è ricco di tradizione ed
ai vertici mondiali (uno dei fiori all’occhiello del “Made
in Italy”), i cui imprenditori da anni investono nel miglioramento continuo delle tecniche di produzione,
nella sostenibilità e nella cogenerazione di energia per
una crescente efficienza ambientale delle produzioni e
dei territori. I prodotti che rappresenta ASSICA fanno
parte della dieta tradizionale dei nostri territori e regioni,
le cui ricette tramandate nei secoli appartengono di
fatto al patrimonio gastronomico italiano, apprezzato
e ricercato in tutto il mondo. Non è un mistero che ci
siano forti spinte, in seno alla Commissione europea,
per togliere i fondi promozione ad interi settori compreso
quello delle carni e dei salumi. Senza contare che
nella strategia F2F viene formalizzata la necessità (ma
per chi?) di sostituire prodotti di origine animale con
prodotti di origine vegetale. Cattivi e non sostenibili i
primi, buoni e sostenibili i secondi;
Inoltre, fatto ancor più grave, quest’approccio ideologico
non farebbe altro che avvantaggiare le grandi multinazionali del “food” (nessuna è Italiana), estranee alla
tradizione e cultura alimentare italiana, le quali hanno
scoperto che il mercato dei prodotti alternativi alla
carne è molto redditizio e si stanno adoperando per
ottenere dei vantaggi competitivi impropri. Perseguire
la sostituzione delle proteine animali con quelle vegetali,
senza una preventiva scientifica valutazione degli investimenti e basandosi sul preconcetto che le produzioni
vegetali siano più sostenibili di quelle animali, finirebbe
per fornire vantaggi competitivi a prodotti ultra-trasformati
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con ingredienti in buona parte sintetici e frutto di procedimenti produttivi molto spinti (processi ripetuti di
acidificazione e basificazione) dei quali, oltretutto, non
si conosce nemmeno la provenienza della materia
prima (l’UE importa ogni anno milioni di tonnellate di
materia prima vegetale da tutto il mondo);
La Commissione sta penalizzando tutte le diete tradizionali dei vari Paesi UE che costituiscono modelli di
alimentazione sana ed equilibrata: chiede di sostenere
i sacrifici che chiede a tutti ma poi adotta politiche che
forniscono dei vantaggi competitivi agli altri;
Senza contare che un’eventuale crisi del tessuto produttivo rappresentato dalle migliaia di aziende del
settore rischierebbe di avere un impatto economico e
sociale fortemente negativo sull’economia nazionale.
La produzione alimentare - e dunque anche il comparto
rappresentato da ASSICA -, che è storicamente ad
alta intensità lavorativa, è infatti strettamente legata
allo sviluppo non solo economico, ma anche culturale
di Paesi, regioni, territori.

I 9 paradossi del FARM TO FORK
A marzo 2021 il settore a livello europeo ha lanciato un
video-appello sulla controversa strategia UE. Il piano sul
quale a giugno 2021 è previsto che si esprima una
sessione congiunta delle Commissioni Agricoltura e Ambiente del Parlamento europeo, pur condivisibile nell’ambizioso obiettivo di creare un sistema alimentare equo,
sano e rispettoso dell'ambiente, presenta alcuni paradossi
che evidenziano come sarà difficile mantenere in equilibrio
la sostenibilità ambientale con quella alimentare. È su
questi punti che la filiera zootecnica europea ha voluto
concentrarsi, con l’obiettivo di continuare ad essere
parte attiva della transizione, senza sprecare i progressi
raggiunti in termini di sostenibilità degli ultimi 30 anni.
Per questo motivo è stato presentato un video-appello,
per evidenziare 9 paradossi nella strategia europea
Farm to Fork che ostacolano la transizione verde. I promotori dell’iniziativa Carni Sostenibili e European Livestock
Voice (organizzazione che riunisce gli organismi europei
della filiera zootecnica, di cui il CLITRAVI è partner), condividono l’obiettivo di sviluppare un dibattito equilibrato
intorno al settore, essenziale nella tutela del patrimonio
e del futuro dell'Europa.
Nel 2050 circa il 70% della popolazione mondiale vivrà
nelle aree urbane e solo una piccola percentuale del rimanente 30% si occuperà della produzione del cibo necessario per sfamare chi vive in città. È facile, quindi,
intuire i rischi a cui andrebbe incontro l’Europa se
calassero le rese dell’attività zootecnica e di quella
agricola ad essa collegata.
Il video “I 9 paradossi del Farm to Fork” vuole aprire un
dibattito, evidenziando che nonostante le buone intenzioni,
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la strategia europea dal campo alla tavola dimostra di
avere almeno 9 punti deboli.
Le parti controverse rilevate riguardano:
1. Il valore nutritivo della carne
2. La coerenza dell'uso del suolo per le attività di allevamento
3. La sostenibilità ambientale della filiera zootecnica europea
4. L'impatto economico del settore
5. La tutela del benessere degli animali

6. L'uso di fertilizzanti naturali o chimici
7. Sicurezza del lavoro e occupazione nelle zone rurali
8. Il patrimonio gastronomico e culturale dei prodotti di
origine animale
9. La sicurezza e la disponibilità dei nostri prodotti alimentari.
Il video è presente sui siti e nei canali social delle organizzazioni promotrici, disponibile in 7 lingue: inglese,
italiano, francese, spagnolo, tedesco, portoghese e polacco.

Presentato in 7 Paesi europei un video-appello sui paradossi che ostacolano la ‘transizione green’

Il video è stato presentato il 25 marzo 2021 in diretta dal Brussels Press Club durante un evento digitale a cui hanno partecipato circa 500
utenti registrati e collegati da tutta Europa. L’appello è stato lanciato contemporaneamente in 7 Paesi europei: Belgio, Italia, Francia,
Spagna, Germania, Portogallo e Polonia.
Un messaggio internazionale e pubblico destinato ai membri delle Istituzioni dell’UE che hanno lavorato di recente alla
definizione del nuovo piano programmatico che orienterà le politiche agroalimentari dell’Unione per i prossimi decenni. Il video-appello
evidenzia come, nonostante le buone intenzioni, la strategia Farm to Fork non consideri la situazione attuale e le sfide del settore zootecnico,
che chiede di essere attivamente coinvolto nel grande processo di
transizione green in corso. I relatori dell’evento di lancio (Giuseppe
Pulina, Presidente di Carni Sostenibili e Birthe Steenberg, Segretario
generale di AVEC - Associazione Europea Carni Avicole presente a
Approfondimento online
nome di European Livestock Voice) hanno evidenziato i paradossi
Guarda il video
che riflettono idee sbagliate e i pregiudizi che circondano il settore
zootecnico su alcuni temi specifici.
Ambiente, salute ed economia
Sono 9 i passaggi fondamentali da cui ripartire per ripensare il ruolo della zootecnia all’interno del sistema europeo: dal valore della
carne come alimento per lo sviluppo dell’essere umano, alla coerenza sull’uso del suolo per le attività di allevamento, a fronte di un
incremento della popolazione europea di 125 milioni di individui; dal primato di sostenibilità della filiera zootecnica europea, che con il
7,2% di emissioni di gas a effetto serra, già oggi impatta per la metà rispetto alla media mondiale (14,5%) alla salvaguardia del territorio,
per evitare dissesti idrogeologici e perdita di biodiversità. E ancora: la necessità di tutelare il settore per limitare le importazioni da Paesi
extra-europei, con evidenti contraccolpi all’economia e all’ambiente, anche su filiere strategiche alimentari e non (ad es. carne, latte, uova,
pelletteria, cosmesi, biomedicale, fertilizzanti naturali, petfood, biogas e biocarburanti); garanzia sul benessere animale la cui normativa
è tra le più all’avanguardia e complete al mondo; stretta relazione fra l’allevamento di bestiame e minor uso dei fertilizzanti chimici;
salvaguardia dei posti di lavoro: ogni allevamento garantisce 7 posti di lavoro; la carne e i salumi come patrimonio gastronomico e
culturale; sicurezza e disponibilità alimentare per la popolazione mondiale in continua crescita, che aumenterà di 2 miliardi nei prossimi
30 anni.
L’evento di lancio si è concluso con un appello alle istituzioni europee affinché incoraggino e sostengano un maggiore dialogo e considerino
gli impatti dei numerosi obiettivi e traguardi. Il settore zootecnico europeo si è offerto di condividere il proprio know-how per un sistema di
produzione realmente sostenibile.

Rapporto Annuale 2020

STRATEGIA DAL “PRODUTTORE AL CONSUMATORE”(FARM TO FORK)

Codice di condotta UE

Green Deal e mercato interno

La Commissione europea vuole che ci sia un “codice di
condotta” per tutti gli anelli della catena alimentare, dai
produttori ai trasformatori alimentari fino a comprendere
anche i rivenditori e i servizi di ristorazione, affinché
l'intero sistema sia di minor impatto sull'ambiente. Il
codice punta a facilitare le pratiche sostenibili da parte di
tutti gli attori rilevanti nel sistema alimentare e rendere
più facile per i consumatori scegliere diete sane sia per
la salute umana che per l'ambiente. Il codice, che
dovrebbe essere pronto per la firma delle parti interessate
nel giugno 2021, copre tutti i principali aspetti della sostenibilità dei sistemi alimentari, compresi quelli economici,
sociali e ambientali, e mira ad assicurare che le pratiche
commerciali e di marketing dei prodotti agroalimentari
dell'UE siano responsabili e allineate agli obiettivi della
strategia Farm to Fork (dal produttore al consumatore)
che è al centro del Green Deal europeo.
Tutti gli attori che operano “tra l'azienda agricola e la
tavola”, sono quindi invitati a mostrare la via per aumentare
la disponibilità e l'accessibilità, anche a livello economico,
di opzioni alimentari salutari e sostenibili.
In tale contesto ASSICA si pone l’obiettivo di dimostrare
che le aziende rappresentate si impegnano quotidianamente, con determinazione, nell’implementazione di
modelli di sviluppo sostenibile. Gli imprenditori del settore
da anni investono nel miglioramento continuo delle
tecniche di produzione, nella sostenibilità e nella cogenerazione di energia per una crescente efficienza ambientale
delle produzioni e dei territori.

L’Associazione è convinta che non ci possa 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)
Imperativo è dunque ricostruire il mercato e la Commissione
europea deve riprenderne in mano le redini. ASSICA sta
portando all’attenzione delle Istituzioni comunitarie la frustrazione delle nostre aziende a cui si chiede continuamente
nuovi impegni (la “Farm to Fork” ne è un esempio)
senza che venga loro concesso il prerequisito essenziale
per poterli realizzare: Un Mercato Unico armonizzato. In
questo senso le iniziative nazionali che hanno frammentato
e rinazionalizzato le politiche nazionali sono uno degli
ostacoli principali.
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Alcune delle iniziative legislative e
non legislative dei prossimi anni
Approfondimento online
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Ambiente e sostenibilità
Il “Green Deal” europeo
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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 cinque anni
del suo 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 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.
In questa ottica, ASSICA ha ottenuto un finanziamento
da parte del Ministero dell’Ambiente sul bando Made
Green in Italy (Decreto 21 marzo 2018, n. 56), per la redazione del sistema di valutazione di impatto ambientale
della specifica categoria di prodotto (RCP) e la valutazione
della media di impatto di settore per la definizione di due
benchmark o livelli al di sotto dei quali una produzione
può definirsi “sostenibile”. ASSICA sta impiegando le
proprie risorse anche in termini di dati e competenze,
per permettere alle aziende del settore di poter differenziarsi
e valorizzare quanto già in atto per la sostenibilità
ambientale attraverso l’attuazione dello schema nazionale
volontario Made Green in Italy per la valutazione e la
conseguente certificazione dell’impronta ambientale della
“carne fresca” suina.
Il Made Green in Italy rappresenta un sistema certificativo
volontario, utilizzabile in etichetta per le aziende che producono in Italia in modo sostenibile. Il Ministero rilascerà
il logo Made Green in Italy quale simbolo distintivo di
certificazione di tale tipo di merci.
Entro il 2024 in Europa saranno implementati sistemi di
etichettatura che promuovano i cibi sostenibili. I green
claim saranno soggetti a controllo e dovranno tutti essere
verificati tramite PEF (Product Environmental Footprint) Impronta Ambientale di Prodotto. L’etichetta Made Green
in Italy permetterà di distinguere, differenziare e valorizzare
il prodotto italiano “carne fresca” suina.
In questa fase di progetto, partendo dall’allevamento e
analizzando trasporto e macellazione, saranno stimati e
misurati tutti gli elementi di impatto necessari per arrivare
a produrre 1 kg di carne.
La stima includerà le produzioni medie di suini, i consumi
alimentari, i consumi energetici in tutte le fasi, gli scarti di
lavorazione, oltre a tutta un’altra serie di parametri
necessari alla stima dell’impatto.
Il Made Green in Italy si fonda su questi principi fondamentali:
n è basato sul metodo di Impronta Ambientale di Prodotto
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(PEF, Product Environmental Footprint) come definito
dalla raccomandazione 2013/179/ UE della Commissione europea e dalle Linee guida PEF;
utilizza le Regole di Categoria di Prodotto (RCP)
rilasciate dal Ministero dell’Ambiente (gestore dello
schema). Le RCP definiscono i requisiti necessari alla
conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per
una specifica categoria di prodotto;
richiede la definizione di un benchmark (profilo ambientale
“medio” della classe di prodotti di riferimento) e di 3
classi di performance ambientale: A, B, C;
si applica su tutti i prodotti per i quali è possibile
utilizzare la denominazione Made in Italy e con una
classe di performance A o B; all’interno del programma
Made Green in Italy, saranno definite 3 classi di performance o benchmark: A, B, C;
promuove il principio di miglioramento continuo (prodotti
in classe B);
è uno strumento efficace e versatile nella comunicazione;
la durata marchio è di 3 anni.

La definizione delle RCP (Regole di Categoria di Prodotto)
ha invece validità di 4 anni e dovrà essere impiegata in
Italia per la valutazione del ciclo di vita del prodotto, in
particolare da quelle filiere che vorranno fregiare i loro
prodotti del marchio Made Green in Italy qualora abbiano
un impatto inferiore al benchmark di riferimento (A o B).
Lo sviluppo della proposta di RCP dovrà essere in linea
con le indicazioni della raccomandazione 2013/179/UE
in cui vengono definiti regole e requisiti - obbligatori e facoltativi - necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto
in Europa, ma allo stesso tempo dovrà rispettare i livelli
di produzione medi nazionali.
Questo passaggio è fondamentale sia per il consumatore
sia per le aziende: il consumatore potrà scegliere in
modo consapevole e trasparente i prodotti nazionali più
sostenibili attraverso l’etichetta; le aziende attraverso la
stessa etichetta potranno distinguersi sia sul mercato interno che estero, oltre ad avere accesso ai CAM (criteri
ambientali minimi per gli acquisti pubblici) e usufruire di
finanziamenti europei messi a disposizione per le produzioni
sostenibili. È chiaro che poter associare al Made in Italy
il concetto Green darà maggior impulso ai consumi, sia
nazionali che esteri, e su questo si devono focalizzare le
nostre produzioni.
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Investimenti sostenibili (Tassonomia UE)
La tassonomia UE è uno degli sviluppi più significativi nel
campo della finanza sostenibile e avrà implicazioni di
vasta portata per gli investitori e per le aziende non solo
nell’Unione ma in tutto il mondo
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Tra i grandi trend più dirompenti per il mondo finanziario
degli ultimi anni, la sostenibilità è certamente ai primi
posti. Tuttavia, se sull’importanza di investire in uno
sviluppo sostenibile c’è consenso unanime anche grazie
ai buoni risultati in termini di rendimento, meno scontata
è la definizione di sostenibilità. Quando un’azienda può
entrare a pieno titolo in un portafoglio di investimento responsabile e sostenibile? Quali sono i criteri che definiscono
la sostenibilità nei tre ambiti ESG (Environment, Society,
Governance)?
In assenza di una definizione unica di “investimento responsabile”, fino ad ora ogni agenzia di rating ESG, ogni
gestore finanziario, ogni fondo di investimento ha applicato
i propri criteri e la propria metodologia nella selezione del
portafoglio di imprese sostenibili.
Ciò non vuol dire che quel che negli ultimi anni è stato
definito sostenibile dagli operatori finanziari non lo fosse
davvero. Tuttavia, la disparità di valutazione poteva far sì
che una stessa impresa fosse considerata sostenibile da
un asset manager e non da un altro, destabilizzando l’investitore privato.
Un tema non da poco se si considera che, secondo
l’ultimo report di Global Sustainable Investment Alliance
(GSIA), il mercato degli investimenti responsabili che finanziano imprese sostenibili in ambito ESG vale 30.700
miliardi di dollari, oltre un terzo del PIL globale e un terzo
in più dei 22.800 miliardi di dollari di due anni prima.
Guardando al futuro, inoltre, la finanza sostenibile è destinata ad accrescere ulteriormente il suo peso. L’OCSE,
ad esempio, stima che per raggiungere gli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi entro il 2030 serviranno 6,35
trilioni di euro all’anno, da ricercare anche tra i capitali
privati.
Vista la centralità degli investimenti privati nel conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, la Commissione europea ha deciso di scrivere delle “regole del gioco”
uniche, a cui dovranno adeguarsi già a partire da marzo
2021 tutti gli operatori finanziari - anche extra UE - che
vogliono proporre investimenti sostenibili in Europa
Il lavoro è partito a marzo 2018, quando la Commissione
europea ha lanciato il Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile a cui è seguita la costituzione del Technical
Expert Group on Sustainable Finance (TEG), gruppo di
esperti incaricati di fornire le proprie raccomandazioni riguardo alle nuove normative per una finanza sostenibile.
A marzo 2020 è stato pubblicato il report finale del TEG
con i criteri per individuare le attività economiche in
grado di contribuire a raggiungere la sostenibilità in particolare sul fronte ambientale, con l’obiettivo di arrivare
alla neutralità delle emissioni entro il 2050. Il TEG ha considerato 70 settori, tra cui quello zootecnico, che
producono il 93% delle emissioni inquinanti europee ed
ha definito i criteri di screening con le soglie tecniche
perché ogni attività possa essere definita sostenibile. Le
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attività che possono essere definite sostenibili sono
state divise in tre categorie:
n Low carbon: già compatibili con gli obiettivi di carbon
neutrality. Si tratta delle attività che sono già a basse
emissioni, come quelle connesse alle energie rinnovabili;
n Enabling (abilitanti): non prettamente green, ma utili
per le altre due categorie. Si tratta delle attività che
consentono la riduzione delle emissioni in altre attività,
come ad esempio la manifattura di componenti essenziali
per la produzione di energia rinnovabile;
n Transition: Le attività che oggi non sono a basse
emissioni, e per cui potrebbero non esistere ancora le
tecnologie richieste, ma che possono effettuare una
transizione per diventare verdi in futuro, come la
mobilità e i trasporti sostenibili e gli edifici di categoria
superiore. Oppure ad esempio la produzione di cemento
e acciaio, cui al momento non esistono alternative
green.
Il report è diventato parte integrante del Regolamento1
sulla Tassonomia delle attività eco-compatibili - approvato
dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del 19
giugno 2020 e inserito in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno che individua sei obiettivi ambientali e climatici:
n Mitigazione dei cambiamenti climatici: ridurre o evitare
le emissioni di gas serra o migliorarne l’assorbimento;
n Adattamento ai cambiamenti climatici: ridurre o prevenire
gli effetti negativi del clima attuale o futuro oppure il rischio degli effetti negativi;
n Uso sostenibile e protezione delle acque e delle
risorse marine;
n Transizione verso un’economia circolare, focalizzata
sul riutilizzo e riciclo delle risorse;
n Prevenzione e controllo dell’inquinamento;
n Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
In sostanza, per l’Unione europea un’attività potrà avere
la patente di sostenibilità se:
n Contribuisce positivamente ad almeno uno dei sei
obiettivi ambientali;
n Non produce impatti negativi su nessun altro obiettivo;
n Si svolge nel rispetto di garanzie sociali minime (per
esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e
dai documenti delle Nazioni Unite).
Manca però un tassello importante: i criteri tecnici - attualmente in discussione - per attribuire il bollino di
attività sostenibile, che verranno pubblicati sotto forma
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1) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti
sostenibili

