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Export Paesi terzi
Le strategie
Nel 2010 il settore della salumeria italiana ha continuato ad incrementare le quote di esportazione verso i Paesi non
aderenti alla Comunità europea, consolidando il significativo trend di crescita in essere negli ultimi anni. Le esportazioni
extra CE di salumi, superando le 20.000 tonnellate di prodotto, si sono confermate importante elemento di crescita per
il nostro settore, sia in termini di quantità che di valore, attestando la capacità della salumeria italiana di operare con
continuità su mercati ormai globalizzati.
Tali risultati sono stati conseguiti nonostante la permanenza a livello internazionale di importanti vincoli all’attività di
esportazione, discendenti dalle norme sanitarie che regolano il commercio internazionale dei prodotti di origine animale. Si
confermano quindi le notevoli ulteriori potenzialità insite in quest’attività che potranno essere sfruttate quando saranno
rimossi tali vincoli.
Al fine di promuovere lo sviluppo internazionale del settore, ASS.I.CA. ha intrapreso iniziative con le competenti
Amministrazioni e le Rappresentanze diplomatiche all’estero. In questo contesto importanti risultati si sono potuti
raggiungere attraverso la costante e proficua collaborazione con il nostro Ministero della Salute, in particolare il Dipartimento
della Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, diretto dal Prof. Romano Marabelli.
L’attività intrapresa con le Autorità sanitarie è stata finalizzata all’apertura di nuovi mercati, laddove risultava preclusa
l’esportazione dei prodotti di salumeria, e all’ampliamento di gamma delle produzioni esportabili, laddove i Paesi
accettavano solo alcune nostre produzioni. Sui mercati in cui le nostre esportazioni sono già consolidate si è provveduto
ad operare al fine di mantenere i flussi commerciali in essere a fronte dell’insorgenza di problematiche di natura sanitaria.
Pur in presenza di standard internazionali che regolano il commercio di prodotti di origine animale si conferma spesso la
necessità di intervenire perché le Amministrazioni dei Paesi importatori ne adottino i principi nella propria legislazione.

L’eradicazione delle malattie d’interesse veterinario
Per sviluppare il commercio internazionale di carni e prodotti derivati il Paese esportatore è tenuto a garantire il miglior status
veterinario possibile, assicurando l’indennità del proprio territorio nei confronti delle malattie animali che possono - ancorché
potenzialmente - essere veicolate con le produzioni di origine animale. La presenza - seppur teorica - di tali rischi risulta in
moti casi sufficiente ad introdurre ostacoli alla libera circolazione delle nostre produzioni al di fuori dei confini europei.
La filiera suinicola italiana è pesantemente gravata dalla presenza della malattia vescicolare, che persiste in forma
endemica in Campania e Calabria, e della peste suina africana in Sardegna.
Di gran lunga più penalizzante per le nostre esportazioni risulta la malattia vescicolare del suino.
Nonostante la Comunità europea - applicando il principio della regionalizzazione veterinaria - riconosca l’indennità da
malattia vescicolare del territorio italiano diverso da Calabria e Campania, la maggior parte dei Paesi terzi adotta
comunque divieti all’importazione di carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese. Su queste valutazioni pesano
anche gli sconfinamenti della malattia, negli anni scorsi riscontrata anche in altre Regioni italiane.
Causa la malattia vescicolare sussistono verso numerosi Paesi terzi:
 restrizioni alle nostre esportazioni, risultando in particolare precluse le spedizioni dei prodotti a breve / media stagionatura
(es. salami, pancette, coppe...);
 divieti all’esportazione di carni suine non lavorate.
Sebbene la permanenza della peste suina africana nella sola Sardegna abbia consentito all’Organizzazione Mondiale della
Sanità Animale di riconoscere indenne dalla malattia il restante territorio italiano, alcuni Paesi continuano ad adottare
restrizioni all’importazione di carni suine e relativi prodotti dall’intero nostro Paese. Inoltre la permanenza della peste suina
africana sul territorio italiano è un fattore di rischio in grado di mettere a repentaglio le nostre esportazioni, nel malaugurato
caso di diffusione della malattia al di fuori della Regione Sardegna.