di Atti delegati (Regolamenti). In sostanza criteri uniformi
per determinare se una attività economica contribuisce
ai sei obiettivi ambientali summenzionati. Il primo di
questi regolamenti delegati riguarda i primi due obiettivi
ambientali individuati: Specifica i criteri tecnici di screening
in base ai quali specifiche attività economiche possono
contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (climate change mitigation) e all’adattamento ai cambiamenti climatici (climate change adaptation)
e sarà utile per determinare se tali attività economiche
causano danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante così come definito dalla Tassonomia. Il
testo riguarda numerose attività economiche come agricoltura (inclusa la zootecnia), silvicoltura, produzione,
plastica, energia, approvvigionamento idrico, gestione
dei rifiuti, trasporti, edilizia, efficienza energetica, comunicazione e attività di ricerca.
Il secondo Regolamento delegato - non ancora in discussione - riguarderà i criteri relativi agli altri quattro
obiettivi individuati.
Le nuove regole sulla finanza sostenibile inizieranno a dispiegare i loro effetti già da marzo 2021 e consentiranno
di fare ordine nel complesso mondo della finanza sostenibile. Gli operatori del mercato finanziario che operano
in Europa, compresi quelli extra UE, dovranno infatti dichiarare in che modo e in che misura le loro attività contribuiscono ai sei obiettivi ambientali. La normativa prevede
che, entro il 10 marzo 2021, i partecipanti ai mercati e i
consulenti finanziari rilascino informazioni precise circa i
rischi per la sostenibilità dei prodotti che propongono. Informazioni su come vengono integrati i rischi ESG e su
come vengono considerati gli impatti negativi, a livello
ambientale e sociale, delle proprie politiche di investimento.
L’avvio vero e proprio della nuova Tassonomia sarà però
il 31 dicembre 2021, quando diventeranno operativi i
criteri individuati dal TEG e fatti propri dal Regolamento
delegato in merito a mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, ovvero i primi due obiettivi ambientali
individuati. Gli operatori che offrono prodotti finanziari inclusi i fondi pensione - nella UE dovranno dichiarare in
che misura gli investimenti sottostanti sono allineati alla
Tassonomia. Tale misura verrà espressa in percentuale
dell’investimento, del fondo o del portafoglio. Dal 31 dicembre 2022 lo stesso lavoro dovrà essere sviluppato
per gli altri quattro obiettivi, per i quali la Piattaforma sulla
Finanza Sostenibile incaricata dalla Commissione europea
definirà i criteri tecnici, sulla scia di quanto fatto dal TEG.
L’adeguamento alle nuove regole implica un grande
lavoro di reperimento dati da parte delle realtà su cui i
fondi responsabili investono: per alcuni indicatori - dal
consumo di acqua alle politiche aziendali sulla tratta di
esseri umani, fino alle emissioni di sostanze che riducono
lo strato di ozono - le informazioni necessarie non sono
sempre disponibili.
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Corporate Governance
Nella comunicazione sull’EU Green Deal, la Commissione
ha proposto di valutare un intervento - anche di tipo normativo - per inserire i criteri ESG (Environment, Society,
Governance) nell’ambito della corporate governance (o
“governo d’impresa”, vale a dire le strutture, le regole e
le procedure con cui vengono prese le decisioni strategiche
di un’azienda). A tale scopo è stata aperta una consultazione pubblica per raccogliere pareri dal mercato. Inoltre

la Commissione ha pubblicato un report con uno stato
dell’arte sul livello di integrazione della sostenibilità nella
corporate governance - con particolare riferimento al
tema dell’adozione di un orizzonte temporale di lungo
periodo da parte delle imprese - e per proporre una
prima analisi sulla possibile azione delle istituzioni UE.
L’agenda verde della finanza UE, insomma, è sempre più
ambiziosa e procede a ritmo sostenuto. Molti punti necessitano di approfondimenti tecnici, oppure di ulteriori
confronti tra operatori e regolatori.

Le attività in ambito CLITRAVI
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ASSICA è stata e continua ad essere ispiratrice delle posizioni
politiche del CLITRAVI in ambito del “Green Deal” europeo. Tali
posizioni hanno dato il via al contrattacco dell’universo della
zootecnia europea, e italiana che non ci sta ad essere messo all’angolo dalla strategia UE “Farm to Fork” che altro non è che
una costola del “Green Deal”. Questa strategia non avrà conseguenze solo sulla qualità ambientale della nostra agricoltura,
ma anche sulla nostra capacità di produzione, sulla nostra competitività, sulle nostre importazioni e, infine, sui prezzi al consumo.
Com'è stato dimostrato durante questo ultimo anno, nella composizione di questi obiettivi generalizzati ci sono anche notevoli
paradossi e quando questo sarà compreso, sarà troppo tardi. In
collaborazione all’ European Livestock Voice, di cui il CLITRAVI
fa parte, abbiamo alimentato il dibattito su questi paradossi. Ne
stiamo discutendo insieme alle istituzioni europee e nazionali
perché, anche se attualmente sembra esserci un disinteresse
collettivo a livello dell'UE, la posta in gioco è troppo alta.
Chiediamo l'applicazione di tre principi di buon senso: avere una
politica basata su dati concreti e prove scientifiche, in linea con
il principio "legiferare meglio", non su ideologie e posizioni
politiche; iniziare a parlare concretamente di strumenti e
tecnologie per creare entusiasmo nella nostra comunità agroindustriale nei confronti di questo progetto politico e, infine, di
avere lo stesso livello di ambizione nel mercato interno dell'UE
e nei confronti dei partner commerciali internazionali che non
condividono le stesse ambizioni. Tutto questo il CLITRAVI, guidato
per il triennio 2019-2022 da Giorgia Vitali in qualità di Presidente,
lo sta facendo sia direttamente con incontri di alto livello con
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Giorgia Vitali

tutte le Istituzioni UE che indirettamente attraverso “European
Livestock Voice” (https://meatthefacts.eu/), un gruppo multistakeholder di partner dell'UE che condividono l’obiettivo di sviluppare un dibattito equilibrato intorno a un settore che gioca
un ruolo essenziale nella tutela del prezioso patrimonio e futuro
dell'Europa. Le associazioni aderenti rappresentano settori che
vanno dal benessere animale ai mangimi, dagli allevatori agli
agricoltori; insieme per informare il pubblico sul valore sociale
delle produzioni animali e sul loro contributo alle sfide globali,
offrendo un'altra prospettiva nei dibattiti in corso.

ETICHETTATURA D’ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO

■ Il decreto italiano sul luogo di provenienza delle
carni suine trasformate

Etichettatura d’origine
dell’ingrediente primario

Il decreto 6 agosto 2020, sull’indicazione obbligatoria del
luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2020 è entrato in vigore il 16 novembre e si applicherà in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021.
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.

Il Regolamento (UE) n. 775/2018
Il Regolamento n. 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 lo scopo di armonizzare a livello comunitario
l’obbligo d’indicazione di origine dell’ingrediente primario.
Il Reg. è entrato in applicazione dal 1° aprile 2020.

L’applicazione del Reg. UE N. 775/2018 Sull’origine
dell’ingrediente primario
Il primo aprile 2020 è divenuto applicabile il Reg. 775/2018 sull’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza
dell’ingrediente primario di un alimento.
n

n

n

Il Reg. n. 775 si applica quando:
m E’ indicato il Paese d'origine o il luogo di provenienza
di un alimento con diciture, illustrazioni, simboli o termini
che si riferiscono a luoghi o zone geografiche.
m L’ingrediente primario ha un’origine diversa rispetto
a quella dell’alimento.
Il Reg. n. 775/2018 non si applica: al nome, alla ragione sociale
o all'indirizzo dell'operatore commerciale; ai marchi d’impresa
registrati; alle indicazioni geografiche registrate come DOP/IGP;
aIle denominazioni usuali e generiche.
L’indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza
dell’ingrediente primario si fornisce con riferimento a:
1) «UE», «non UE» o «UE e non UE», o 2) una regione o qualsiasi
altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di
Paesi terzi; o 3) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico

I decreti nazionali

L’indicazione del luogo di provenienza deve essere
apposta in etichetta nel campo visivo principale dell'imballaggio, e stampata in modo da risultare facilmente
visibile e chiaramente leggibile. Non deve essere in
nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da
altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. L’indicazione del luogo di origine
deve avere le dimensioni indicate dall’art 13 del Reg. n.
1169/2011 per le altre informazioni obbligatorie, ovvero
non inferiori a 1,2 mm.

■ Modalità di indicazione in etichetta del luogo di
provenienza delle carni suine
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Tuttavia, 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 i Legislatori nazionali.

n

di acqua dolce; o 4) uno o più Stati membri o Paesi terzi; o 5)
una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno
Stato membro o di un Paese terzo; o 6) il Paese d'origine o il
luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni
dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.
In alternativa si può riportare una dicitura quale: “nome dell'ingrediente primario non proviene dal Paese d'origine o luogo di
provenienza dell'alimento” o una diversa formulazione che
possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Come si presenta in etichetta l’origine dell’ingrediente
primario
Le indicazioni del Paese di origine o del luogo di provenienza
dell’ingrediente primario devono essere riportate nello stesso
campo visivo 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.

L’indicazione del luogo di provenienza delle carni deve
essere riportata in etichetta indicando il: “Paese di
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nascita: (nome del Paese di nascita degli animali)”;
“Paese di allevamento: (nome del Paese )”; “Paese di
macellazione: (nome del Paese)”.
Quando 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”.

■ Controlli e sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione
obbligatoria della provenienza delle carni di suino, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall’art. 13 del decreto legislativo n. 231/2017 consistente
nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000
euro.
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.
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■ L’annullamento del decreto francese
sull’indicazione del latte utilizzato come
ingrediente
Il 10 marzo 2021 il Consiglio di Stato francese ha
annullato per eccesso di potere, il decreto francese sull'etichettatura del Paese di origine del latte e di latte e
carne usati come ingredienti, limitatamente alla parte
relativa al latte e al latte usato come ingrediente. Rimane
quindi vigente la parte relativa all’indicazione di origine in
etichetta della carne utilizzata come ingrediente, in quanto
non è stata oggetto di ricorso. Il decreto francese 19
agosto 2016 sull'etichettatura obbligatoria dell'origine
del latte, del latte utilizzato come ingrediente e della
carne utilizzata come ingrediente, è in vigore dal 1 °
gennaio 2017 e applicabile, in via sperimentale, fino al 31
dicembre 2021.
A seguito dell'adozione di tale decreto, il Gruppo Lactalis
ha promosso un'azione legale dinanzi al Consiglio di
Stato francese chiedendo l'annullamento del decreto in
materia di latte e latte utilizzato come ingrediente per eccesso di potere. I giudici francesi hanno rinviato alla
Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli articoli 26, 38 e 39 del Reg. n. 1169/2011.
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La Corte di Giustizia ha sostenuto che in base all'art. 39
par. 2, è necessario verificare se esiste un collegamento
provato tra determinate qualità dell'alimento in questione
e la sua origine o provenienza e se la maggioranza dei
consumatori attribuisce un valore significativo a tali informazioni.
A seguito di tale pronuncia (C-485/18 del 1°ottobre
2020), il Consiglio di Stato francese ha stabilito che il decreto non soddisfa i criteri di cui all'art. 39 paragrafo 2
del Reg. UE 1169/2011.
Nel corso dell’istruttoria infatti, il Ministero ha riferito
che, a parte la valutazione soggettiva dell'importanza
che la maggioranza dei consumatori attribuisce alle informazioni sull'origine o la provenienza del latte, non esiste
un legame provato e oggettivo tra alcune qualità del latte
e la sua origine o provenienza.
Pertanto, i giudici del Consiglio di Stato hanno concluso
che il decreto, in quanto impone, a pena di sanzione, la
menzione dell'indicazione dell'origine del latte e del latte
utilizzato come ingrediente, non rispetta l'articolo 39 del
Regolamento n. 1169/2011 e accogliendo la richiesta
della ricorrente, ha annullato per eccesso di potere, il decreto per la parte relativa al latte e al latte usato come ingrediente.
Sul decreto che ha introdotto l’obbligo di riportare l’origine
della carne di suino in etichetta, sono state scritte molte inesattezze.
In primo luogo, l’indicazione di origine del prodotto non è
collegata con la sicurezza del prodotto. La normativa in materia
di sicurezza ha origine comunitaria ed è applicata con molto
rigore in Italia che è uno dei Paesi europei in cui la sicurezza
alimentare è un imperativo. La sicurezza è garantita a prescindere
dalle indicazioni dell’origine della materia prima in etichetta.
Inoltre, nonostante la materia prima, ovvero la carne di suino,
sia sicuramente importante per la qualità del prodotto, bisogna
sottolineare il ruolo essenziale della trasformazione, quindi
dell’industria. L’esperienza unita alle nuove tecnologie garantiscono
prodotti, sicuri e di alta qualità. La situazione italiana impone
anche ricordare che siamo carenti di materia prima
Il decreto che impone di riportare in etichetta l’origine della
materia prima non cambierà nulla in quanto la sicurezza e la
qualità sono sempre assicurati, senza equivoci.

Etichettatura nutrizionale
■ Informazioni nutrizionali volontarie (FOP)
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 rendendo obbligatoria riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale
per gli alimenti preconfezionati destinati come tali al con-
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sumatore e alle collettività. In aggiunta alle indicazioni nutrizionali obbligatorie, il Reg. n. 1169/2011 prevede si
possano utilizzare forme di espressione supplementari,
con lo scopo di aiutare il consumatore a comprendere
meglio le caratteristiche nutrizionali di un alimento ma
devono essere trasparenti, obiettive, non discriminatorie
e la loro applicazione non deve recare ostacolo alla libera
circolazione delle merci.
In assenza di un intervento armonizzatore della Commissione europea - 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
Per questo motivo negli ultimi anni sono apparsi in
Europa vari sistemi di presentazione supplementari e/o
“loghi nutrizionali” applicati su base nazionale. E’ quanto
avvenuto nel Regno Unito con la forma di espressione
conosciuta come “Traffic Light” e in Francia con il
sistema del “Nutriscore”. Paradossalmente, si potrebbe
arrivare ad avere uno schema diverso per ogni Stato
membro. Sarebbe invece 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.

■ Sistema Nutri-Score francese

n

La babele di sistemi di etichettatura nutrizionale
volontaria (FOP) in Europa, con i relativi alti costi
dovuti alla complessità di gestire diverse etichette per
ciascun mercato; oppure
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).

Tuttavia, a maggio 2020 ed alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione ha presentato una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di
espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale. La relazione 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. Questo si riflette perfettamente nella
strategia “Farm to Fork”: Nel corso del 2022 l’esecutivo
comunitario presenterà una proposta atta a rendere obbligatorio in tutta l’UE uno schema di etichettatura nutrizionale volontario FOP.
Ancora non si sa che schema sarà. Al riguardo ASSICA
sta da anni lavorando insieme ad altri soggetti interessati
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 una formula matematica ed infine,
ma non meno importante, che non si presti a strumentalizzazioni commerciali. Non è possibile modificare le nostre
ricette tradizionali che fanno parte della nostra cultura.
Nel frattempo, il sistema di etichettatura nutrizionale FOP
degli alimenti continua a dividere i Paesi membri in senso
al Consiglio dei Ministri. Il fronte dei contrati è capitanato
dall’Italia che, a settembre 2020, insieme alla Repubblica
Ceca, Cipro, Grecia, Lettonia,
Romania e Ungheria, ha presentato un documento contro il Nutriscore. I codici a colori - si legge
nel testo - non hanno dimostrato
di essere efficaci nell’aiutare il
consumatore a valutare il reale
valore e la qualità dei cibi. Perciò,
un’etichetta nutrizionale armonizzata a livello UE dovrebbe considerare i cibi nel più ampio contesto delle esigenze quotidiane
di una dieta sana, incoraggiando la varietà, la moderazione
ed un corretto equilibrio tra i vari gruppi di alimenti. Il documento pone una serie di paletti alla volontà della Commissione europea di proporre, nell’ambito della strategia
“Farm to Fork”, un sistema dio etichettatura nutrizionale
obbligatorio armonizzato a livello comunitario. I Paesi
firmatari, in particolare, affermano che un eventuale sistema
europeo non dovrà compiere una valutazione complessiva
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Il Nutri-Score, oltre che in Francia,
è stato adottato anche dal Belgio,
dall’Olanda e della Spagna. Sebbene il 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. In
Italia (così come in altri Paesi), già si trovano prodotti importati dalla Francia con il Nutri-Score sul fronte principale
della confezione.
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, lasciando ampi margini di discrezionalità agli
Stati membri. Questa posizione favorisce due scenari
entrambi inaccettabili per l’Italia:

n
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del prodotto, ma offrire al consumatore “informazioni
fattuali “. È una chiara bocciatura del Nutriscore, anche
perché il testo sottoscritto dai sette Governi respinge sia
l’utilizzo dei colori come strumento di valutazione degli alimenti, sia il generico riferimento a 100gr di prodotto usato
dal sistema francese che penalizza tutta una serie di eccellenze normalmente consumati in piccole porzioni. I
Paesi firmatari, infine, avvertono che soluzioni determinate
dal mercato non devono anticipare le decisioni delle
Istituzioni nazionali ed europee.
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■ Il Sistema Nutrizionale Battery italiano
L’adozione del Nutrinform
Battery da parte del Governo
italiano rappresenta lo strumento concreto più forte
per arginare la diffusione del
sistema Nutriscore che si è
dimostrato essere penalizzante per la maggior parte
delle produzioni agroalimentari del nostro Paese e in particolare per quelle del
nostro settore. ASSICA ha partecipato ai lunghi lavori di
elaborazione dello strumento, insieme alle rappresentanze
del food italiano, ai dicasteri coinvolti e al mondo della
ricerca scientifica nutrizionale, nella convinzione che
l’adozione prima e la diffusione poi di tale strumento
possano essere una concreta alternativa alle semplificazioni
fuorvianti suggerite dai sistemi a semafori, colori e simili.
Per questo, alla luce della recente adozione formale
dello strumento, ASSICA intende ora seguire da vicino
le fasi di valutazione e successiva introduzione da parte
delle aziende associate interessate. Obiettivo dell’associazione è individuare difficoltà applicative per le proprie
associate e al contempo le opportunità specifiche di un
tale strumento, in modo da poterle segnalare alle amministrazioni competenti per adottare coerenti iniziative di
agevolazione e incentivo. A seguito di talune segnalazioni
ricevute, sembrano emergere alcune prime difficoltà
relative alle forniture destinate all’export sul territorio comunitario per le quali viene insistentemente richiesta
l’applicazione del Nutriscore.
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. Per questo motivo l’8 dicembre 2020 è
entrato in vigore il Decreto ministeriale 19 novembre
2020, riguardante la “Forma di presentazione e condizioni
di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare
alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'art. 35
del Reg. (UE) 1169/2011. È stato successivamente
pubblicato un manuale d’uso contenente dettagli utili alla
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realizzazione delle vesti grafiche riportanti il nuovo sistema
di etichettatura nutrizionale volontaria.
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. L’allegato A del decreto riporta
le modalità di applicazione
del logo 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.
Sono esclusi dal campo di applicazione del logo nutrizionale:
gli alimenti confezionati in imballaggi con superficie
maggiore inferiore ai 25 cm² e i prodotti DOP, IGP e
STG.
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. 1169/2011.
Le AR rappresentano le quantità giornaliere medie raccomandate di energia e nutrienti, quindi il valore percentuale
riportato nell'icona si configura come un indicatore
numerico della copertura del fabbisogno giornaliero. 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 del simbolo a “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.
n In tal modo si evidenzia un legame inequivocabile fra i
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tenori presenti nell'alimento in termini di energia e di
singoli nutrienti e la rappresentazione grafica della
percentuale assunta della stessa energia e dei singoli
nutrienti rispetto al fabbisogno giornaliero consigliato.

■ Profili Nutrizionali
Desta inoltre preoccupazione l’intenzione della Commissione
- contenuta nella strategia “Farm to Fork” - di voler
stabilire i profili nutrizionali che dividerebbero di fatto i cibi
in “buoni” e “cattivi” attraverso la fissazione di soglie
massime per alcuni nutrienti che, se superate, non permetterebbero di poter apporre indicazioni nutrizionali o di
salute su alcuni prodotti perché non si considerano tutti i
micro e macronutrienti ed il reale contributo all’interno
della dieta giornaliera. Ancora di più desta preoccupazione
il fatto che si valuti la possibilità di applicare tali profili
anche ai sistemi di etichettatura FOP poiché tale combinato
disposto non farebbe altro che aprire a schemi FOP interpretativi come il Nutriscore. Queste preoccupazioni sono
avvalorate da un recente studio della Commissione
europea che conclude quanto segue che:
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.

Meat Sounding: Il Parlamento europeo non prende
posizione
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A fine ottobre 2020 il Parlamento europeo, riunitosi in
sessione Plenaria, ha di fatto dato il semaforo verde ad
un “laissez-faire” per i prodotti a base di vegetali che utilizzano nomi di prodotti a base di carne. Sono stati infatti
bocciati i seguenti emendamenti presentati dal settore
zootecnico europeo (con ASSICA/CLITRAVI in prima
fila come ideatori degli stessi):
Emendamento che avrebbe proibito l’utilizzo di denominazioni tipiche del settore della carne (es.: fiorentina, bistecca), dei prodotti a base di carne (es.: bresaola, mor-

tadella) e delle preparazioni a base di carne (es.: hamburger,
polpetta, salsiccia) per prodotti che non contengono
carne;
Compromesso del Gruppo dei socialisti e democratici
europei che avrebbe proibito quanto sopra ma concedendo
delle deroghe per delle denominazioni di prodotti per
vegani e vegetariani a patto che ne fosse dimostrato
l’uso tradizionale ultratrentennale;
Compromesso del Gruppo del Partito Popolare europeo
che avrebbe proibito l’utilizzo di denominazioni tipiche
del settore della carne (es.: fiorentina, bistecca) e dei
prodotti a base di carne (es.: bresaola, mortadella) per
prodotti che non contengono carne, ma lasciando libero
l’utilizzo di denominazioni tipiche del settore delle preparazioni a base di carne (es.: hamburger, polpetta, salsiccia).
E’ positivo comunque che sia stato bocciato anche il
compromesso presentato dalla lobby vegana e vegetariana
attraverso il partito dei Verdi e dei Liberali europei che
avrebbe proibito l’uso di qualsiasi denominazione di
vendita del settore dei prodotti di carne, in mancanza di
una chiara menzione in etichetta che il prodotto in
questione non contiene carne. Di fatto, se fosse stato
adottato, tale emendamento avrebbe legalizzato lo status
quo in quanto i prodotti per vegetariani e vegani che utilizzano impropriamente le nostre denominazioni - grazie
ad un vuoto giuridico - già oggi informano correttamente
sulla non presenza di carne al loro interno. In sostanza si
sarebbe trattato di un clamoroso autogoal: partiti per
colmare il già menzionato vuoto giuridico ci saremmo
trovati una norma che avrebbe legalizzato quello che
cercavamo di evitare.
Per il settore dei prodotti a base di carne si tratta di un richiamo al giusto riconoscimento e al rispetto del lavoro
delle nostre aziende, che mantengono vivi i nostri comuni
ed i nostri territori e forniscono ai cittadini prodotti di
qualità, consumati in tutto il mondo come parte del patrimonio culinario italiano e di un’alimentazione equilibrata.
Come noto, la commercializzazione di questi prodotti a
base vegetale che richiamano nel nome quelli a base di
carne può chiaramente indurre i consumatori europei a
pensare erroneamente che queste imitazioni siano sostituti
“uguali” agli originali. In effetti, la questione non è il
consumo o il non consumo di carne, ma semplicemente
l’importanza dare informazioni corrette e non ingannevoli
al consumatore, senza impropri agganci alle denominazioni
tipiche dei prodotti di carne. E’ logico che prodotti completamente diversi per la loro natura debbano avere
nomi completamente diversi. Anche se i consumatori
sanno che non c’è carne in uno “spiedino vegano”,
sono indotti a credere che si tratti di un esatto equivalente
nutrizionale.
Delusione e rammarico perché, fatto ancor più grave, il
voto non fa altro che avvantaggiare le grandi multinazionali
del food e della chimica, estranee alla tradizione e cultura
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alimentare italiana, le quali hanno scoperto che il mercato
dei prodotti alternativi alla carne è molto redditizio ed ora
hanno ottenuto dei vantaggi competitivi impropri per immettere sul mercato, sfruttando la nostra notorietà e tradizione, prodotti ultra-processati.
Rimane la consolazione per l’ottimo lavoro della Delegazione italiana al Parlamento europeo (PE) che ancora una
volta ha saputo far squadra cercando di difendere con
successo gli interessi del Made in Italy. Infatti, più di sessanta eurodeputati italiani - su settantasei - hanno votato
per almeno uno dei tre emendamenti a favore del settore.
Visto che il totale dei membri del PE è di 703 Deputati,
non si può evidentemente dire la stessa cosa di diversi
altri Paesi europei. Questo però ci incoraggia a sollecitare
un’iniziativa per l’adozione di un decreto nazionale sull’argomento, come già avvenuto in Francia, strategia che
potrebbe rivelarsi utile anche per stimolare una rivalutazione
della questione in ambito UE.

n

n

Sicurezza alimentare
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Nuovi controlli ufficiali: la normativa nazionale
Dal 14 dicembre 2019 tutti gli Stati membri dell’Unione
europea devono dare attuazione al Regolamento UE
625/2017 sui controlli ufficiali di alimenti e mangimi.
Entrato in vigore il 27 aprile 2017, il Regolamento fa parte
di un pacchetto normativo proposto il 6 maggio del 2013
dalla Commissione europea allo scopo di revisionare le
norme in tema di salute e sicurezza all'interno dell'intera
filiera agro-alimentare. Il pacchetto contiene anche altre
quattro proposte di Regolamento relative alla sanità
animale, sanità delle piante e materiali riproduttivi delle
piante.
La semplificazione attuata ha consentito di ridurre il
corpo legislativo comunitario relativo alla catena alimentare
da 70 atti legislativi a cinque regolamenti, con notevoli
vantaggi in termini di snellimento burocratico-amministrativo
e dunque agevolazione delle attività per tutti gli operatori
della filiera.
Il Regolamento (UE) 625/2017 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.
Con la legge di delegazione europea del 4 ottobre 2019,
n.117, a livello nazionale, in vigore dal 2 novembre 2019,
è definito il quadro legislativo secondo il quale il Governo
deve emanare provvedimenti per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2017/625. Lo scorso febbraio, pertanto, sono stati
emanati i seguenti decreti attuativi:
n Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 - Adegua-
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mento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri
Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze
degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n.
117. (G.U. 4/03/2021 n. 54);
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli
sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano
nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri
del Ministero della salute, in attuazione della delega
contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i)
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (G.U. 5/03/2021
n. 55);
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 - Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4
ottobre 2019, n. 117. (GU 11/03/2021 n.60);
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 - Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4
ottobre 2019, n. 117. (GU 13/03/2021 n.62).

Decreto legislativo n. 27/2021: disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Reg. n. 625/2017 in materia di
controlli ufficiali
A livello nazionale, il decreto legislativo n. 27/2021,
entrato in vigore il 26 marzo 2021 dando attuazione al
Reg. (UE) 625/2017 adegua l’ordinamento interno alle
nuove disposizioni. Il provvedimento innova completamente
il quadro normativo in materia di controlli ufficiali e
presenta diversi aspetti critici.

■ Competenze
Viene confermato che il Ministero della Salute, le Regioni,
le Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità
competenti designate a pianificare, programmare, eseguire,
monitorare e rendicontare i controlli ufficiali nei settori
degli alimenti e della sicurezza alimentare, comprese le
norme relative alle indicazioni nutrizionali e salutisitiche,
dei mangimi e della salute e benessere degli animali.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
Autorità competente nei settori degli alimenti, relativamente
alle norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a
tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori,
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comprese le norme di etichettatura, per i profili privi di
impatto sulla sicurezza degli alimenti, dei mangimi, della
produzione biologica e relativa etichettatura delle DOP,
IGP e STG

■ Controlli ufficiali e altre attività ufficiali
Le Autorità di controllo effettuano regolarmente i controlli
ufficiali su tutti gli stabilimenti del settore alimentare in
base alla categoria di rischio assegnata e con frequenza
adeguata, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Reg. (UE)
625/17.
Vengono indicati una serie di criteri per lo svolgimento
dei controlli: procedure documentate, aggiornate secondo
necessità, che contengano istruzioni per garantirne l'omogeneità e l'efficacia; procedure di verifica della coerenza
e dell'efficacia dei controlli ufficiali per l'adozione di azioni
correttive in caso di inadeguatezze; documentazione
scritta del controllo effettuato, tramite scheda di controllo
ufficiale o verbale o altro documento altrimenti nominato,
che può avere anche formato elettronico, resa disponibile
all'operatore, elevato livello elevato di trasparenza.

■ Non conformità
Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio
effettivo, le Autorità di controllo valutano le non conformità
rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali, divise in: a) non conformità minori (nc) quelle che
non comportano un rischio immediato per la salute
umana o per la salute e il benessere degli animali; b) non
conformità maggiori (NC) quelle che comportano un
rischio immediato per la salute umana o per la salute e il
benessere degli animali.
Tra le misure di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature,
locali, merci o animali previste dagli art. 137 e 138 Reg.
(UE) 625/2017 adottabili dalle Autorità di controllo per
la tutela della salute pubblica: a) sequestro amministrativo
nei casi previsti dall'art 13 Legge n. 689/1981; b)
sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
c) blocco ufficiale ex artt. 137 e 138 Reg 625/2017.

■ Controperizia e controversia

Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.32 :
abrogazione del decreto legislativo n. 194/2008
(Finanziamento dei controlli ufficiali)
Lo scorso 13 marzo è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32,
l’ultimo dei quattro decreti legislativi che danno attuazione
alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE)
2017/625.
L’Associazione ha seguito l’iter di approvazione del provvedimento e dei suoi contenuti, intervenendo in tutte le
sedi per cercare di mitigare il più possibile i costi a carico
degli operatori del settore. Durante la redazione del
testo del decreto in questione, oltre a rappresentare le
istanze del settore al Ministero della Salute, è stato segnalato presso la Conferenza delle Regioni che un
aumento dei costi dei controlli sarebbe stato molto
gravoso per le aziende, in particolare quelle di macellazione.
Da ultimo, sono state fatte presenti ulteriori nostre valutazioni una volta che il testo è approdato in Parlamento,
attraverso Federalimentare (Federazione che raggruppa
le principali Associazioni del settore alimentare).
Il presente decreto, che abroga il decreto legislativo 19
novembre 2008 n. 194, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in
materia di: alimenti e sicurezza alimentare, materiali e
oggetti destinati a venire a contatto con alimenti
(MOCA),mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali e
immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.
Riportiamo in breve la sintesi alcuni articoli del nuovo decreto d’interesse per il nostro settore, specificatamente
per gli impianti di macellazione, i laboratori di sezionamento
e gli stabilimenti di trasformazione dei prodotti a base di
carne.

■ Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività
ufficiali per l’esportazione
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Gli articoli relativi a controperizia e controversia introducono
procedure completamente diverse rispetto a quello fino
ad oggi poste in essere.
Sono infatti, gli aspetti che più stanno facendo discutere
in quanto comportano una completa revisione del modo
in cui l’OSA si pone di fronte al nuovo sistema di controlli
e al relativo diritto alla difesa.
Ugualmente discusso dai giuristi e dagli operatori è
l’allegato relativo alle abrogazioni.
In particolare, ha suscitato parecchie perplessità l’abro-

gazione dell’art. 5 della legge 283/1962 che sanziona alcune condotte illecite.
Infatti, il decreto legge “Sostegni” nell’ambito delle
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di
sicurezza alimentare, ha introdotto norme specifiche per
evitare l’effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283.
Nel momento in cui si sta andando alle stampe la
Relazione è ancora in discussione in Parlamento la legge
di conversione del decreto legge, per cui sono stati presentati numerosi emendamenti.

Il Ministero della Salute, ai fini della ricertificazione annuale
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per il mantenimento dello stabilimento in liste per l’esportazione verso Paesi terzi, applica la tariffa di cui all’allegato
1, sezione 5, lettera c) del presente decreto. Fino ad
oggi, la tariffa era di 100€ per stabilimento/anno, indipendentemente dal numero di liste di Paesi terzi in cui lo
stabilimento era inserito; con il nuovo DL, la tariffa passa
a 100€ all’anno per ogni lista di Paese terzo in cui è
inserito lo stabilimento.
Le attività ufficiali legate all’attività di esportazione del-le
aziende sono state inserite tra i controlli ufficiali e le
modalità di calcolo della tariffa oraria da applicare sono
definite dal decreto in questione (risolvendo in tal modo
il problema legato alle differenze tra i tariffari regionali
sulla base dei quali venivano calcolati gli importi per le
attività di controllo ufficiale ai fini dell’esportazione).

■ Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività
ufficiali dell’Azienda sanitaria locale.
Impianti di macellazione
Per quanto concerne i controlli ufficiali negli impianti di
macellazione, secondo quanto disposto all’art. 6, l’Azienda
sanitaria locale applica su base mensile la tariffa più favorevole all’operatore tra quelle previste rispettiva-mente
all’allegato 2, sezione 1 del presente decreto e quella
calcolata su base oraria.
Per il calcolo della tariffa su base oraria si fa riferimento
alla somma del numero delle ore di controllo, tra le ore
6.00 alle 18.00 per la visita ante-mortem e l’ispezione
post-mortem, relativamente all’attività di macellazione e
del numero di ore di controllo ufficiale programmato
nelle 24 ore.
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Laboratori di sezionamento
Per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma
1 e all’articolo 9, comma 1, del presente decreto, si
applica su base mensile la tariffa più favorevole all’operatore
tra quelle individuate dall’allegato 2 del presente decreto,
rispettivamente nella sezione 2 e quella calco-lata su
base oraria. La tariffa su base oraria è riferita al numero
di ore del controllo ufficiale programmato effettuato
nell’arco delle 24 ore, fatto salvo quanto previsto all’articolo
8, comma 1 e all’articolo 9 comma 1.
Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli,
l’Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, comma 1 e all’articolo 9, comma 1, applica la
tariffa più favorevole all’operatore tra:
a)la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dal-le
tariffe di cui all’allegato 2, sezione 2 (sezionamento),
sommate alle tariffe della sezione 1 (macelli) e
b)la tariffa su base oraria calcolata per il controllo ufficiale
rispettivamente nel macello e nel laboratorio di sezionamento.
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Ai fini del calcolo della tariffa di cui alla suddetta lettera
a), l’Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all’allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati.
Stabilimenti di prodotti a base di carne
Per i controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti di prodotti
a base di carne elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella
A del presente decreto che commercializzano all’ingrosso
ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità
superiore al 50% della propria merce derivante da una o
più attività di cui alla medesima tabella del presente
decreto, si applicano le relative tariffe forfettarie annue
differenziate in tre fasce di rischio: livello di rischio basso
200€/anno, livello medio 400€/anno e livello alto
800€/anno.
Secondo le disposizioni attualmente vigenti del dlgs
194/2008 le tariffe riscosse per gli stabilimenti di prodotti e preparazioni di carne vengono calcolate su base
annua, differenziate secondo una categorizzazione,
calcolata in base all’entità produttiva degli stabilimenti e
per fasce produttive (fascia A 400€/anno, fascia B
800€/anno e fascia C 1.500 €/anno).
Per gli stabilimenti riconosciuti per l’attività sia di sezionamento (allegato 2, sezione 2) sia di trasformazione (allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di
carne: Impianto di lavorazione - PP), la tariffa dell’allegato
2, sezione 2, viene calcolata sulla base delle tonnellate di
carne commercializzate come carne fresca anziché sulle
tonnellate di carni introdotte. Non si applica, pertanto, la
previsione in relazione all’applicazione della tariffa più favorevole all’operatore rispetto alla tariffa su base oraria.

■ Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività
ufficiali su base oraria
La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività
ufficiali è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle
Autorità competenti, determinati ai sensi dell’articolo 81
del Regolamento (UE) 2017/625. L’importo della tariffa
oraria di cui all’articolo 10, comma 1 è di 80 €, anziché
dei 50 € attualmente previsti dal D Lgs 194/08.
La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali
su base oraria, effettuati dall’Azienda sanitaria locale, è
determinata con le modalità indicate nell’allegato 5,
modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa
oraria (80€) per le ore o frazioni di ore impiegate da
ciascun addetto per l’esecuzione del controllo ufficiale,
per l’esecuzione delle altre attività ufficiali e per il rilascio
di certificati e attestati ufficiali.
Nel decreto in oggetto sono state inoltre definite tariffe
per il riconoscimento condizionato e definitivo, per le
analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella, per i
controlli ufficiali originariamente non programmati e quelli
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effettuati su richiesta degli operatori ed eventuali maggiorazioni applicate ai controlli ufficiali e alle altre attività
ufficiali.
Il Decreto Legislativo n. 32/2021 è entrato in vigore il 29
marzo 2021. Tuttavia, le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende
sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194 continueranno ad applicarsi fino al 31
dicembre 2021.

Ingredientistica:
additivi, aromi ed enzimi
alimentari
Impiego dei nitriti e dei nitrati nei prodotti a base
di carne

Infine, ASSICA ha sottolineato che le quantità massime
che si andranno a stabilire dovrebbero essere accompagnate da una forbice di tolleranza. Sarebbe un fattore importante nel controllo delle quantità aggiunte poiché consentirebbe alle aziende di prevedere dei “valori obiettivo”
più vicini ai limiti critici e quindi permetterebbe di evitare
qualsiasi rischio di sovradosaggio (rischio di non conformità
normativa) e sotto dosaggio (rischio di salute).

Classificazione delle preparazioni e dei prodotti a
base di carne
Prosegue il lavoro del gruppo (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.
Secondo quanto definito dal Regolamento Reg. (CE) n.
853/2004 si intende per:
n «Preparazione di carne» le carni fresche, incluse le
carni ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta
di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti
non sufficienti a modificare la struttura muscolo- fibrosa
interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche
delle carni fresche.
n «Prodotti a base di carne» i prodotti trasformati
risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore
trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale
che la superficie di taglio permette di constatare la
scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche.
Per una 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.
Tale differenza poggia quindi sul fatto che i primi sono
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Sono appena iniziate le discussioni, in sede comunitaria,
in merito alla revisione dei limiti di nitriti e nitrati nei
prodotti a base di carne. Come noto la normativa
europea autorizza l’utilizzo di nitriti e non di nitrati nei
prodotti di salumeria cotti, come prosciutto cotto e mortadella, mentre nei salami e nei prosciutti stagionati è
possibile aggiungere anche nitrati, che fungono da
“riserva” e si riducono a nitriti durante il processo di stagionatura.
Le nostre aziende produttrici, ormai da anni, stanno cercando di ridurre la quantità di nitriti e i nitrati nei loro
prodotti senza comprometterne la sicurezza e la qualità.
Questo attraverso il miglioramento costante delle caratteristiche dei prodotti nel rispetto della secolare tradizione
produttiva. Può essere necessario aggiungere nitriti e
nitrati nello stesso prodotto per aumentare la sicurezza
alimentare e la qualità organolettica. Inoltre la chimica
dell'azoto nei prodotti a base di carne dipende da
molteplici fattori non sempre controllabili dai produttori
(es. popolazione microbica, condizioni e tempi di stoccaggio).
ASSICA ha già portato all’attenzione delle istituzioni nazionali un primo contributo - redatto in collaborazione
con la SSICA, Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari di Parma - alla prima bozza in discussione a Bruxelles.
Si è sottolineato che le aziende del settore hanno dei
margini - seppur limitati - di riduzione in quasi tutte le
categorie. Tuttavia l’Associazione ha sottolineato alcune
criticità della prima proposta della Commissione europea:
n introduzione del concetto di “quantità residua” sia
per i prodotti stagionati che per i prodotti cotti;
n le quantità di nitrito proposte per i prodotti cotti metterebbero in difficoltà molte produzioni tipiche della

n

tradizione culinaria italiana. Per questo motivo dovrebbero essere preliminarmente testate per evitare di intaccare la sicurezza e la qualità delle produzioni trattate
termicamente non sterilizzate;
le quantità di nitrito e nitrato proposte per i prodotti
tradizionali sono troppo basse. Il fatto che alcuni
prodotti a base di carne tradizionali possano continuare
ad essere regolamentati sulla base del principio della
quantità residua dovrebbe essere considerato un'eccezione alla regola, come correttamente identificato
dalla legislazione dell'UE.