Tra le conseguenze negative della mancata eradicazione, si devono citare inoltre i danni arrecati alla filiera suinicola sarda: gli
accordi siglati dal nostro Ministero della Salute con i Paesi terzi non consentono infatti agli operatori dell’isola di esportare i
loro prodotti. La storica permanenza della malattia in Sardegna, che si conferma nonostante la politica messa in atto per
l’eradicazione della stessa, danneggia infine l’immagine dell’Italia e della salumeria italiana.
Consapevole della necessità di promuovere la libera circolazione in ambito internazionale delle carni suine e dei prodotti
derivati, ASS.I.CA. ha recentemente intensificato le azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità di Governo, affinché
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fosse garantita maggior incisività alle politiche di eradicazione in atto sia nei confronti della malattia vescicolare che della peste
suina africana. A seguito delle iniziative intraprese si attendono atti di indirizzo del Parlamento italiano volti alla predisposizione
di specifici piani di eradicazione delle due patologie citate.

Le iniziative per l’ampliamento delle nostre esportazioni
I volumi di esportazione al di fuori della Comunità europea sono oggi realizzati per buona parte dalle spedizioni di salumi a
lunga stagionatura o cotti, prodotti che vengono accettati all’importazione anche in riferimento alle garanzie insite nei
trattamenti tecnologici loro applicati. Non sono numerosi i mercati verso i quali è possibile esportare l’intera gamma dei
prodotti della salumeria italiana, a seguito della stipula di Accordi bilaterali.
Margini di sostanziale miglioramento economico possono quindi discendere dall’ampliamento di gamma dei prodotti di
salumeria esportabili, con l’obbiettivo strategico di affiancare ai nostri prosciutti tipici, ormai presenti in quasi tutti i
mercati, i prodotti di salumeria a breve/media stagionatura, la cui elevata qualità è immediatamente percepita dai
consumatori in virtù del permanere di forti connotati di tipicità.
Non potendo in questi casi contare sulle garanzie insite nel
trattamento tecnologico, le negoziazioni del nostro Ministero
Maggiori approfondimenti sul CD
della Salute si pongono l’obbiettivo di far applicare ai Paesi
1 Missione Tokyo, aprile 2010
terzi il principio della regionalizzazione veterinaria, previsto
2 Missione Washington, giugno 2010
dagli standard internazionali e ormai consolidato negli anni.
3 Missione Pechino, Seoul, Taipei, ottobre 2010
Ciò implica la necessità di identificare le aree del nostro Paese
4 Missione Washington, marzo 2011
da cui autorizzare le esportazioni, fino a quando non si
completerà il processo di eradicazione delle malattie.
Il Ministro della Salute ha inoltre attivato iniziative, su segnalazione di ASS.I.CA., anche nei confronti di quei Paesi che ancora
frappongono ostacoli all’importazione di prodotti di carne suina cotta, in particolare Cina e Australia.
Il trascorso 2010 si è confermato anno di importanza storica, essendosi potute realizzare ben tre missioni del nostro
Ministero della Salute, guidate dal Prof. Romano Marabelli, cui ASS.I.CA. ha sempre partecipato. Le missioni istituzionali si
sono svolte a Tokyo (aprile 2010), Washington (giugno 2010), Pechino, Seoul e Taipei (ottobre 2010). Nel mese di marzo
2011 si è tenuta inoltre una seconda missione a Washington per concretizzare alcuni importanti risultati delineatisi nel 2010.
L’intensa attività istituzionale ha permesso di raggiungere importanti, preliminari risultati.

L’attività negoziale del Ministero della Salute: le missioni nel 2010 / 2011
Giappone (Tokyo, aprile 2010):
 negoziate le condizioni per riattivare l’esportazione di bresaola dall’Italia - condivisa la missione del Ministero
dell’Agricoltura giapponese tenutasi in Italia nel novembre 2010;
 concordata la procedura per il corretto funzionamento della “black list” (l’elenco dove vengono inseriti gli
impianti esportatori di prodotti alimentari in Giappone, a seguito di non conformità rilevate all’importazione).
USA (Washington, giugno 2010 - marzo 2011):
 negoziate le condizioni per ampliare la gamma delle produzioni di salumeria esportabili, con estensione a:
•prodotti di salumeria stagionati meno di 400 giorni ottenuti con carni italiane (salami, coppe, pancette..);
•culatelli stagionati per 400 giorni;
•bresaola ottenuta con carni statunitensi.
 semplificazione procedure inerenti i prodotti già esportabili: condivisione modalità di superamento dell’obbligo
d’ispezione giornaliera negli impianti autorizzati da parte dei servizi veterinari italiani (cd. daily inspection).
Repubblica Popolare Cinese (Pechino, ottobre 2010):
 avvio negoziazioni per ampliamento gamma dei prodotti della salumeria italiana esportabili con richiesta di
autorizzare i prodotti di salumeria stagionati meno di 313 giorni;
 autorizzazione stabilimenti italiani interessati ad esportare prodotti di carne suina cotta.
Sud Corea (ottobre 2010):
 avvio negoziazioni per ampliamento gamma delle produzioni esportabili (carni suine e prodotti di salumeria
italiana stagionati per meno di 400 giorni);
 ripristino facoltà per il nostro Ministero della Salute di autorizzare gli impianti italiani richiedenti (senza
preventiva ispezione sud coreana).
Taipei (ottobre 2010):
•prosecuzione negoziazioni per apertura mercato alle produzioni suine (carni e prodotti) e bovine (bresaola).
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Le missioni del Ministero della Salute
USA
La valenza strategica delle tematiche in via di negoziazione con l’Amministrazione statunitense ha portato ad organizzare
due missioni a Washington (giugno 2010 - marzo 2011). In entrambi i casi erano presenti rappresentanti ASS.I.CA., del
nostro Ministero e dei Consorzi del Prosciutto di Parma e di San Daniele. Nella missione 2011 il Prof. Romano Marabelli
è stato accompagnato dal Direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia, Prof. Stefano Cinotti, e dal Direttore dell’Istituto
Zooprofilattico di Teramo, Prof. Vincenzo Caporale.
Con il supporto della nostra Ambasciata d’Italia a Washington si sono potuti organizzare incontri bilaterali con autorevoli
esponenti del Dipartimento dell’Agricoltura americano, coinvolgendo sia l’Animal Plant Health Inspection Service (APHIS),
competente per le questioni di sanità animale, che il Food Safety Inspection Service (FSIS), competente in materia di
sicurezza alimentare.
Le iniziative assunte con APHIS / USDA
Uno degli obbiettivi prioritari per ASS.I.CA. è l’incremento delle esportazioni dei nostri prodotti di salumeria, con particolare
riferimento alla necessità di completarne la gamma.
A riguardo si sono assunte iniziative con APHIS/USDA per rendere possibili l’esportazione in USA di:
 prodotti ottenuti da carni suine italiane stagionati per meno di 400 giorni (es. salami, coppe, pancette);
 culatelli stagionati per 400 giorni;
 bresaola ottenuta con carni bovine originarie degli Stati Uniti.
Per quanto riguarda le nostre esportazioni di prosciutto crudo stagionato sono state inoltre assunte iniziative miranti a
velocizzare i procedimenti di modifica legislativa, riconosciuti come necessari da parte statunitense, al fine di autorizzare:
 il coinvolgimento di tre impianti, in sequenza, nella produzione di prosciutto crudo pre-affettato destinato all’export
verso gli USA (stagionatura + disosso + affettatura);
 l’utilizzo di sugna, proveniente da Paesi riconosciuti indenni da APHIS per le principali malattie infettive dei suini, al fine
di evitarne il trattamento termico prima dell’impiego.
Un approfondimento specifico merita il progetto di esportare prodotti di salumeria ottenuti da carni italiane e stagionati
per meno di 400 giorni, in ragione della valenza strategica per il nostro settore. Al fine di rendere possibile la loro
esportazione è necessario ottenere il riconoscimento di indennità di quelle parti del territorio italiano dove non si sono
manifestati focolai della malattia negli ultimi anni, attraverso un’applicazione più estensiva del principio della
regionalizzazione veterinaria già presente nella legislazione statunitense.
A riguardo hanno giocato a nostro favore i buoni esiti della missione ispettiva svolta dai servizi veterinari americani in
Italia nell’autunno 2010, al fine di valutare i rischi correlati alla malattia vescicolare del suino. Tale missione ha confermato
una situazione decisamente migliore rispetto a quella riscontrata dagli stessi servizi veterinari USA nel corso dell’analoga
ispezione, tenutasi nel 2007, quando la malattia si era diffusa in molte regioni italiane.