Rapporto Annuale 2020

SALUTE, SANITÀ E BENESSERE ANIMALE

54

stati sottoposti ad uno o più trattamenti tecnologici definiti (all’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.
Al momento manca un criterio oggettivo che consenta la
collocazione delle produzioni di carne secondo il rispetto
alla definizione di cui al Reg. (CE) n. 853/2004, anche in
presenza di una valutazione visiva e istologica. 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.
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”.
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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
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.
Gli altri gruppi di ricerca europei coinvolti nel progetto (il
gruppo spagnolo dell’IRTA e il gruppo francese dell’INRAE),
hanno associato le modifiche delle proteine muscolari indotte dagli ingredienti/additivi e dal processo alla possibile
discriminazione tra preparazioni di carne e prodotti a
base di carne, avvalendosi di tecniche spettroscopiche
(VIS-NIR e IR).
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. E’ previsto uno scambio di
campioni selezionati tra gli istituti di ricerca.

Salute, Sanità e
benessere animale
Il Regolamento UE sulla salute animale
A partire dal 21 aprile 2021 è entrato in applicazione 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 tale testo, 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 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 consa-

SALUTE, SANITÀ E BENESSERE ANIMALE

protocolli di igiene e i comportamenti virtuosamente biosicuri, la cui latitanza può addirittura essere motivo di
divieto o comunque di restrizione d’impiego di farmaco
per uso veterinario stesso.
Per quanto concerne le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 relativo agli aspetti d’interesse
pe il nostro settore sono stati pubblicati:
n il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429
per quanto riguarda la notifica nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati
e le procedure per la presentazione e la comunicazione
dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il
sistema informatico per il trattamento delle informazioni.
n il Regolamento UE 2021/520 “recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 per
quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali
terrestri detenuti”.
Obiettivo del Regolamento è garantire l’applicazione uniforme nell’Unione delle norme in materia di identificazione
e tracciabilità di cui al Regolamento (UE) 2016/429. A tal
fine, sono state definite le tecniche specifiche dei mezzi
di identificazione che vengono utilizzate per le varie
specie di animali terresti, ivi inclusi i suini.
Secondo quanto disposto all’art. 9 Regolamento UE
2021/520 relativo ai mezzi di identificazione, l’autorità
competente approva l’uso dei marchi auricolari convenzionali come mezzi di identificazione, oltre all’uso di
tatuaggi e di identificatori elettronici, solo se tali mezzi di
identificazione soddisfano i requisiti dell’allegato II, parte
1 del summenzionato provvedimento.
Relativamente all’uso di marchi auricolari elettronici,
l’autorità competente può approvarne l’uso quali sistemi
di identificazione dei suini, se tali sistemi soddisfano le
specifiche tecniche stabilite dallo Stato membro in cui i
suini sono detenuti e recano in modo visibile, leggibile e
indelebile il numero di registrazione unico:
a) dello stabilimento di nascita degli animali, oppure
b) dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento.
I fabbricanti degli identificatori elettronici dovranno dimostrare che le prove di conformità e di performance siano
state effettuate in centri di prova accreditati conformemente
alla norma ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la
competenza dei laboratori di prova e di taratura», di cui
possono essere richieste prove supplementari di durata
e robustezza.
Nel presente provvedimento sono stati definiti i termini
per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei suini,
prima della scadenza di un termine massimo dalla loro
nascita e dopo l’ingresso nell’Unione e i casi in cui
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pevole 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 é
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, sono i
presupposti strategici per un’efficiente gestione sanitaria
degli allevamenti. A tale fine, allevatori e professionisti
del settore animale possono 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 produzione, 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 aggiungono quelle elencate in
Allegato II del Regolamento, tra cui agenti zoonosici
quali Salmonella, Campylobacter e Listeria.
A loro volta, i rilievi epidemiologici sono 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 é 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
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l’autorità competente può autorizzare gli operatori a sostituire i mezzi di identificazione dei capi.
Il Regolamento UE 2021/520 è in applicazione a decorrere
dal 21 aprile 2021, giorno in cui è entrato in applicazione
il Regolamento (UE) 2016/429. Al fine di garantire una
transizione fluida vero il nuovo quadro giuridico è stato
previsto per un periodo transitorio, che terminerà il 20
aprile 2023, termine entro cui gli Stati membri potranno
continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati
prima del 21 aprile 2021 conformemente ai Regolamenti
(CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva
2008/71/CE e successive modifiche. Quest’ultima
direttiva relativa all’identificazione e alla registrazione dei
suini è stata attuata a livello nazionale dal D Lgs.
200/2010.
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La Legge di delegazione europea 2019/2020
La Legge 22 aprile 2021, n. 53, , entrata in vigore lo
scorso 8 maggio, all'articolo 14 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità
animale. Attualmente, sono in via di predisposizione due
decreti attuativi della delega: uno concernente le misure
di prevenzione e di controllo delle malattie animali trasmissibili e l’altro relativo alle disposizioni per l’identificazione
e la registrazione degli animali e degli stabilimenti. Per
entrambi prevedono la definizione delle corrispondenti
sanzioni. Considerando l’immediata applicabilità del Regolamento e dei relativi Regolamenti delegati, e nelle
more dell’emanazione dei decreti legislativi delegati, il
Ministero della Salute ha emanato una nota con la quale
ha fornito alcune indicazioni operative.
Per le aziende di macellazione suina il punto relativo al
“Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R)”chiarisce quanto segue:
n fino alla pubblicazione del decreto legislativo di attuazione e del manuale operativo, si continuano ad
applicare le norme vigenti in termini di identificazione
suini approvate prima del 21 aprile 2020;
n l’inserimento delle informazioni inerenti agli stabilimenti
attualmente non presenti nel sistema BDN sarà obbligatorio solo dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione e del suo manuale operativo, al
fine di consentire i necessari adempimenti nazionali e
la predisposizione di idonee funzioni in BDN;
n a decorrere dal 3 maggio 2021 sarà attivato un
controllo di congruenza in BDN sugli estremi dei
modelli 4 relativi alle partite di suini inviati alla macellazione. A questo scopo, saranno effettuati monitoraggi
in BDN al fine di verificare la corretta compilazione o,
eventualmente, ulteriori interventi di controllo.
n continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalle
attuali disposizioni in materia di anagrafe zootecnica
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delle varie specie, oltre alle misure previste dagli
articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e
le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio
2021 n. 27;
fino alla pubblicazione dei Regolamenti previsti da
alcuni documenti applicativi della Commissione europea
relativi ad alcuni aspetti dei controlli ufficiali relativi a
requisiti per determinati stabilimenti, si continuano ad
applicare le frequenze e le modalità di controllo attualmente vigenti.

Alimentazione animale (Revoca del FEEDBAN)
Il Comitato Permanente UE per le Piante, Animali, Alimenti
e Mangimi (PAFF - Standing Committee for Plants,
Animals, Food and Feed) ha adottato a larga maggioranza
- solo la Francia e l’Irlanda si sono astenute - un Regolamento che modifica il Regolamento (EC) N° 999/20011
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il divieto di somministrare proteine animali trasformate agli animali da reddito non ruminanti. Il testo
sarà ora tradotto in tutte le lingue e poi inviato al
Parlamento europeo (PE) per due mesi di scrutinio. Se il
PE non si opporrà, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell’UE dovrebbe avvenire ad inizio ottobre entrando in
vigore 20 giorni dopo.
Il Regolamento apre, a determinate condizioni, alla somministrazione delle:
n Proteine trasformate suine nell’alimentazione dei polli.
n Proteine trasformate di pollo nell’alimentazione dei
suini.
ASSICA, da quando sono ufficialmente disponibili i necessari strumenti di controllo (test per distinguere le proteine dei ruminanti da quelle dei non ruminanti), non ha
mai smesso in questi ultimi anni di portare la problematica
“proteine animali” da destinarsi ad uso zootecnico all’attenzione delle Autorità comunitarie competenti. Premesso
che la Sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale e
non derogabile, in quanto prerequisito stesso per l’accesso
al mercato, ASSICA ha continuato a spingere per un’evoluzione della legislazione comunitaria in materia di alimentazione degli animali al fine di consentire il pieno e
corretto utilizzo delle proteine animali trasformate.
L’obiettivo è sempre stato quello di rivedere il divieto di
somministrare le proteine trasformate agli animali da
reddito.
In riferimento alle sollecitazioni ASSICA2, l’ultima revisione
1) Recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune
encefalopatie spongiformi trasmissibili
2) Valorizzazione delle proteine trasformate suine, con impegno di ottenere le
proteine da destinare all’alimentazione animale esclusivamente dalle parti
commestibili della carcassa suina processate in impianti abilitati alla produzione
di alimenti per il consumo umano
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era 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 rassicurazioni
che provenivano dal mondo scientifico3 circa la normalizzazione degli aspetti correlati alla BSE.
Con il rispetto di determinati criteri, 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 recherebbe inoltre
garanzie di sicurezza e salubrità senza pari nel panorama
dell’alimentazione ad uso zootecnico.
La già menzionata apertura dovrebbe determinare 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 dal Regolamento appena
adottato.

Benessere animale
■ Piattaforma europea sul benessere degli animali
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 eu-

■ Benessere dei suini al macello: Parere EFSA
La Commissione europea, nell'ambito della nuova strategia
“Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork) sta rivedendo le attuali disposizioni sul benessere degli animali,
con l'obiettivo di creare nell’UE un sistema alimentare
più sostenibile. Alla base di questa attività, si inseriscono
gli obiettivi del Green New Deal che pone gli aspetti di
benessere e di uso di antimicrobici come una dei paletti
essenziali del sistema. Basti pensare che al 2030 è
previsto un abbattimento dell’uso di antibiotici del 50%.
A tal fine, su richiesta della Commissione europea
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha
pubblicato una serie di pareri che faranno da base
scientifica per tale revisione.
A riguardo a giugno 2020 è stato pubblicato l’ultimo
parere dell’EFSA che propone misure per affrontare i pericoli per il benessere animale più comunemente associati
alla macellazione dei suini destinati alla produzione di alimenti: vengono individuati una serie di pericoli che danno
adito a questioni di benessere come stress termico,
sete, fame prolungata, problemi respiratori, metodi di
stordimento, e si propongono, ove possibile, misure di
prevenzione e correzione.
Secondo il parere, la maggior parte dei rischi legati al benessere dei suini al macello è dovuta a competenze inadeguate del personale e a strutture mal progettate e mal
costruite. È questa una delle principali conclusioni del
parere che sottolinea che la mancanza di competenze
4) 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
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3) Parere dell’EFSA, adottato il 17 ottobre 2007, il quale conclude che il rischio
di trasmissione della BSE ai suini utilizzando proteine trasformate di pollo (e
viceversa) è da considerarsi trascurabile e di conseguenza anche la trasmissione
all’uomo, esprimendosi tuttavia negativamente in merito a possibili soglie di
tolleranza dovute alla contaminazione incrociata + documento programmatico
della Commissione europea del luglio 2010 con cui vengono presentate le
strategie comunitarie a breve e medio termine (2010-2015) in materia di EST

ropea ha deciso di prolungare i lavori della piattaforma di
altri 18 mesi per dare continuità alle attività già avviate
dai suoi membri4. 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
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.
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e/o di formazione del personale addetto alla macellazione
costituisca serio motivo di preoccupazione riguardo al
benessere animale.
A tale proposito bisogna sottolineare che secondo le disposizioni del Regolamento 1099/2009 “relativo alla
protezione degli animali durante l’abbattimento” e le
Linee guida del Ministero della Salute sull’applicazione
del Reg. 1099/2009, l’operatore responsabile del macello
ha l’obbligo di:
n Pianificare le macellazioni elaborando le procedure
operative standard precise. Tali procedure dovranno
essere formulate sulla base della valutazione del
rischio per ogni fase del ciclo di produzione e dovranno
comprendere:
m obiettivi chiari e ben definiti;
m persone responsabili;
m modalità operative;
m criteri misurabili;
m procedure di controllo dell’efficacia dei metodi di
stordimento/abbattimento;
m azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le
procedure di controllo rilevino una inefficacia dei sistemi di stordimento/abbattimento;
m azioni correttive da intraprendere nei casi in cui le
procedure di controllo rilevino una inefficacia del sistema di abbattimento nella macellazione rituale.
Inoltre, dovranno essere descritti definiti parametri
fondamentali previsti per ciascun metodo di stordimento utilizzato.
n Rendere disponibile all’autorità competente i seguenti
dati:
m il numero massimo di animali per ora di ciascuna
linea di macellazione;
m le categorie di animali e il peso per i quali è
consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione
o di stordimento disponibili;
m la capacità massima per ciascuna area di stabulazione.
n Garantire la perfetta funzionalità dei dispositivi di immobilizzazione/stordimento secondo le istruzioni del
fabbricante, effettuando una manutenzione periodica
e registrando tale attività. I fabbricanti di dispositivi
per l’immobilizzazione e lo stordimento degli animali
devono fornire adeguate istruzioni relative al loro uso
per garantire il rispetto del benessere animale.
n provvedere affinché la costruzione (da intendersi come
struttura) e la configurazione (da intendersi “lay-out”)
degli stabilimenti di macellazione entrati in funzione
dopo il 01 gennaio 2013, nonché le attrezzature che
vi sono utilizzate, siano conformi alle disposizioni
indicate. Tali requisiti dovranno rientrare nella procedura
di valutazione da parte dell’autorità locale territorialmente
competente per il riconoscimento e la registrazione
degli impianti stessi.
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In applicazione di quanto previsto, le specifiche operazioni
di “macellazione” (definita come l’abbattimento di animali
destinati all’alimentazione umana) devono essere effettuate
esclusivamente da persone in possesso del “certificato
di idoneità”. Il Ministero della Salute, in considerazione
di tale obbligo, ha ritenuto necessario elaborare un
percorso formativo in attuazione del Regolamento, la cui
organizzazione è stata affidata al CreNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale). Tutti gli impianti di macellazione che annualmente macellano più di
1.000 unità di bestiame (mammiferi) o più di 150.000
volatili o conigli hanno l’obbligo di garantire la presenza
di una persona Responsabile della tutela del benessere
animale. Questo ultimo ha il compito di garantire che le
varie fasi della macellazione (scarico, stabulazione, maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, abbattimento)
siano condotte nel rispetto del benessere animale.
L’esaustiva disamina sui suini si occupa di tutto il processo
relativo alla macellazione, dall'arrivo e scarico dei suini
nella stalla di sosta, fino allo stordimento, all’abbattimento
e al dissanguamento. Nel documento vengono identificate
dodici conseguenze sul benessere e vi propongono, ove
possibile, misure di prevenzione e correzione: lunghezza
del trasporto, stress da calore, stress da freddo, affaticamento, sete prolungata, fame prolungata (digiuno),
movimento impedito, limitazione dei movimenti, problemi
di riposo, negativo comportamento sociale, dolore, paura
e difficoltà respiratorie.
La maggior parte dei pericoli individuati è ritenuta essere
conseguenza di inefficienza del personale per mancanza
di formazione. Secondo l'EFSA è possibile mettere in
atto misure preventive per tutti i pericoli, mentre la
gestione del macello riveste un ruolo cruciale nella prevenzione.
Nel parere vengono quindi indicate in maniera dettagliata
le raccomandazioni relative a ciascuna delle 3 fasi del
processo di macellazione, attesa, stordimento, macellazione, di cui si riportano quelle generali suggerite per garantire migliori condizioni di benessere per gli animali:
1. La progettazione, la costruzione e la manutenzione
dei locali e delle strutture di manipolazione dovrebbero
basarsi sulla comprensione di come i suini percepiscono
il loro ambiente e soddisfano le loro esigenze di benessere (ad es. comfort termico, comfort durante il riposo).
2. Anche in un macello ben progettato e attrezzato, la
formazione del personale è una misura preventiva
chiave per evitare pericoli e mitigare le conseguenze
sul benessere: tutti i processi di macellazione devono
essere eseguiti da personale addestrato e specializzato.
Il personale dovrebbe essere addestrato a comprendere
bene il comportamento specifico del suino e ad agire
di conseguenza durante tutti i processi.
3. Lo stato di benessere (basato sulle conseguenze sul
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Per quanto concerne l’uso della CO2 per lo stordimento

dei suini, tecnica maggiormente utilizzata nei Paesi
europei, l’EFSA sottolinea che è impossibile prevenire o
alleviare il dolore, la paura e le difficoltà respiratorie
causate ai suini dall’uso di alte concentrazioni di CO2 (>
80% in volume) durante lo stordimento pre-macellazione.
L’EFSA raccomanda inoltre ulteriori ricerche e sviluppi
per trovare miscele di gas che possano rendere i suini
incoscienti in modo indolore.
In definitiva, i pareri dell’EFSA assumono pertanto un’importanza fondamentale, secondo cui “avere standard
elevati di benessere animale migliora la salute degli
stessi e la qualità degli alimenti, riduce la necessità di
farmaci veterinari e può aiutare a preservare la biodiversità.
Animali sani e ben curati sono essenziali per una sana
filiera alimentare”.