In virtù dei positivi esiti di questa missione, che ha interessato le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e, su
richiesta americana, le Marche, risulta oggi più concreta la possibilità di ottenere da parte statunitense il riconoscimento
di una macroregione italiana a basso rischio per SVD, nell’ambito della quale i suini ivi originati dovranno essere macellati
e le carni successivamente trasformate ai fini dell’esportazione negli USA. Spetta alle Autorità statunitensi, in base ai
dati epidemiologici raccolti, definire gli ambiti di tale macroregione.
Gli incontri avuti a Washington hanno confermato la volontà di lavorare in questa direzione, con la disponibilità a valutare
i dati forniti dalla Regione Piemonte e dalle province di Bolzano e Trento, per decisione americana non sottoposte ad
ispezione nel 2010.
L’intenzione confermata dalle Autorità statunitensi è quella di limitare comunque le future esportazioni dall’Italia ai
prodotti stagionati per un periodo minimo, che verrà determinato nell’ambito della procedura di “risk assessment”
avviata da APHIS.
A riguardo la parte italiana ha chiesto di stabilire il periodo minimo in 45 giorni di stagionatura, con possibilità di esportare
dall’Italia tutte le tipologie di salumi stagionati. A sostegno di tale richiesta è stato consegnato alla controparte americana
uno studio basato su parametri scientifici, redatto con il contributo dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia (Centro
referenza nazionale per le malattie vescicolari).
I dati forniti dal nostro Ministero della Salute dovrebbero ora consentire ai servizi veterinari USA di concludere il processo
di “risk assessment“ necessario per escludere ogni possibile rischio di introduzione della malattia vescicolare del suino
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negli USA, attraverso le importazioni di prodotti di salumeria stagionati per meno di 400 giorni dall’Italia. Tale fase è
necessaria e preliminare, ai sensi della legislazione USA, per poter modificare le leggi federali statunitensi che
disciplinano le importazioni. La completa definizione del processo, che contempla anche la fase della raccolta di
commenti pubblici da parte americana, richiederà comunque tempistiche ad oggi quantificabili in qualche anno.
Le iniziative assunte con FSIS / USDA
Altro importante obbiettivo della missione a Washington era quello di semplificare le articolate ed onerose prescrizioni che
disciplinano la produzione e le spedizioni in USA dei prodotti di salumeria italiana già oggi esportabili. In particolare per
quanto riguarda il superamento dell’obbligo dell’ispezione veterinaria giornaliera (cd. daily inspection).
Per il semplice fatto di essere iscritti nell’elenco degli abilitati all’esportazione verso gli USA, gli stabilimenti italiani di
prodotti a base di carne sono stati assoggettati dal 2002 ad ispezione giornaliera da parte dei nostri servizi veterinari. Ciò
ha generato significativi oneri aggiuntivi per le imprese. In tale contesto le richieste italiane sono state finalizzate a verificare
la possibilità di superare tale obbligo, individuando i casi in cui questo risulta legittimo.
La missione del 2011 ha permesso di completare il quadro di riferimento già delineatosi nel 2010, quando le Autorità
statunitensi avevano confermato che era possibile evitare di effettuare la daily inspection nei seguenti casi:
 impianti dove non è presente prodotto da destinarsi agli USA;
 impianti diversi, nei giorni in cui sono effettuate operazioni che non richiedono l’ispezione da parte dei Servizi veterinari.
Per applicare correttamente quest’ultimo punto si è reso necessario condividere ulteriori interpretazioni con le Autorità
USA, soprattutto in riferimento alle specificità produttive dei salumi italiani, con emanazione di successive istruzioni al
territorio da parte del nostro Ministero della Salute.
Gli incontri con FSIS hanno permesso anche di fare il punto con l’Amministrazione statunitense su alcune modifiche
della legislazione statunitense, in via di applicazione per l’industria americana, che potrebbero diventare cogenti anche
per i Paesi esportatori di prodotti a base di carne. Rientrano nella fattispecie gli obblighi posti a carico delle imprese per
validare i piani HACCP e quelli discendenti dall’applicazione del nuovo sistema informatico Public Health Information
System (PHIS).
Gli esiti delle iniziative assunte dal nostro Ministero della Salute, con la collaborazione di ASS.I.CA., per lo sviluppo delle
esportazioni della salumeria italiana sul mercato statunitense sono sicuramente positivi. Gli incontri con APHIS hanno
comunque confermato le notevoli difficoltà burocratiche correlate alla modifica delle disposizioni che regolano
l’importazione di prodotti a base di carne in USA. La necessità di modificare le leggi federali, anche per introdurvi
modifiche di importanza relativa, impone infatti tempi lunghi.