■ 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 e biosicurezza 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 particolare 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
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benessere) dei suini dovrebbe essere valutato in ogni
fase della macellazione per prevenire e correggere i
pericoli e mitigare le conseguenze negative sul benessere.
4. La mortalità aumenta con la lunghezza di trasporto
quando i suini non sono a digiuno prima del trasporto
rispetto ai suini a digiuno (per almeno 12 h).
5. I suini andrebbero scaricati subito e macellati nel più
breve tempo possibile. In ogni caso, il tempo massimo
tra la partenza dall'azienda, il ritiro e la fine del periodo
nella stalla di sosta non dovrebbe superare le 18 h. E’
stato dimostrato che se il tempo di attesa aumenta di
30 minuti dopo l'arrivo, c'è un aumento di 2,2 volte del
rischio di morte dei suini.
6. In caso di alte temperature, è consigliata la doccia agli
animali intermittente di non più di 10-30 minuti all'arrivo
nella stalla di sosta e poco prima di spostare i maiali
verso lo stordimento. La doccia è sconsigliata quando
la temperatura esterna è < 5°C.
7. Tenendo presente che i maiali hanno difficoltà a
scendere da un pendio, le rampe di scarico più ripide
di 20° non sono raccomandate.
8. La presenza di pericoli dovrebbe essere monitorata
valutando le conseguenze sul benessere attraverso
gli ABM (Misure Basate sugli Animali).
9. Quando l'uso di ABM non è possibile ed è presente il
pericolo, si presume che il personale sia in grado di
misurare le conseguenze sul benessere.
10. La classificazione dei pericoli in base alla gravità,
all'entità e alla frequenza delle conseguenze sul benessere dei suini durante la macellazione dovrebbe
essere effettuata in un futuro parere scientifico al fine
di dare priorità alle misure preventive e correttive e
migliorare la procedura di macellazione.
11. Una procedura operativa standard (SOP) dovrebbe
includere l'identificazione di pericoli e le relative conseguenze sul benessere, utilizzando ABM rilevanti,
nonché misure preventive e correttive.
12. La persona responsabile del macello dovrebbe attuare
azioni per prevenire il verificarsi di pericoli. Tali misure
dovrebbero includere:
a) l'ispezione e la manutenzione delle strutture,
b) formazione e rotazione del personale,
c) impostazioni e uso adeguati dell'attrezzatura.
13. Quando viene identificato un pericolo, dovrebbe
essere corretto senza alcun ritardo.
14. Inoltre, dovrebbero essere messe in atto misure per
prevenire e mitigare le conseguenze sul benessere.
15. Le pratiche che portano a serie compromissioni del
benessere dovrebbero essere evitate, modificate o
sostituite da altre pratiche che garantiscono migliori
risultati in termini di benessere.
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n

condizioni di stress;
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:
n Svezzamento: suini dallo svezzamento all'età di 10
settimane;
n Ingrasso: suini dall'età di 10 settimane alla macellazione
o all'impiego come riproduttore;
n 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
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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
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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 posizione, 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 checklist 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 singolo allevamento alla
media regionale e nazionale.
Ogni azienda deve avere una quota (un box) di suini con
coda lunga. Non è specificata la quantità e si considera
almeno 1 box.
Ad oggi emergono forti preoccupazioni nell’applicazione
di tale norma sia per quanto riguarda l’allevamento che il
macello. Dalle esperienze di campo emerge una forte
difficoltà al non taglio coda per oggettiva difficoltà alla
prevenzione della morsicatura da parte dei suinetti, nonostante il controllo di tutti i parametri sopra elencati, tra
cui anche la genetica. Inoltre, anche in assenza di danni
visibili sul suino, in sede di macellazione emergono grossi
problemi qualitativi dovuti a ematomi e versamenti di
sangue all’altezza della coda.

■ Castrazione dei suini
L'implementazione di metodi alternativi alla castrazione
dei suinetti per evitare di eseguirla chirurgicamente,
senza anestesia o analgesia, è un dibattito ricorrente
nell'Unione europea.
La base normativa è solida e conosciuta in tutta l'UE: la
Direttiva 120/2008 sulle norme minime per la protezione
dei suini, stabilisce che una delle eccezioni al divieto di
eseguire mutilazioni nei suini (maschi) è la castrazione
chirurgica. Nel caso venga effettuata “prima dei 7 giorni,
può essere effettuata da una figura professionale adeguatamente formata, senza la necessità di applicare né
l'anestesia né l'analgesia, purché sia effettuata con
metodi diversi che non lacerino i tessuti”. Se viene
eseguita dopo 7 giorni di vita, deve essere eseguita in
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anestesia e analgesia prolungata praticata da un veterinario.
Nel 2010 è stata firmata la Dichiarazione volontaria - sottoscritta da tutti i portatori d’interesse tra cui il CLITRAVI
e con il co-ordinamento della DG SANTE - in merito alle
“alternative alla castrazione”, proponendo due date:
n Primo gennaio 2012. Per interrompere l'esecuzione
della castrazione chirurgica senza l'uso di anestesia e
/ o analgesia prolungata.
n Primo gennaio 2018. Per interrompere l'esecuzione
della castrazione chirurgica tranne che in alcune
eccezioni legate a prodotti tradizionali di alta qualità.
In merito a quest’ultima scadenza, è stato fondamentale
il risultato sotto forma di deroga conseguita da ASSICA
la quale ha ottenuto che nel testo fosse sottolineata
l’impossibilità, per esigenze qualitative legate alle produzioni
tradizionali della nostra salumeria, di mettere fine alla
castrazione. Tuttavia tale deroga è subordinata alla redazione di una lista di prodotti tradizionali - non solo
italiani - che per le loro caratteristiche necessitano di un
suino castrato.
Per rispettare queste date, era necessario rispettare una
serie di condizioni quali l'esistenza di metodi riconosciuti
di rilevamento dell'odore sessuale (odore di verro), l'implementazione di metodi rapidi di rilevamento nei macelli,
la riduzione dell'odore sessuale mediante selezione
genetica e / o gestione e alimentazione, accettazione di
questi prodotti da parte dei consumatori, ecc...
Poiché i prerequisiti non sono stati rispettati da nessuno,
è stato impossibile interrompere la castrazione in modo
generalizzato nell’UE. Infatti, il mondo produttivo ha
bisogno di piene ed ampie rassicurazioni che qualsiasi alternativa alla castrazione chirurgica sia in grado di garantire
lo stesso livello produttivo e la stessa qualità della carne
e dei prodotti a base di carne indipendentemente, per
esempio, dal peso dei suini.
Paesi come la Germania avanzano normativamente più
velocemente su questo tema. Il Regolamento tedesco,
che proibisce la castrazione chirurgica senza anestesia o
analgesia, avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2019,
ma ha subito una moratoria di due anni. L'opzione per
l'allevatore tedesco sarà l'utilizzo dell'anestesia generale
per inalazione con isofluorano. Ma è necessario disporre

dell'attrezzatura necessaria e ricevere una formazione
adeguata.
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 di tali pratiche. A questo si aggiunge il
fatto che, in Italia, è stata verificata una problematica
legata alla rifilatura del prosciutto dove, la presenza del
testicolo, richiederebbe una scopertura eccessiva rispetto
gli standard del prosciutto di Parma.
In ogni caso, l’unico prodotto oggi in commercio per
evitare la castrazione chirurgica è Improvac, autorizzato
dall’Unione europea l’11 maggio 2009. Improvac agisce
stimolando il sistema immunitario del suino a produrre
anticorpi contro l’ormone di rilascio delle gonadotropine
(GnRH), parte del sistema che regola lo sviluppo sessuale.
Ciò inibisce temporaneamente il rilascio di steroidi dai
testicoli, tra cui l’androstenone, una delle due sostanze
responsabili dell’odore di verro. La riduzione dei livelli di
scatolo, la seconda sostanza responsabile dell’odore di
verro, prodotta negli intestini, avviene una volta che la
riduzione degli ormoni sessuali consente al fegato di
metabolizzare (assimilare) tale sostanza in maniera più
efficace.
Da prove fatte in Italia sulla qualità dei prodotti di animali
trattati con Improvac emergono problematiche legate
alla quantità di grasso depositato nei tessuti e anche di
gusto sensoriale.
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1. Le attività inerenti al controllo e alla
certificazione delle IG
Con Decreto Ministeriale n. 0017977 del 17 dicembre
2019 il Ministero delle politiche agricole alimentali e
forestali ha autorizzato l’Organismo “CSQA Certificazioni
S.r.l.” ad effettuare i controlli per la DOP Prosciutto di
Parma con contestuale approvazione del relativo Piano
dei Controlli unitamente allo Schema e al Sistema
Tariffario. Tale provvedimento ha rappresentato un forte
elemento di novità nel sistema in ragione della sostituzione
dello storico Organismo, Istituto Parma Qualità, il quale,
a partire dall’anno 1998, aveva curato il controllo della
filiera suinicola IG e la certificazione del Prosciutto di
Parma, del Culatello di Zibello (ora anch’esso certificato
da CSQA), del Prosciutto di Modena (ora IFCQ) e del
Salame di Varzi (ora CSQA).
Parimenti, nel dicembre dello stesso anno, il MIPAAF,
nel rinnovare l’autorizzazione a IFCQ Certificazioni Srl ad
effettuare i controlli per la DOP Prosciutto di San Daniele,
ha approvato il nuovo Piano dei Controlli della DOP Prosciutto di San Daniele.
I nuovi Piani di Controllo hanno apportato modifiche di
grande rilevanza alle procedure di controllo e certificazione
vigenti fino a data 31 dicembre 2019.
Schematicamente si evidenziano le innovazioni di maggior
rilievo:
n Introduzione del RIFT: da data 01/01/2020 è entrato
in funzione il nuovo sistema informatico che raccoglie,
aggrega e organizza i dati registrati da allevamenti,
macelli e laboratori di sezionamento della filiera suinicola
ai fini dell’identificazione e tracciabilità della materia
prima. In tal ottica si è assistito al passaggio da un sistema di gestione del controllo;
n Introduzione della Dichiarazione di Macellazione (DM)
con la quale il macello documenta e registra la giornata
di macellazione ai fini della DOP;
n Dichiarazione Specifica (DS) con la quale il macello o
il Laboratorio di Sezionamento (ivi compreso il macello
che ricopre anche il ruolo di sezionatore) attesta,
all’atto del trasferimento, che le carcasse/tagli anatomici/cosce fresche sono conformi ai requisiti prescritti
dal Disciplinare;
n Introduzione della necessità di indicazione da parte
degli stabilimenti di macellazione del cd. Lotto di macellazione;
n Nuove procedure di regolarizzazione per le partite di
peso non conforme con eliminazione dell’obbligo per
gli allevamenti di effettuare la pesatura della partita di
suini alla partenza;
n Introduzione di ulteriori adempimenti per i macelli in
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materia di tracciabilità e rintracciabilità della materia
prima;
Rivisitazione del sistema delle Non conformità con
aumento sensibile della gamma delle Non conformità
gravi con conseguenze in termini di segnalazione ex
D.lgs. 297/2004;
Intensificazione del cd. Controllo del fresco per la
DOP Prosciutto di Parma (passaggio da almeno 7%
ad almeno 14%).

Nel corso dell’anno 2020 la struttura dell’Associazione
si è costantemente adoperata per rappresentare le
istanze delle aziende poste in forte difficoltà operativa
dalla repentina approvazione dei nuovi Piani di Controllo
suddetti, mediante costanti interlocuzioni sia con gli Organismi di Certificazione sia con le strutture ministeriali
in particolare dell’ICQRF In tal contesto, ASSICA ha affiancato le aziende nella risoluzione di problematiche di
natura tecnica, ha promosso incontri congiunti fra le
aziende e gli Organismi di Certificazione, ha organizzato
riunioni in presenza e online con le strutture ministeriali;
inoltre ha predisposto numerose note tecniche, memorie
scritte, ha contribuito alla redazione di reclami e ricorsi
sulle non conformità rilasciate, ha proposto modifiche a
procedure operative.
Nello specifico l’attenzione si è concentrata in particolare
sui seguenti aspetti:
n Individuazione e riferibilità dei difetti delle cosce fresche
di natura tecnologico-qualitativa;
n Soglie previste dai Piani di controllo ai fini del rilascio
delle Non Conformità derivanti dal cd. Controllo delle
cosce fresche;
n Chiarimenti da parte degli ODC sulle due procedure
previste dai Piani di controllo per la regolarizzazione
delle partite con peso non conforme;
n Individuazione di soglie di accettabilità per illeggibilità
di tatuaggi di origine/classificazione carcassa/lotto di
macellazione;
n Chiarimenti sulle modalità di utilizzo del RIFT e relativi
adempimenti;
n Applicazione del novellato istituto della diffida alle
contestazioni amministrative derivanti da Non conformità
gravi.
Nelle more della discussione relativamente ai profili critici
dei suddetti Piani, ASSICA ha seguito i lavori di ulteriore
modifica dei Piani approvati a fine 2019, sostenendo le
istanze delle aziende; le risultanze del lavoro di revisione
troveranno verosimilmente approdo nel corso del 2021.
In tale ottica i Piani di controllo dovranno essere adeguati
alle procedure e alle tipologie di non conformità comprese
nelle nuove Linee guida ministeriali della Filiera Suinicola,
approvate da ultimo nell’aprile del 2020.
Infine, nell’ambito delle produzioni IG sono state costan-
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temente seguite le attività volte alla redazione delle
proposte per la modifica dei disciplinari di talune IG.

2. Le attività inerenti alle Commissioni Uniche
Nazionali

n
n
n
n

Sportello permanente per l’internazionalizzazione della
filiera;
Seminari sponsorizzati;
Mantenimento piattaforme social;
Attività di informazione mediante pubblicazione sul
periodico “L’Industria delle Carni e dei Salumi”;
Produzione di dati e statistiche a supporto dei lavori
delle Commissioni Uniche Nazionali.

Vi è l’auspicio che con la ripresa delle CUN in presenza
talune delle attività individuate possa essere compiutamente
organizzata e messa a disposizione delle aziende.

3. Tavolo interregionale della filiera suinicola
Nell’areale della pianura padana, nelle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, è concentrata gran parte della filiera
suinicola italiana. Sulla scorta di tale assunto, è stato
creato un tavolo interregionale al fine di analizzare i
problemi del settore suinicolo nel complesso momento
storico in corso. Gli intendimenti iniziali manifestati dai
rappresentanti delle due Regioni concernevano, in particolare, la necessità di attuare strumenti come il Sistema
di Qualità Nazionale, che possano differenziare e valorizzare
le destinazioni delle carni suine fresche diverse da quelle
dei prodotti DOP e utilizzare le risorse del Piano di
sviluppo rurale per un rinnovamento delle strutture, in
modo da migliorare sia il benessere animale che la sostenibilità ambientale. Ulteriore intendimento era quello
di giungere ad un vero e proprio patto di filiera al quale
vincolare gli aiuti economici delle due regioni, anche mediante la creazione di una organizzazione interprofessionale
che possa valorizzare tutte le componenti della filiera,
storicamente disaggregata.
Il tavolo interregionale si è riunito nelle date del 6 aprile,
27 maggio e 14 dicembre 2020 e ha registrato la partecipazione delle organizzazioni e delle associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici di tutte
le fasi della filiera suinicola per individuare proposte di intervento sia a breve termine che di medio-lungo periodo;
per identificare strategie di promozione e campagne di
comunicazione dei diversi prodotti ottenibili dalle filiere
suinicole nazionali; per favorire il commercio all’estero
con forti investimenti; per promuovere azioni che consentano il superamento di barriere, non solo di natura
sanitaria, che ostano all’esportazione dei prodotti della
salumeria italiana.
Questi i principali punti oggetto di discussione:
n la crisi congiunturale legata all’emergenza Covid-19
con interventi emergenziali a breve termine ma sinergici
ad una strategia di medio-lungo periodo;
n Identificazione di adeguate strategie di promozione e
campagne di comunicazione dei diversi prodotti ottenibili
dalle filiere suinicole nazionali;

63

A causa della pandemia da coronavirus, nel corso del
2020, le Commissioni Uniche Nazionali sono state impossibilitate ad operare in presenza presso la Borsa
Merci di Parma e Mantova, nonostante la predisposizione
presso le Fiere di Parma di una nuova sede nel Padiglione
“ingresso ovest”. Il lavoro delle Commissioni di rilevazioni
prezzi e delle CUN, nei mesi del lockdown, non si è
tuttavia mai interrotto in quanto le relative attività sono
state condotte mediante collegamenti telematici con
incontri sulle piattaforme online.
In ragione del ruolo fondamentale delle CUN per i
rapporti commerciali lungo la filiera mediante la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, della
tendenza di mercato e dei relativi prezzi indicativi,
ASSICA ha avviato una riflessione con il MIPAAF e con
BMTI volta a operare opportune modifiche al Regolamento
di funzionamento delle CUN; ciò al fine di conferire alla
CUN Suini da macello la corretta funzione di vera
espressione del mercato. In tale ottica, con l’avvio delle
interlocuzioni per la modifica del Regolamento, si confida
che nei prossimi mesi possa essere raggiunto un
accordo con tutti i soggetti coinvolti nelle CUN. La
previa modifica delle disposizioni regolamentari in materia
di definizione dei prezzi e di corretta attribuzione delle
prerogative alle varie Parti è passaggio ineludibile per
un rafforzamento dello strumento CUN nell’ambito del
quale, nel corso del 2020, ASSICA ha elaborato un
piano di azione per proseguire nella promozione e valorizzazione delle CUN. In particolare, le proposte dirette
alla Camera di Commercio di Parma, sono volte a supportare le aziende del comparto e a qualificare la Borsa
Merci come punto di riferimento delle aziende del
settore e del territorio anche per lo sviluppo del proprio
business.
A titolo esemplificativo si riportano talune attività da
inserire in un arco pluriennale:
n Attivazione di uno sportello ASSICA/CCIA Parma
anche mediante la calendarizzazione di eventi tematici
con specifici esperti chiamati a relazionare e a rispondere
ai quesiti delle aziende presenti;
n Osservatorio congiunturale di sistema per il settore
suinicolo;
n Osservatorio dazi;
n Osservatorio e-commerce;
n Osservatorio distribuzione;
n Percorso formativo sulla sostenibilità;
n Osservatorio europeo;
n Osservatorio innovazione settore suinicolo;

n
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Potenziale rafforzamento delle forme organizzative tra
gli allevatori;
Promozione di forme organizzate di collaborazione
strategica di livello interprofessionale che raggruppi
tutta le fasi della filiera: dalle fasi dei fattori di produzione
- mangimi e genetica-, all’allevamento nelle sue diverse
componenti, alla macellazione, all’industria dei salumi,
ai consorzi di tutela, fino alla GDO;
Strategie di diversificazione, valorizzazione e promozione
dei diversi prodotti ottenibili dalle filiere suinicole
nazionali, con particolare riguardo all’export;
Strategie destinate a valorizzare una rinnovata sostenibilità ambientale unita ad un miglioramento del benessere animale;
Disamina del tema del rischio, soprattutto quello di
mercato (es. fondi di mutualizzazione; fondi IST) per
definire strumenti e politiche strutturali e innovative;
Rinnovo degli interventi di sostegno finanziario previsti
dal Fondo per la tutela delle filiere in crisi;
Azioni di promozione e campagne di comunicazione
mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale
per la suinicoltura (DM 07 aprile 2020);
Bando indigenti.

Dagli incontri è scaturito un documento, che troverà la
sua versione definitiva nei primi mesi del 2021, al quale i
diversi interlocutori potranno aderire.
In tal contesto ASSICA ha partecipato attivamente alle
riunioni e ai relativi lavori, facendosi promotrice di
specifiche linee di intervento per superare la difficile situazione in cui grava la suinicoltura italiana.

Tematiche del lavoro
Il negoziato per il rinnovo del CCNL dell’industria
alimentare
Il 30 novembre 2019 è scaduto il CCNL dell’Industria alimentare, con valenza quadriennale: dal 1° dicembre
2015 al 30 novembre 2019.
Fin dall'inizio il negoziato per il rinnovo del CCLN dell’industria alimentare, si è dimostrato oltremodo difficile a
causa dell'onerosità della piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali, che prevedeva
unaumento retributivo di 205 euro medi mensili, per i
quattro anni di durata contrattuale, oltre ad altre richieste
di carattere normativo in materia che comportavano un
sensibile aumento dei costi del lavoro per le aziende.
Inoltre, bisognava tenere presente che il rinnovo doveva
avvenire nel quadro delle regole stabilite dall’Accordo
Interconfederale del 9 marzo 2018, sottoscritto tra
Confindustria, Cgil, Cisl, Uil.
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
stava subendo i pesantissimi contraccolpi dell’emergenza
sanitaria.
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.
Il 6 maggio 2020, 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.
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 2020
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■ L’Accordo di ASSICA, ASSOCARNI e UNITALIA
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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
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già estremamente critico, ASSICA - con ASSOCARNI e
UNITALIA - 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 permettendo di sospendere automaticamente le
annunciate agitazioni sindacali.
In base all’Accordo, nel mese di maggio e con decorrenza
retroattiva dal 1° dicembre 2019 è stato riconosciuto un
incremento retributivo a parametro 137 di Euro 21,43
lordi, assolvendo in questo modo gli incrementi retributivi
per l’intero anno 2020.

La sottoscrizione di ASSICA dell’Accordo 31 luglio
2020

Le misure del Governo a
sostegno del comparto
Sul fronte dell’azione di governo a sostegno dell’economia,
l’anno 2020 si è dimostrato ricco di iniziative e stanziamenti.
Tuttavia, occorre rilevare con oggettività, nonostante i
numerosi e consistenti fondi stanziati a favore delle filiere
agroalimentari, solo pochi di questi sono stati effettivamente
erogati, mentre una gran parte attende ancora provvedimenti attuativi, programmazione ed espletamento di
ulteriori passaggi burocratici.
A fronte di tempestive erogazioni di risorse alle categorie
più duramente colpite dalle misure restrittive messe in
atto per contenere l’emergenza pandemica, le risorse
pur consistenti destinate all’agroalimentare hanno stentato
ad essere impiegate, complice anche una situazione di
governo non armonica che ha portato nel corso del
2020 a numerosi contrasti all’interno della compagine
dei ministri, sfociati poi nella fine del governo Conte 2 e
nell’insediamento del nuovo governo Draghi a inizio
2021.
Come detto, comunque, non sono mancate le norme
che hanno introdotto misure di sostegno al settore
agroalimentare. A cominciare da marzo 2020 con il
Decreto c.d. “Cura Italia” che ha rifinanziato per 50
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Con la sottoscrizione l’otto ottobre 2020, dell’Accordo
del 31 luglio 2020 siglato da Ancit, Assobirra e UnionFood,
si è conclusa la complessa vicenda negoziale per il
rinnovo del ccnl scaduto il 30 novembre 2019.
Una vicenda negoziale senza precedenti che, di sicuro,
segna le relazioni industriali coordinate da Federalimentare.
Il 31 luglio scorso, infatti, Ancit, Assobirra e Unionfood
hanno siglato un accordo con le organizzazioni sindacali
FAI, FLAI e UILA. ASSICA e altre 10 associazioni
industriali del settore alimentare non hanno sottoscritto
tale accordo, non concordando su alcuni aspetti economici
che rilevano anche dal punto di vista delle relazioni
industriali.
Nonostante gli interventi di Confindustria per ribadire la
contrarietà a tale Accordo, interventi che avrebbero
potuto essere più incisivi e tempestivi, la situazione non
si è modificata.
Le richieste per una ripresa del dialogo rivolte alle Organizzazioni sindacali da Federalimentare e dalle Associazioni
non firmatarie, non hanno ricevuta nessuna risposta. Di
fatto, sono state rifiutate.
Nonostante la dichiarata disponibilità negoziale delle Associazioni e di Federalimentare, le Organizzazioni sindacali
hanno proclamato a partire dal 14 settembre il blocco
delle flessibilità, degli straordinari e delle prestazioni aggiuntive oltre a quattro ore di sciopero per il 9 ottobre.
Queste iniziative hanno creato notevoli problemi alle
aziende del settore, proprio in un momento in cui l’attività
produttiva era in ripresa dopo mesi di crisi dovuta all’emergenza Covid ed erano in aumento le richieste della
distribuzione.
Di conseguenza, nonostante la resistenza delle prime

settimane, diverse aziende si sono trovate nella necessità
di aderire individualmente all’Accordo a causa dei danni
provocati dal blocco della flessibilità e degli straordinari e
per evitare gli ulteriori e maggiori danni che lo sciopero
annunciato per il 9 ottobre p.v. avrebbe causato.
Considerando lo stato di necessità in cui si è trovato il
nostro settore, gli organi direttivi di ASSICA hanno
deciso di modificare la precedente posizione e sottoscrivere, sia pure con qualche cautela, l’Accordo 31 luglio
2020, per fare cessare le agitazioni e per fare revocare
lo sciopero.
Infatti, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo,
è stato stipulato un ulteriore Accordo tra ASSICA e FAICISL, FLAI-CGIL e UILA -UIL per garantire alcuni punti
imprescindibili, tra cui in primo luogo, la piena ed
autonoma titolarità negoziale di ASSICA per il rispettivo
settore di rappresentanza.
È stata, inoltre, considerata condizione necessaria la
continuazione del percorso di approfondimento ed esame
delle specificità relative al settore delle carni suine e dei
salumi, già iniziato nel corso della trattativa, per arrivare
a creare una disciplina specifica di settore.
ASSICA fin da subito si è organizzata perché questa
specifico Accordo abbia concreta attuazione in modo da
giustificare una non facile scelta di relazioni industriali e
negoziali.
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milioni di euro il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti che viene gestito tramite
un gruppo di coordinamento presso il Mipaaf con le associazioni che si occupano di fornire aiuto e assistenza
alle persone in condizione di necessità e denominato
“Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare”. All’interno di tale primo rifinanziamento da 50
milioni di euro, 13 milioni sono stati destinati all’acquisto
di prodotti di salumeria, in particolare 9 milioni di euro
sono stati assegnati all’acquisto di prosciutti DOP Parma
e San Daniele con bando di giugno 2020 e altri 4 milioni
di euro circa sono stati destinati all’acquisto di salumi
DOP e IGP, segnatamente Mortadella Bologna IGP,
Salame Cacciatore DOP, Salame di Varzi DOP, Salame
Piacentino DOP e Cotechino Modena IGP.
L’aiuto alle persone indigenti è stato il filo conduttore
anche del successivo stanziamento previsto già a maggio
dal Decreto Rilancio con una dotazione ulteriore di 250
milioni di cui ben 36 sono stati destinati all’acquisto di
prosciutti cotti con materia prima nazionale, prosciutti
crudi DOP e altri salumi DOP e IGP con materia prima
nazionale. A questi 36 si sono poi aggiunti circa 8 milioni
di euro per l’acquisto di salumi non da suino pur sempre
con materia prima nazionale. Tale dotazione è tuttavia
solo recentemente stata utilizzata con l’attivazione di un
primo bando per prosciutti crudi DOP da circa 14 milioni
di euro a marzo 2021.
Tali aiuti destinati essenzialmente a fronteggiare le difficoltà
economiche per le purtroppo numerose famiglie trovatesi
improvvisamente in stato di necessità, hanno comunque
rappresentato un aiuto indiretto anche per le produzioni
del settore, pesantemente segnate dal duro blocco delle
attività Ho.Re.Ca. che sia per le restrizioni introdotte sia
per i minori flussi lavorativi e turistici, hanno causato un
calo sensibile degli ordinativi, non compensato dagli
acquisti domestici.
Proprio per dare sollievo in maniera tangibile alle difficoltà
di quella parte delle filiere produttive più legate all’Ho.Re.Ca.,
ad agosto con l’omonimo decreto governativo è stato introdotto un consistente contributo a fondo perduto destinato alle attività di ristorazione a parziale copertura
degli acquisti di prodotti agroalimentari nazionali effettuati
in precedenza. L’aiuto, erogato a beneficio di una pluralità
di prodotti, è stato fruito con tempestività entro la fine
del 2020, pur tuttavia non senza difficoltà interpretative
per il chiarimento delle quali anche ASSICA, seppure
non direttamente coinvolta dall’accesso al contributo, ha
svolto approfondimento con tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte.
Le misure governative di intervento economico atte a
tentare di alleggerire l’impatto delle restrizioni imposte
dall’imperativo sanitario di contenere la diffusione dei
contagi si sono susseguite nella seconda parte dell’anno
con un ritmo incalzante. A partire da fine ottobre e fino a
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dicembre si è assistito all’emanazione di ben 4 Decreti
c.d. “Ristori” contenenti di volta in volta misure trasversali
di intervento a beneficio del mondo imprenditoriale,
talvolta con specifici riferimenti anche all’agroalimentare.
E’ risultato tuttavia poco organico e armonizzato l’intervento,
specie con riferimento al settore agroalimentare per il
quale sono stati inizialmente previsti alcuni contributo a
fondo perduto, successivamente tuttavia riallocati in un
più generico fondo a beneficio delle filiere agroalimentari
affidato al Mipaaf affinché fosse possibile strutturare interventi più organici non solo di indennizzo del settore
agroalimentare, ma di strutturazione di una ripresa solida
e pronta in superamento dell’emergenza pandemica.
Così con la manovra finanziaria 2021 sono stati allocati
150 milioni di euro (poi divenuti 300 con l’integrazione di
ulteriori risorse) a beneficio di interventi a sostegno dell’agroalimentare. Tale fondo è attualmente in dotazione
al Mipaaf che deve approntarne le linee di investimento.
Sempre grazie alla legge di bilancio 2021 è stato ulteriormente rifinanziato per 40 milioni di euro il fondo dedicato
alle persone indigenti. Tali risorse devono ancora essere
ripartite tra i diversi prodotti agroalimentari, ma contribuiranno sicuramente a non mandare sprecato cibo deperibile
invenduto e a supportare le necessità delle famiglie più
bisognose.
Infine, sempre in tema di sostegni al comparto agroalimentare, occorre menzionare il Decreto sostegni di
marzo 2021 che ha implementato le risorse del fondo
per le filiere agroalimentari portandone l’ammontare complessivo a 300 milioni di euro.
Di ben più ampio respiro e portata, invece, la messa a
punto in questo inizio di 2021 del PNRR - Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza che dispiega su 6 linee di intervento
gli oltre 200 miliardi di euro di risorse comunitarie spettanti
all’Italia tra gli stanziamenti UE per rilanciare la ripresa del
vecchio continente post pandemia. Un insieme di progetti
e riforme strutturali, su un arco temporale di 5/6 anni
che nelle intenzioni del governo dovrebbero dispiegare
la propria forza e ricaduta positiva sul PIL per un ben
maggiore numero di anni al di là del periodo previsto per
la loro realizzazione, restituendo agli italiani un Paese più
competitivo, al passo con le nuove tecnologie e in grado
di produrre di più con meno risorse, ottenendo un
beneficio impatto ambientale.
Le 6 linee di intervento del PNRR o missioni sono a loro
volta articolate in componenti e progetti abbastanza dettagliati, molti dei quali interessano e coinvolgono direttamente anche i settori agroalimentari del Paese: da una
produzione più sostenibile ad una più ampia diffusione di
tecnologie per l’uso intelligente delle risorse e dell’energia,
dalla digitalizzazione delle produzioni al sostegno all’export
delle nostre imprese, dalla sburocratizzazione dei servizi
al cittadino ad una migliore dotazione e fruibilità delle infrastrutture di trasporto interne al territorio nazionale.
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L’attività di comunicazione
a favore del settore
La collaborazione con l’Associazione Carni
Sostenibili

Allo stesso modo, fra le iniziative di comunicazione
orientate a diffondere le informazioni corrette sul settore,
nell’ottobre del 2020 è partita la campagna video #AlleviamoRispetto, un progetto nato per dar voce agli allevatori, per lo più giovani, consapevoli che per sopravvivere
occorre puntare sulla qualità, a cominciare dalle stalle e
dal benessere animale. Già nell'arco dell'anno precedente
erano stati diffusi articoli che raccontavano le storie di
chi vive il mondo dell'allevamento e può parlarne come
una realtà diversa da quella spesso riportata da alcune
indagini giornalistiche. Attraverso delle brevi video-pillole
diffuse sui canali web di Carni Sostenibili e su alcuni importanti quotidiani online, #AlleviamoRispetto si è stavolta
focalizzata sulla figura dell’allevatore, di cui si sono seguiti
e descritti brevemente non solo la vita quotidiana, ma
anche e soprattutto gli sforzi per portare avanti l’attività,
migliorando le proprie competenze ed affinando le riflessioni che tutti, oggi, siamo portati a fare. La campagna
ha mostrato in video anche un allevamento di suini,
come esempio virtuoso di un settore spesso sotto
attacco mediatico per immagini che non rappresentano
gli standard qualitativi ormai raggiunti lungo tutta la filiera,
sempre più spesso.
Il 16 novembre 2020 è stato celebrato il decennale
come patrimonio immateriale dell’Unesco della Dieta
Mediterranea, il modello alimentare più famoso al mondo.
In questa occasione l’Associazione Carni Sostenibili ha
rivisitato il celebre modello iconografico a piramide che
l’ha sempre accompagnata, pensando a una nuova simbologia, adatta a rappresentarne la complessità e l’unicità,
riunificandone anche graficamente le due grandi anime quella nutrizionale e quella antropologica e sociale. É
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La comunicazione si conferma strumento imprescindibile
per diffondere una corretta informazione su carne e
salumi, specie se correlati alla dieta, che deve essere
sempre equilibrata e sempre più “sostenibile”. ASSICA,
in collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani (IVSI) e con l’Associazione Carni Sostenibili, a cui
ASSICA aderisce, lavora da anni a questo obiettivo e assume un compito indispensabile, per raggiungere con la
sua comunicazione il grande pubblico così come la platea
di operatori del settore.
In particolare, l’Associazione
Carni Sostenibili ha continuato anche nel corso dell’ultimo anno la sua attività
di divulgazione, anche grazie
all’impegno diretto dei suoi
membri (ASSICA, ASSOCARNI e UNAITALIA), con
tutti gli strumenti a disposizione, come il sito web, i
presidi sui social media, un’intensa attività di ufficio stampa, l’organizzazione di eventi
ed incontri (virtuali, a causa della pandemia) e la realizzazione
di materiali di comunicazione dedicati. L’obiettivo di creare
sempre più occasioni di informazione e diffondere i messaggi chiave sul settore carni e salumi è stato raggiunto
su più tematiche, fra cui non sono mancati approfondimenti
sull’equilibrio in ambito nutrizionale, sul reale impatto
delle produzioni animali sull’ambiente, sui progetti di sostenibilità nel settore e sul valore economico e culturale
che questo ha nella società.
Particolarmente importanti come sempre le iniziative organizzate con la partecipazione di esperti del settore
agroalimentare, zootecnico e medico-scientifico, soprattutto
a livello europeo, finalizzate a contribuire alla corretta
informazione sul settore delle carni dei salumi, con una
comunicazione diretta e semplice, ma sempre basata su
evidenze scientifiche. In ogni occasione è sempre stato
dato ampio risalto e visibilità alle buone pratiche che la
filiera zootecnica italiana ha implementato negli ultimi
anni, per perseguire l’obiettivo di una sempre maggiore
sostenibilità e un minore impatto delle produzioni.
Fra i contenuti promossi, l'importanza del ruolo della
Dieta Mediterranea come esempio di corretto regime
alimentare, la promozione della sostenibilità ambientale

delle principali filiere produttive e di tutte le attività inerenti
alla sicurezza alimentare e al benessere animale.
L'Associazione Carni Sostenibili ha assunto un ruolo di
importanza strategica anche per il suo contribuito nel far
conoscere la posizione delle associazioni di categoria e
di quelle di allevatori europee riunite in European Livestock
Voice, a seguito della presentazione della strategia Farm
To Fork, per la quale si sono moltiplicate le iniziative per
far sentire la voce degli operatori del settore a livello comunitario (maggiori informazioni a pag. 37).
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nato così il “Tempio della Dieta Mediterranea”, che
mutua la struttura di un insuperato modello architettonico
della nostra cultura e diventa l’emblema di questo stile
alimentare, riunendo alla base i suoi aspetti sociali e ambientali e sulle colonne le 4 categorie
alimentari: carboidrati, frutta, verdura
e proteine. La carne
rappresenta un alimento fondativo presente costantemente, nel corso dei millenni, nelle elaborazioni culinarie dei popoli mediterranei: per
questo, il tempio si
presta ad esprimere
ciò che questo regime
alimentare rappresenta sotto più punti di
vista. A fine dicembre
2020, questi temi sono
stati raccolti per Franco
Angeli editore in un
quaderno dal titolo “Il Mediterraneo, il Tempio della
dieta”, scritto da Elisabetta Bernardi, Elisa Ascione e da
Giuseppe Pulina, disponibile anche in download sul sito
carnisostenibili.it.
A marzo 2021, in seguito alle dichiarazioni sui sistemi
zootecnici e le diete che includono il consumo di carne,
rilasciate dal neo-Ministro della Transizione ecologica
Roberto Cingolani durante la “Conferenza preparatoria
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”, il
professor Giuseppe Pulina, già presidente di Carni Sostenibili, ha scritto e pubblicato una lettera aperta, per
evidenziare alcune necessarie precisazioni. Nel proprio
intervento, il Ministro non aveva risparmiato critiche all'universo della zootecnia e in particolare alle diete basate
sul consumo di carne, sostenendo che un consumo eccessivo porta inevitabilmente ad impatti sulla salute, invitando a diminuire la quantità di proteine animali, sostituendole con quelle vegetali. Per farlo, aveva anche cavalcato un concetto più volte smontato da Carni Sostenibili
relativo al reale quantitativo di acqua necessaria per produrre carne.
Di qui la decisione di esprimere la posizione delle realtà
del settore zootecnico, fortemente critica: nella sua
lettera Pulina, infatti, evidenzia come le dichiarazioni del
Ministro fossero basate su pregiudizi o su posizioni
sposate da una parte della comunità scientifica, ma
respinte da una consistente altra parte, e per questo
motivo da correggere. L’intervento mirava ad evitare che
il dibattito su questi temi potesse essere costruito su
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dati non affidabili scientificamente o non aggiornati. La
risposta di Carni Sostenibili e le dichiarazioni di altre
associazioni del settore sono state riprese ampiamente
dai media, e hanno aperto un dibattito sul pregiudizio ancora molto diffuso - che identifica la filiera di
produzione della carne come una realtà non sostenibile, dimenticando completamente di evidenziare gli enormi passi avanti fatti negli ultimi anni
verso una sempre maggiore efficienza del comparto.
La pubblicazione della lettera ha sortito un
effetto positivo: il Ministro ha infatti preso contatto
con le realtà interessate, fra cui anche l'Associazione Carni Sostenibili, per avviare un dialogo e
un percorso costruttivo, in un'ottica di maggiore
collaborazione fra le istituzioni e le rappresentanze
del settore.

Approvato dall’Unione europea il primo
programma promozionale ASSICA
Trust your Taste, choose european quality è il
titolo del Programma di ASSICA - presentato
ai sensi del Reg. UE 1144/2014 - approvato
dall’Unione europea.
Si tratta di un programma triennale (2021-2024) di promozione della carne suina e dei salumi che si svolgerà in
Italia e Belgio, con un budget complessivo di 1.650.000
euro.
Le attività del Programma sono finalizzate a rafforzare il
dialogo con la filiera, a migliorarne la sostenibilità e ad
aumentare la presenza dei prodotti del settore sui media.
Per fare questo, nel Programma triennale sono previste:
n azioni di ufficio stampa - comprese quelle radiotelevisive
- per contrastare la diffusione di fake news che spesso
toccano il settore;
n eventi e seminari per gli operatori di settore;
n partecipazione a Tuttofood 2021;
n comunicazione online (web e social media);
n realizzazione di video formativi dedicati agli operatori
del settore, ai banconisti della GDO e ai banconisti di
GDO e normal trade;
n iniziative sul punto vendita, in collaborazione con associazioni del trade;
n eventi istituzionali e attività di PR a Bruxelles.
Con oltre 70 anni di esperienza nel comparto, ASSICA
gioca un ruolo centrale e sempre più strategico nel
settore, che rappresenta a livello nazionale. Per questo
motivo il nome della campagna Trust your Taste, choose
european quality afferma e consolida tale ruolo dell’Associazione quale fonte autorevole di informazione sulla
qualità di carne suina e salumi e promotore di una
crescente sostenibilità della filiera.
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IVSI e l’attività di
comunicazione con
al centro la sostenibilità
L’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani (IVSI) è
un consorzio volontario
senza fini di lucro, nato
nel 1985 per diffondere
informazioni e valorizzare
l’immagine dei salumi,
in Italia e nel mondo.
Nei decenni si è affermato come fonte informativa autorevole per la salumeria italiana, punto di riferimento per la stampa, gli opinion leader e i consumatori. In stretta sinergia con ASSICA rappresenta sempre più un presidio strategico a
difesa del settore, anche attraverso la gestione
della comunicazione in caso di crisi mediatiche.
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.
IVSI 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 realizzati
in Europa (Germania, Francia, Inghilterra, Svezia,
Finlandia, Belgio) e nel mondo (Russia, Brasile,
Stati Uniti, Canada, Corea del Sud, Hong Kong,
Taiwan e Giappone).
Nel 2019 l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
ha presentato il Manifesto IVSI - la Carta dei
nostri valori che raccoglie i valori identificativi
dei produttori di salumi e testimonia l’impegno
delle aziende a favore dei consumatori. Il Manifesto IVSI è stato il punto di partenza di un percorso che l’Istituto ha intrapreso per favorire la
sostenibilità del settore e creare un nuovo
modello di impresa a prova di futuro.

da linee guida per le aziende ogni giorno.
Anche il 2020 è stato ricco di iniziative per far conoscere
il progetto del Manifesto all’interno del settore, alla
stampa e al grande pubblico.
Il Manifesto IVSI è stato oggetto di una lectio magistralis
del Presidente Pizzagalli all’Università Ca’ Foscari di
Venezia, svoltasi il 23 settembre all’interno del Master in
Cultura del Cibo e del Vino. IVSI ha risposto all’invito
raccontando, attraverso l’intervento del Presidente, il
percorso che ha portato alla creazione della Carta dei
valori e il ruolo che l’Istituto ha deciso di assumere per il
settore, facendosi promotore di percorsi formativi sui
temi della sostenibilità dedicati alle aziende.
Il 29 e 30 settembre IVSI ha partecipato, per il terzo
anno consecutivo, all’ottava edizione del Salone della
CSR e dell’innovazione sociale, il più grande evento

Il Manifesto IVSI sempre più protagonista
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Il Manifesto IVSI raccoglie i valori identificativi delle
aziende produttrici di salumi, sintetizzati in: storia e tradizione, informazione e cultura, qualità e sostenibilità,
legame con il territorio, stile di vita italiano, gioco di
squadra e orientamento al futuro. 7 valori che fungono

italiano su sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa.
A causa della pandemia, l’edizione è stata organizzata in
versione digitale per far fruire gli eventi da remoto agli
oltre 7500 partecipanti. In questa edizione, dedicata a I
volti della sostenibilità, il Presidente Pizzagalli ha presentato
un aggiornamento sul progetto del Manifesto IVSI, con
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impegno di IVSI nel diffondere la tradizione della nostra
salumeria, abbinata oggi ad una sempre più importante
mission, legata alla diffusione della cultura della sostenibilità.
L’evento è stato seguito in live streaming su Facebook
da oltre 1200 utenti ed è stato reso disponibile online
anche dopo la diretta nella pagina dell’Ambasciata d’Italia
dedicata alla manifestazione.

Non vediamo l’ora di mangiare il futuro: la prima
campagna ADV sul Manifesto IVSI

un focus sulle attività che l’Istituto promuove per stimolare
le aziende del settore verso una nuova consapevolezza
in termini di sostenibilità.
A novembre, nell’ambito della V° edizione della Settimana
della cucina italiana nel mondo coordinata dalla Farnesina,
IVSI e ASSICA sono state invitate a prendere parte alle
celebrazioni organizzate dall’Ambasciata d’Italia a Parigi
in collaborazione con l’Accademia della Cucina Italiana
(delegazione di Parigi) e con la Maison de l’Italie. La
partecipazione si è
concretizzata in
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due interventi alla tavola rotonda dal titolo “Salumi italiani:
storia, territori, gusto a 200 anni dalla nascita di Pellegrino
Artusi” organizzata in video streaming e promossa dai
canali istituzionali dell’organizzazione: lo scenario economico
del settore, con un quadro sulla situazione export e sulla
promozione dei salumi made in Italy in Francia e nel
mondo è stato tracciato da Monica Malavasi, Responsabile
comunicazione ASSICA e Direttore IVSI; è stato invece
il Presidente IVSI Francesco Pizzagalli a rappresentare e
raccontare l’Istituto, citando nel suo discorso lo storico
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Il 26 novembre 2020 è partita la prima campagna di comunicazione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sul
Manifesto IVSI con l’obiettivo di far conoscere il lavoro
svolto dall’Istituto per una sempre maggior sostenibilità
nel settore della salumeria italiana. La Carta dei valori
dell’Istituto ha gettato le basi per una missione ancor più
ampia che IVSI ha deciso di assolvere: stimolare il
settore con azioni concrete e occasioni di formazione
specifica, per accompagnare la transizione necessaria
verso una sempre maggiore sostenibilità.
Da qui, la necessità di avviare una campagna di comunicazione per gli operatori del settore, che informasse dell’esistenza del Manifesto IVSI e della possibilità di sottoscriverlo, seguendone le regole ed impegnandosi in un
percorso di evoluzione aziendale, con un nuovo senso di
responsabilità sociale. La campagna stampa dal claim
“Non vediamo l’ora di mangiare il futuro” cerca di trasmettere la voglia di andare avanti, di guardare al futuro
con positività, per un settore che pur intriso di storia,
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non ha mai smesso di innovare, e anche in questo
momento storico, cerca il modo di adeguarsi alle nuove
esigenze del consumatore, nel rispetto della tradizione
che lo contraddistingue. La campagna del Manifesto
IVSI è stata pianificata su quotidiani nazionali e stampa
specializzata: Sole 24 Ore, Corriere Economia, Agrisole,
Mark Up, Salumi & Consumi e Food.

Obiettivo sostenibilità: la mission di IVSI si fa
ancora più grande

Monica Malavasi e Francesco Pizzagalli durante il digital workshop

digitale, di Simone Pedrazzini e Davide Tonon, rispettivamente Direttore e Sustainability Consultant di Quantis.
Nel corso del workshop sono emersi interessanti spunti
e riflessioni per la sostenibilità del settore della salumeria
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Il Manifesto IVSI, con i suoi 7 valori, ha messo al centro
lo sviluppo delle aziende, non più viste come soli luoghi
di produzione, ma come soggetti chiamati ad avere un
ruolo nuovo e diverso. Si può fare
business rendendo un servizio alla
società, ridando dignità e valore al
lavoro, contribuendo al benessere
del territorio e della comunità, diventando artefici di un mondo migliore. Per questo l’Istituto ha intrapreso un percorso di formazione per
le aziende del settore mirato a diffondere un nuovo modello di impresa sempre più orientato alla sostenibilità.
Il primo programma di formazione
nato dalla collaborazione tra IVSI e
Nativa, società specializzata nel supportare le aziende in ambito sostenibilità, è Measure
What Matters (MWM - misura ciò che conta) che si
basa sugli strumenti di misurazione delle B Corp, aziende
che rispettano i migliori standard di sostenibilità al mondo

sulla base delle metodologie sviluppate da B Lab, ente
no profit di cui Nativa è country partner per l’Italia. Il programma si è articolato in 4 incontri (da novembre 2020 a
febbraio 2021) orientati a guidare i partecipanti nella misurazione dell’impatto della propria azienda su quattro
aree - Governance, Persone, Comunità e Ambiente - attraverso il B Impact Assessment, lo standard internazionale
più diffuso per la misurazione degli impatti sociali e ambientali. Al termine del percorso le aziende partecipanti
hanno ottenuto il proprio punteggio (B Corp Score), elemento importante di consapevolezza e di comunicazione
del proprio profilo di sostenibilità e punto di partenza per
una strategia di miglioramento delle proprie performance.
Al Programma MWM si sono iscritte più di 60 persone in
rappresentanza di 22 aziende della salumeria italiana che
hanno espresso grande soddisfazione per questo percorso.
Il Programma Measure What Matters era stato presentato
il 21 ottobre 2020 nel corso del digital workshop “Sostenibilità e modelli d’impresa: il nuovo paradigma delle B
Corp” che, dopo l’introduzione ai lavori del Presidente
IVSI, Francesco Pizzagalli, aveva visto i contributi di Luigi
Ferrata, Segretariato ASviS (Alleanza italiana per lo
Sviluppo Sostenibile), Eric Ezechieli, Co-founder di Nativa,
Mauro Del Barba, Onorevole alla Camera dei Deputati e
Presidente di Assobenefit, e Samira Tasso, Evolution
guide di Nativa.
Il secondo Programma formativo organizzato da IVSI insieme a Nativa è stato presentato nel corso del digital
workshop dal titolo “SDG Action Manager: prepararsi
alle sfide dell’Agenda 2030 con un modello di business
a prova di futuro” che si è tenuto il 28 aprile 2021, con
la partecipazione di Eric Ezechieli e Samira Tasso di
Nativa, del Prof. Stefano Epifani, Presidente del Digital
Trasformation Institute e autore del libro Sostenibilità
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ed è stato presentato il Programma ‘SDG Action
Manager’ organizzato da IVSI in collaborazione con
Nativa, che consente alle aziende partecipanti di misurare,
in modo tangibile e oggettivo, il proprio contributo al
raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030. Ciò consente una migliore comprensione di come l’operatività delle aziende del settore
possa contribuire positivamente al raggiungimento degli
SDGs e si traduce in un benchmark per comprendere
come ciascuna azienda si posizioni rispetto alle altre in
termini di contributo positivo agli SDGs.

Stampa, radio e TV: buoni risultati nonostante
l’attenzione mediatica alla pandemia

tesi che aveva trovato spazio in alcuni media e sui social
network già all’indomani del primo lockdown (marzo
2020). L’attività è stata svolta sia sui media della carta
stampata che del web, così come in radio e tv, con
interviste alle spokeperson più autorevoli per la trasmissione
di questi messaggi.
Nella seconda metà dell’anno, la comunicazione di IVSI
sulla stampa si è dedicata anche a far conoscere i
progetti in ambito di sostenibilità promossi dall’Istituto,
con la partecipazione all’edizione digitale del Salone della
CSR e dell’innovazione sociale e la presentazione del
percorso formativo Measure What Matters.
Nel 2020 sono stati coordinati ben 71 passaggi radiotelevisivi per un totale di 510 minuti di trasmissioni che
hanno raggiunto un’audience complessiva di 54.922.000
spettatori. Su carta stampata e web, si sono registrati
buoni risultati di copertura con 686 articoli pubblicati nel
2020, usciti su quotidiani, periodici, agenzie di stampa e
testate giornalistiche online, per una diffusione totale
stimata in 9.777.665 contatti.
Il presidio dei media si conferma un’arma strategica fondamentale per questo è sempre attivo il servizio di monitoraggio della rassegna stampa quotidiana e dei programmi
radiotelevisivi che diffondono news sul settore, sui
prodotti e le loro caratteristiche, sui dati economici o
relativi alla filiera di produzione, oltre che dei canali social
collegati alle trasmissioni.

72

Premio giornalistico Reporter del Gusto: per la
prima volta virtuale
L’Ufficio Stampa dell’Istituto cura i rapporti con tutti i
media - radiotv, carta stampata e web - anche in rappresentanza di ASSICA, per favorire la diffusione di notizie
sul settore, principalmente di carattere economico ed
export, e sui prodotti di salumeria, dai valori nutrizionali
alle qualità organolettiche, dagli aspetti produttivi ai suggerimenti di consumo.
Il 2020 è stato un anno fortemente caratterizzato, nei
contenuti e nelle modalità di comunicazione, dal Covid19, che ha costretto l’attivazione di diverse misure di
contenimento dei contagi, con un impatto sull’economia
del settore e sulle abitudini di consumo. L’attività di
ufficio stampa della prima parte dell’anno si è per questo
concentrata sulla diffusione di notizie utili a comprendere
queste dinamiche, con particolare attenzione alle difficoltà
vissute dalle aziende del settore, già messe alla prova
dagli effetti della peste suina africana - che da Oriente si
è spinta ai confini europei - e dalla guerra dei dazi fra
Europa e USA. Per questo, anche in coordinamento con
il gruppo di lavoro di Carni Sostenibili, è stata svolta una
intensa azione di comunicazione volta a dimostrare e diffondere l’inconsistenza scientifica di un ruolo attivo di allevamenti e macelli di suini nell’aumento dei contagi, una
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Il 21 ottobre 2020 si è svolta la cerimonia di premiazione
della quattordicesima edizione di Reporter del Gusto,
per la prima volta senza la presenza dei premiati e del
pubblico di invitati.
Il Premio è stato assegnato a 10 giornalisti di stampa e
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TV - otto italiani e due tedeschi - che hanno raccontato
e divulgato, attraverso il loro lavoro, le caratteristiche
della salumeria italiana e che hanno saputo farlo innovandone il linguaggio.
n questa edizione il Premio si è anche arricchito della
sezione ‘sostenibilità’.
I giornalisti premiati sono:
n per la stampa quotidiana/periodica: Giorgio dell’Orefice
- Il Sole 24 Ore; Carlo Ottaviano - Il Messaggero; Giovanni Ballarini per La Cucina Italiana e come premio
alla carriera;
n per la Radio TV: Pierluigi Pardo, Radio 24; Federica
De Vizia, Rai Parlamento; Dorotea Gambardella, Tg2
Costume e Società;
n per la Sezione sostenibilità: Alessandra Favaro - Repubblica.it, Valentina Zambon - Lombardia TV
n per la Stampa estera: Marielle Kreienborg - Quality
Magazine; Oliver Wagner - Kochfrende.com.

Attività medico-scientifica: formazione a distanza
per i professionisti della salute

L’anno 2020, come detto, è stato fortemente caratterizzato dalla pandemia causata dal Covid-19. La filiera della lavorazione delle carni è stata messa più volte al
centro del dibattito sui media in merito a
un possibile ruolo nell’aumento dei contagi:
sotto accusa sono stati gli allevamenti
(soprattutto suini) e gli impianti di macellazione, nonché quelli di lavorazione delle
carni come i salumifici.
Questo a seguito della diffusione di teorie
che descrivevano le condizioni ambientali
tipiche di questi stabilimenti come ideali
per la trasmissione del virus.
Un’attenta analisi delle notizie diffusesi,
ha consentito da subito di smentire scientificamente qualsiasi correlazione fra Covid-19 e filiera delle carni. La cellula di
crisi - composta da personale IVSI/ASSICA
in costante confronto con il network di
Carni Sostenibili - ha raccolto informazioni
e monitorato le notizie apparse sulla
stampa, diffondendo comunicati rassicuranti
e riportando le posizioni espresse da
diversi organi istituzionali, compresi quelli
europei, che avevano a loro volta diramato
note di smentita di queste notizie.
Grazie al lavoro di squadra, è stato possibile
arginare notizie dannose preparando i documenti necessari, organizzando le interviste delle spokeperson più adatte ad intervenire e garantendo la difesa
dell’immagine del settore e dei prodotti, nonché il supporto
alle aziende associate.

caricati e resi disponibili in download i contenuti relativi ai
salumi e alla carne suina in tema di nutrizione ed è stata
organizzata una chat line diretta per i partecipanti con
una nutrizionista e i rappresentanti IVSI, per approfondire
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Cellula di crisi sempre in allerta

Fra le attività di comunicazione svolte dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, quelle di carattere medico-scientifico
e nutrizionale hanno sempre rappresentato una delle
priorità per contrastare la diffusione di messaggi errati e
fake news, oltre che per promuovere un legittimo inserimento dei salumi italiani in una dieta equilibrata.
In questo ambito IVSI ha partecipato al XIV° Forum di
nutrizione pratica Nutrimi, inizialmente programmato
nel mese di aprile a Milano e rinviato al 6 e 7 luglio a
causa della pandemia. L’edizione 2020 si è svolta completamente in digitale e ha consentito a medici e nutrizionisti
iscritti all’evento di seguire tutti gli appuntamenti da
remoto, interagendo con i relatori via web. La principale
novità della prima edizione svolta completamente via
web di questa manifestazione è stata la possibilità data
ai partner di avere un booth digitale interattivo, visitabile
dai partecipanti: nello spazio virtuale IVSI sono stati
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il ruolo di carne e salumi in una dieta corretta e offrire
un’esperienza di visita immersiva.
Nel mese di novembre si è tenuto poi un webinar in collaborazione con SIMG - Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie, dal titolo “L'importanza
delle proteine nell'alimentazione di qualità dell'adulto” e
dedicato ai medici di medicina generale iscritti all’associazione.
Obiettivo del webinar era sensibilizzare e aggiornare la
classe medico-scientifica con dati e studi recenti relativi
al ruolo dei salumi e della carne suina nella dieta, oltre all’impatto positivo di questi alimenti, in particolare per
anziani e sportivi, con un focus anche sulle tecniche di
produzione. Per diffondere in modo autorevole questi
temi sono intervenuti il Prof. Francesco Landi, primario di
geriatria al Policlinico Gemelli di Roma e il Prof. Giuseppe
Pulina, Professore Ordinario di Zootecnia Speciale all’Università degli Studi di Sassari, coordinati dal Dr.
Gerardo Medea di SIMG.

Il video del webinar è stato reso disponibile in seguito
anche sulla piattaforma SIMG Digital e a fine 2020 era
già stato visto da oltre 800 professionisti.
Oltre a queste attività, all’interno del programma di promozione ‘Autentico Piacere Europeo’, è stata anche
mantenuta una costante collaborazione con nutrizionisti
ed esperti di alimentazione, che ha consentito di organizzare
diversi interventi di questi specialisti in trasmissioni radiotelevisive e di pubblicare numerosi articoli sulla stampa
e online.
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IVSI sul web fra ricette, social e collaborazioni
eccellenti
Il sito www.salumi-italiani.it ha proseguito la sua opera
di informazione attraverso la pubblicazione di news sul
settore salumi, per aggiornare costantemente gli utenti
su tutte le novità e le iniziative sulla salumeria italiana.
Il sito dell’Istituto ha rafforzato la sua posizione di unico
portale online in grado di convogliare informazioni di ogni
genere su tutti i principali salumi italiani, mantenendo
anche il ruolo di portavoce ufficiale per tutte le iniziative
dell’Istituto, dagli eventi alle news sul Manifesto IVSI,
fino alle ricette e ai progetti in ambito di sostenibilità.

Dando uno sguardo ai dati, oltre alle pagine di approfondimento dei singoli salumi, nell’ultimo anno è stata particolarmente apprezzata dagli utenti la collaborazione con
La cucina di Calycanthus, un blog gestito da professionisti
del mondo food ed esperti di fotografia, che hanno
studiato con IVSI un piano editoriale di ricette, pubblicate
al ritmo di due contributi al mese, per arricchire la sezione
delle Ricette d’Autore del sito, anche in termini di
immagine. Le ricette sono state pubblicate anche in
crossposting sui vari profili social dell’Istituto.
In questo ambito, nel 2020 i presidi SalumiAmo hanno
mantenuto o accresciuto la loro fanbase: la pagina Facebook, su cui vengono coinvolti gli utenti attraverso la
condivisione di news e ricette coi salumi, si conferma
uno dei canali preferiti, con oltre 26.000 fan. A questo si
è aggiunta, dopo la chiusura ufficiale del programma che
godeva del contributo MIPAAF, la gestione della pagina
‘Salumi e carne suina: energia che è un piacere’, sulla
quale vengono tuttora condivisi articoli e notizie legate ai
prodotti del settore, a beneficio dei circa 5.000 fan della
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pagina. Il canale YouTube “SalumiAmoTV”, che si
conferma il presidio social più seguito, ha raggiunto
quasi 2 milioni di visualizzazioni complessive (quasi
160.000 solo nel 2020), con 223 video e oltre 4.000
iscritti al canale. Oltre il 60% del pubblico del canale
Youtube è nella fascia 25-44 anni, un pubblico che si dimostra particolarmente interessato alle schede sui salumi
in cui si raccontano i processi produttivi e le caratteristiche
intrinseche di ciascun salume. Il profilo SalumiAmo su
Twitter conferma gli oltre 1.500 follower, mentre il profilo
Instagram è stato al centro di un’intensa attività e ha
guadagnato, anche grazie ad una campagna adv mirata,
più di 1.800 follower.

Il sostegno europeo per grandi progetti: mercato
interno, Stati Uniti e Asia
Le campagne svolte con i contributi pubblici europei, ai
sensi del Reg. 1144/2014, sono diventate sempre più
importanti per IVSI, tanto che questi contributi coprono
circa due terzi delle attività di comunicazione e promozione
a favore dei salumi italiani svolte dall’Istituto.
Nel 2020 si sono conclusi due programmi triennali che
hanno riguardato il mercato interno (Italia e Germania) e
gli Stati Uniti.

La campagna ENJOY EUROPEAN QUALITY (EEQ)
negli Stati Uniti

La campagna AUTENTICO PIACERE EUROPEO (APE)
in Italia e Germania
Il 24 novembre 2020 si è
conclusa la terza ed ultima
annualità del progetto triennale Autentico Piacere Europeo, che ha interessato il
mercato interno (Italia e Germania) con un budget complessivo di 3,2 milioni di
euro, svolto in collaborazione
con il Consorzio Cacciatore
Italiano, il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, il
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP e con
l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani nel ruolo di coordinatore.
A causa della pandemia, il programma è stato sospeso
dal 10 aprile al 5 ottobre. Alla ripresa della campagna
sono state implementate le azioni in sospeso, fra cui
rientravano il 14° Premio Reporter del Gusto e il webinar
in collaborazione con SIMG - Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure Primarie dedicato ai professionisti
della salute, di cui si è detto in precedenza. La campagna
‘Autentico Piacere Europeo’ ha previsto anche un’intensa
attività di media relation e di comunicazione online 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.

La campagna ASIAN ENJOY EUROPEAN FOOD
QUALITY (AEEFQ) in Oriente
Il primo febbraio 2020 è stato avviato il progetto europeo
AEEFQ - Asian European Enjoy Food Quality, che vede
tra i beneficiari IVSI insieme al Consorzio per la tutela
dell’Asti (soggetto coordinatore), al Consorzio tutela
Provolone Valpadana, al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, e A.I.P.O. O.P. Società Cooperativa
Agricola. Il programma è rivolto al mercato asiatico (Giappone, Corea del Sud, Cina/Hong Kong e Vietnam) e ha
una durata prevista di tre anni, con un budget complessivo
che supera i 5 milioni di euro, cofinanziato all’80% dall’Unione europea. Fra gli obiettivi, quello di aumentare la
conoscenza delle caratteristiche dei prodotti della campagna
e di aumentarne la propensione all’acquisto. Tra le
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Il 31 marzo 2020 si è concluso
il Programma triennale Enjoy
European Quality riguardante
il mercato statunitense, che
ha coinvolto tre Enti del mondo
agroalimentare - l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, il
Consorzio per la tutela dell’Asti
(soggetto proponente e coordinatore) e il Consorzio Provolone Valpadana DOP - uniti
per promuovere i prodotti della nostra tradizione sul
mercato nordamericano.
Nei primi mesi dell’anno è stata organizzata a Fort Lauderdale (Florida) una conferenza stampa che ha raccontato
ai media locali il progetto e sono state completate le promozioni presso la ristorazione e gli eventi lifestyle (happy
hour) previsti, nonostante l’inizio della diffusione del coronavirus anche negli USA, come in molte parti del
mondo. Il progetto EEQ è stato anche dotato di un
presidio online all’indirizzo www.enjoyeuropeanquality.eu,
aggiornato con il calendario degli eventi e ricco di informazioni sui prodotti della campagna. A questo, si sono
aggiunti i profili su due social network (Facebook e Instagram) creati per massimizzare la comunicazione e raggiungere un grande pubblico, diffondendo così informazioni

sui prodotti coinvolti nella campagna.
Il programma EEQ ha goduto di un budget complessivo
triennale di circa 6 milioni di euro, cofinanziato all’80%
da contributi pubblici europei.

Rapporto Annuale 2020

IVSI E L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CON AL CENTRO LA SOSTENIBILITÀ

iniziative inserite nel progetto, ci sono l’attività di Pubbliche
Relazioni, gli eventi per la stampa, la comunicazione
online, la partecipazione a fiere, l’organizzazione di
seminari, workshop,incontri B2B e le promozioni nei
punti vendita.
A causa della situazione sanitaria di inizio 2020 in Oriente
e dell’incertezza legata all’evoluzione della pandemia da
Covid-19, il 3 marzo è stato sospeso il Programma e a
fine maggio 2021 risulta ancora sospeso per il protrarsi
della situazione pandemica che non consente la realizzazione di molte delle attività del Programma.

La campagna LET’S EAT - European Authentic Taste
Alla fine del 2020 è stato approvato dall’Unione europea
il progetto triennale di informazione e promozione nel
mercato interno proposto dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani insieme ad ASIAC - Association of Imathia’s
Agricultural Cooperatives (Grecia), soggetto coodinatore,
per la promozione dei salumi in abbinamento alla frutta.
Il Programma, denominato LET’S EAT - European
Authentic Taste, gode di un budget complessivo di
circa 4,5 milioni di euro, cofinanziato all’80% da contributi
europei.
Il programma, che ha preso ufficialmente il via nell’aprile
2021, mira ad aumentare la consapevolezza delle caratteristiche dei prodotti rappresentati, nonché le vendite e
le esportazioni dei prodotti, in Italia, Belgio, Francia.
Per ogni Paese di destinazione viene attivato un supporto
di ufficio stampa e di coinvolgimento degli opinion leader
nel settore alimentare, anche attraverso l’organizzazione
del Premio Reporter del Gusto e di altri eventi e collaborazioni dedicate alla stampa; è prevista la partecipazione
a diverse fiere e manifestazioni in ciascun Paese,

settimane di promozione nei ristoranti e l’organizzazione
di seminari, workshop, eventi B2B, oltre alla produzione
di materiali d’informazione e alla creazione di un sito
web dedicato, compresi alcuni presidi sui social media.

Nuovo mandato per il Presidente Pizzagalli: nel
futuro, sempre più al centro la sostenibilità
Il 5 maggio 2021 Francesco Pizzagalli è stato riconfermato
alla Presidenza dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani,
per il triennio 20212024, ricevendo dai colleghi che lo hanno eletto
l’incarico di continuare
il percorso intrapreso,
a partire dal Manifesto
IVSI, per creare un modello d’impresa che
metta al centro la sostenibilità.
Obiettivo di IVSI è aiutare le aziende del settore a rafforzarsi sui
diversi fronti legati alla
sostenibilità come l’innovazione, la digitalizzazione e la responsabilità sociale di impresa, per prepararsi ad affrontare
al meglio un futuro che presenta grandi sfide ma anche
interessanti opportunità per chi saprà coglierle. Per
fare questo si proseguirà con gli incontri di formazione
in collaborazione con Nativa e i workshop informativi
dedicati all’approfondimento dei vari temi che impattano
sull’attività aziendale.

IVSI: composizione del Consiglio Direttivo (triennio 2021-2024)
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Durante l’Assemblea annuale dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani del 21 aprile 2021, è stata aggiornata la composizione del
Consiglio Direttivo dell’Istituto per il triennio 2021-2024. I 15 componenti sono:
PRESIDENTE:
Francesco Pizzagalli (Fumagalli Industria Alimentari Spa)

VICE PRESIDENTE:
Lorenzo Spada (Villani Spa)

CONSIGLIERI:
Emanuela Bigi (F.lli Veroni Fu Angelo Spa)
Stefano Borchini (Slega Srl)
Barbara Bordoni (Salumificio Bordoni Srl)
Claudia Chiodera (CLAI Soc. Cooperativa Agricola)
Anna De Dominicis (Cesare Fiorucci Spa)
Giulio Gherri (Prosciuttificio San Michele Srl)

Marella Levoni (Levoni Spa)
Emilio Mottolini (Salumificio Mottolini Srl)
Alessio Ottaviano (Raspini Spa)
Claudio Palladi (Rigamonti Salumificio Spa)
Sara Roletto (Rugger Spa)
Stefania Rota (San Vincenzo di Fernando Rota Srl)
Giorgia Vitali (Salumificio Vitali Spa) - CONSIGLIERE
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Novità! Colture starter innova ve per l’industria delle carni
studiate appositamente per prodo italiani
FRUTAROM ha quasi 25 anni di esperienza con le colture starter.
Nel corso di tan anni di intenso lavoro di ricerca, FRUTAROM Savory Solu ons
ha sviluppato ora nei propri centri di sviluppo delle colture starter innova ve,
che rispondono speciﬁcatamente alle cara eris che richieste dai produ ori italiani per il mercato locale.
Tali colture deﬁniscono nuovi standard per la formazione del sapore e del colore nei salami stagiona .
FRUTAROM ITALY SRL
.
Via Cicerone 2/4 .43123 Parma
Italia
. +39 0521/469-351
Tel.: +39 0521/469-311 Fax

LA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI E I CONSORZI DI TUTELA

La Disciplina delle
Produzioni e i Consorzi di
Tutela
ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) è l’associazione di riferimento dei Consorzi di Tutela dei salumi DOP e IGP.
Obiettivo dell’Istituto è favorire lo sviluppo del sistema
virtuoso delle Indicazioni Geografiche, promuovere e salvaguardare i salumi DOP e IGP italiani sia a livello economico che di immagine e 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.

Guardando alle iniziative svolte nel 2020, sebbene sia
stato un anno davvero sui generis per tutti gli aspetti
legati alla pandemia Covid-19, l’Istituto ha comunque
posto in essere numerose iniziative di valorizzazione e
comunicazione che hanno contribuito a dare visibilità ai
prodotti a denominazione tutelata, veicolando la conoscenza
e le caratteristiche identitarie delle certificazioni.
Tra queste segnaliamo il progetto cross mediale realizzato
con il prestigioso editor Gambero Rosso. L’iniziativa ha
previsto la realizzazione di 16 video ricette che sono
state protagoniste di altrettante puntate della trasmissione
TV “I Panini li fa Max” in onda su SKY Gambero Rosso
Channel. Nel presentare la ricetta, si è parlato anche
degli asset valoriali delle Indicazioni Geografiche, dell’im-

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 al 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

portanza dei territori e della qualità intrinseca che i
prodotti DOP e IGP hanno. Una qualità che il consumatore
ricerca sempre maggiormente e impara sempre di più ad
apprezzare e riconoscere.
Ogni ricetta è stata spunto per realizzare un pubbliredazionale ad hoc sul magazine cartaceo Gambero Rosso e
attivazioni web e social, attraverso ad esempio un native
(una sezione speciale dedicata al progetto con informazioni
sui prodotti e tutte le ricette) sul sito istituzionale di
Gambero Rosso e una campagna sul social Facebook
per veicolare le ricette al vasto pubblico di food lover che
segue l’editor.
Ha completato il piano editoriale una campagna DEM
agli iscritti alla newsletter del circuito internazionale Gambero Rosso (per informarli dell’iniziativa speciale invogliandoli
ad accedere ai contenuti creati) e un pubbliredazionale in
lingua inglese di due pagine sul mensile digitale Wine
Travel Food, prestigioso e atteso media con respiro internazionale, letto da appassionati di Food e del gusto
italiano nel mondo.

Istituto Salumi Italiani Tutelati
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specifici in sinergia e collaborazione con i Consorzi,
per promuovere un patrimonio agroalimentare che
racconta e tramanda anche l’identità storica, culturale
e sociale dei territori di origine.
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Il 15 luglio, una delegazione imprenditoriale in rappresentanza dei Consorzi associati ha incontrato in modalità
video conferenza la Ministra On. Teresa Bellanova per
fare il punto - attraverso un confronto come sempre costruttivo e collaborativo - sulle priorità e criticità del comparto, anche alla luce delle enormi sfide che l’emergenza
Covid-19 ha imposto ai prodotti e alle imprese, al fine di
identificare fattive strategie di supporto del settore, mettendo in atto misure di sostegno che puntino alla valorizzazione dell’immagine e al rilancio del settore dei prodotti
DOP e IGP.
Molta attenzione anche sul fronte europeo: l’Istituto ha
seguito in coordinamento con ASSICA e OriGIn (l’associazione internazionale che riunisce i principali consorzi

seguire gli iter dei numerosi decreti che hanno avuto implicazioni sulle IG, in particolare collegati alle misure di
sostegno messe in atto dal governo per contribuire alla
ripresa del sistema produttivo e far fronte alla crisi.
Tra questi segnaliamo ad esempio il bando indigenti e il
fondo per la filiera della ristorazione.
Diversi anche gli iter normativi su temi importanti per il
settore, come ad esempio la revisione dei decreti relativi
alle disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di
origine protette e le indicazioni geografiche protette ai
sensi del Reg. UE 1151/2012

mondiali delle indicazioni geografiche) le principali tematiche
normative che coinvolgono il settore.
In particolare la nuova PAC e la nascente strategia Farm
to Fork, che se da un lato presenta obiettivi pienamente
condivisibili e opportunità da cogliere, dall’altro presenta
elementi da monitorare con grande attenzione, per intercettare e cercare di limitare effetti potenzialmente negativi
per il settore, in particolare su temi sempre più strategici
come la sostenibilità.
In continuità con gli anni precedenti, ISIT ha coordinato
l’attività di Ufficio Stampa collettivo, finalizzato a garantire
visibilità dei prodotti all’interno principali Media (stampa,
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Numerose anche le uscite trasversali su quotidiani e
riviste di riferimento per il settore (Guida dell’Espresso
“Salumi d’Italia”; “Album Sapori” e “D FOOD” di La
Repubblica; numero speciale di “Bell’Italia” in allegato al
Corriere della Sera). Negli articoli si è parlato dei prodotti,
del valore delle certificazioni, dell’importanza degli aspetti
identitari delle IG e del loro profondo legame con i
territori di origine, in termini sia di sviluppo economico
che culturale e sociale.
Il 2020 - come effetto della pandemia Covid-19 - ha visto
una sensibile intensificazione degli interventi normativi
che hanno interessato il settore della salumeria, anche
DOP IGP.
L’Istituto ha profuso pertanto un grande impegno nel
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TV, radio e web) e a trasferire la conoscenza del sistema
delle Indicazioni geografiche, fiore all’occhiello dell’agroalimentare di qualità italiano e strumenti concreto di
sostegno e sviluppo dei territori. L’attività si è svolta attraverso azioni di divulgazione e informazione sui Media
e azioni di continuative di pr/media relation con i giornalisti
e influencer.
Infine, ISIT ha svolto, in continuità con gli anni precedenti,
il prezioso coordinamento dell’attività di monitoraggio
dei mercati che ha interessato oltre 1.000 punti di
vendita sul territorio nazionale e estero (Germania e
Austria).
Grazie anche all’utilizzo di un gestionale informatico
creato ad hoc che permette la rilevazione di numerosi
dati durante le visite ispettive, il monitoraggio dei mercati
si rivela uno strumento molto importante di conoscenza
del mercato e delle dinamiche distributive (referenze,
prezzi, tipologia di canali distributivi,..), sia per l’Istituto,
che di riflesso anche per i singoli Consorzi.
L’iniziativa - svolta attraverso l’attività l’operato di agente
vigilatore riconosciuto dal Mipaaf - ha poi l’importante
finalità di 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.

Consorzi interni a ISIT
■ Consorzio Cacciatore Italiano
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Il Consorzio, nato nel 2003 e che
raggruppa oggi 23 tra le più importanti aziende della salumeria italiana,
tutela la DOP “Salamini Italiani
alla Cacciatora”.
Alla guida dal 2012 vi è Lorenzo
Beretta dell’azienda Fratelli Beretta.
La produzione certificata del 2020 è pari a
3.974.074 kg, l’8,3% in più rispetto alla produzione del
2019.
Concluso nel 2020 il primo progetto cofinanziato dall’Unione
europea - “European Authentic Pleasure” - rivolto al
mercato tedesco, gli altri progetti in collaborazione con il
Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP e il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, che vedeva i
Consorzi impegnati nella realizzazione di attività promozionali
in Giappone e a Hong Kong, sono stati temporaneamente
sospesi per la pandemia Covid-19 e riprenderanno nel
2022. Prosegue invece il progetto per la realizzazione di
attività promozionali in Italia e Belgio giunto ormai alla se-
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conda annualità.
Prosegue 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, in 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 12 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.
Nel 2020 la produzione delle due IGP modenesi ha superato i 2.000.000 kg, con un incremento del 7% rispetto
alla produzione del 2019.
Nel 2020 il Consorzio ha concluso un’importante campagna
biennale sui social, cofinanziata dal contributo PSR
Regione Emilia Romagna: con oltre 20 video - tra ricette
e video educational - e il coinvolgimento di numerosi noti
influencer, è stato informato un ampio pubblico circa le
caratteristiche qualitative e nutrizionali delle due IGP, sfatando i numerosi pregiudizi alimentari cui sono soggette,
oltre a suggerire molteplici modalità di preparazione e
consumo di Zampone e Cotechino Modena IGP anche
al di fuori del periodo delle festività.
Anche questo Consorzio è partner con il Consorzio
italiano tutela Mortadella Bologna e con il Consorzio
Cacciatore Italiano nei progetti cofinanziati dall’Unione
europea, finalizzati alla promozione delle DOP e IGP
italiane sul mercato giapponese, belga e a Hong Kong.

■ Consorzio Italiano tutela Mortadella Bologna
Nato vent’anni fa e guidato dal
2011 da Corradino Marconi, direttore generale della Villani SpA,
il Consorzio associa 26 aziende
e, essendo riconosciuto dal Mipaaf, svolge funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza erga omnes
secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale.
Con una produzione di oltre 37,6 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 2020 un

LA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI E I CONSORZI DI TUTELA

incremento di oltre l’1% stabilità dei volumi rispetto
all’anno precedente, così come le vendite: degli oltre 32
milioni di kg venduti nel 2020, l’82% viene consumato in
Italia e il 18% all’estero. In particolare, le vendite in Italia
sono cresciute del +2,7% rispetto al 2020, mentre quelle
all’estero - soprattutto nei Paesi Extra UE - hanno subito
una battuta d’arresto a causa della pandemia.
Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna ha affrontato
le sfide di questo difficile periodo puntando sulle garanzie,
sui valori e sulle caratteristiche distintive che rendono
unica e inimitabile la Mortadella Bologna IGP. Ciò attraverso
le seguenti azioni:
n Miglioramento della qualità della IGP: è stato predisposto, di concerto con l’Ente di controllo, 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: in una situazione di continua emergenza e
incertezza il Consorzio ha puntato su un approccio
comunicativo rassicurante e coinvolgente. È quello
che ad esempio ha fatto con “Buona per ogni momento”, la campagna digital dove la Mortadella Bologna
IGP è stata veicolata come l’alimento ideale con cui
gustare ogni momento della vita ed è stato trasmesso
con serenità il valore della sicurezza della qualità
garantita.
n Miglioramento della visibilità a scaffale: la nuova etichettatura del Consorzio, più impattante ed efficace,
dopo un faticoso iter di approvazione istituzionale, è
stata registrata presso l’Organizzazione Mondiale per
la Proprietà Intellettuale (WIPO) ed è entrata in vigore
il 1° dicembre 2020.
n Rafforzamento del legame con il territorio: nonostante
la situazione di incertezza legata alla pandemia da Covid-19, il 24 ottobre 2020 è stato celebrato l’appuntamento annuale “Mortadella Day”, con una Rievocazione
Storica tra le vie del centro di Bologna; si è trattato di
un evento dedicato prevalentemente ai Media, che ha
riscosso un’ampia diffusione mediatica. Un percorso
esperienziale che ha coniugato arte, cultura, 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.

Sono state invece sospese le azioni di promozione e comunicazione nei Paesi Extra UE, in particolare in Giappone
e ad Hong Kong, a causa della pandemia, che riprenderanno nel 2022.
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Seguendo queste mission comunicative, il Consorzio nel
2020 ha proseguito le azioni di promozione e valorizzazione
condotte ogni anno, in particolare attraverso i mezzi
digitali, che hanno visto crescere in maniera esponenziale

la loro fruizione da parte del grande pubblico: attraverso
la creazione di contenuti originali, di eventi esclusivi e di
un’intensa campagna di digital pr, la Mortadella Bologna
si è avvicinata a diversi target di consumatori che hanno
risposto positivamente, con un alto tasso di interazione
e condivisione.
Infine, anche nel 2020 sono state potenziate le risorse
per le attività in Italia e all’estero legate a importanti
contributi pubblici concessi in primis dall’Unione europea:
n è proseguita per il secondo anno 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 sono state realizzate, per il terzo e ultimo anno, attività
di comunicazione e promozione della Mortadella
Bologna IGP sul mercato tedesco, rivolte sia al consumatore finale, sia ai principali opinion leader.
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