Da qui la necessità di sensibilizzare politicamente l’Amministrazione USA all’accoglimento delle richieste formulate dal
Ministero della Salute. A tal fine ASS.I.CA. ha già attivato iniziative di alto livello politico - istituzionale.

Asia
I mercati asiatici costituiscono un importante sbocco
commerciale per le produzioni suine. Oltre a motivazioni
macroeconomiche, influiscono le tradizioni alimentari dei
popoli asiatici, abituati a cibarsi del maiale e delle relative
produzioni, ivi incluse quelle considerate sui mercati
occidentali di minor pregio economico.
Molti Paesi asiatici hanno confermato l’interesse ad
importare alimenti proteici di origine animale, soprattutto a
basso costo (es. frattaglie di suino). Le nostre industrie di
macellazione sono di conseguenza interessate a che il
nostro Ministero della Salute stipuli accordi con le
Amministrazioni di questi Paesi.
Oltre ai benefici diretti insiti nell’incremento delle attività di
esportazione, questa evenienza consentirebbe di contribuire
rabelli a Pechino
Il Professor Romano Ma
significativamente alla valorizzazione della carcassa del suino
italiano, con benefici per l’intera filiera suinicola nazionale.
Tale obbiettivo - sostenuto da ASS.I.CA. - si è quindi affiancato a quello della liberalizzazione delle esportazioni dell’intera
gamma dei prodotti della salumeria italiana nelle negoziazioni intraprese con i Paesi asiatici visitati nel corso della missione
del Ministero della Salute nell’ottobre 2010.
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Cina
Incontri istituzionali, preliminarmente preparati dalla nostra Ambasciata a Pechino, si sono tenuti con AQSIQ (General
Administration of Quality Supervision Inspection and Quarantine) e con la CNCA (Certification and Accreditation
Administration of China). Tra le questioni d’interesse bilaterale ampio spazio è stato dedicato alle problematiche
dell’esportazione in Cina di prodotti della salumeria italiana.
Gli incontri con AQSIQ
Con AQSIQ nella sua qualità di firmatario dei due protocolli vigenti (prosciutti stagionati 313 giorni - salumi cotti) si sono
effettuati approfondimenti per verificare la possibilità di esportare dall’Italia prodotti di carne suina stagionati per periodi
inferiori (es. pancetta, coppa e salame). A riguardo AQSIQ ha ipotizzato la definizione di un nuovo protocollo a seguito di
una prossima visita da effettuarsi in Italia da parte degli ispettori cinesi. Sul dossier specifico si è potuta apprezzare una
significativa apertura.
Tale atteggiamento non è stato purtroppo confermato da parte cinese nei confronti della richiesta italiana di esportare
anche carni suine non lavorate. Sul punto specifico AQSIQ ha escluso ogni possibile negoziazione a causa della presenza
della malattia vescicolare in Italia.
Anche in riferimento alle richieste italiane di avviare esportazioni verso la Cina di prodotti di origine bovina, quali la bresaola,
la controparte cinese ha confermato notevole rigidità, giustificata con il fatto che attualmente le disposizioni cinesi vietano
le importazioni di tali prodotti da Paesi non riconosciuti indenni da BSE.
Gli incontri con CNCA
Gli incontri con la Certification and Accreditation Administration cinese (Dipartimento per la registrazione degli stabilimenti)
si sono incentrati su importanti tematiche inerenti l’applicazione dei protocolli già firmati con AQSIQ per l’esportazione dei
prodotti di salumeria. In particolare sono state oggetto di approfondimenti le procedure cinesi per l’autorizzazione degli
impianti, alla luce della confermata volontà di Pechino di autorizzare i singoli impianti.
La delegazione italiana è riuscita a condividere con la parte cinese alcune soluzioni per superare l’incresciosa situazione
di stallo creatasi sull’applicazione del protocollo per i prodotti di salumeria cotta. La missione cinese svoltasi in Italia nel
2006 aveva di fatto autorizzato un esiguo numero di impianti da parte cinese, rispetto ai richiedenti.
I colloqui con la parte cinese hanno confermato la necessità di organizzare una nuova ispezione in Italia per consentire
agli impianti allora non ispezionati di potersi iscrivere, in caso di giudizio positivo, nell’elenco degli abilitati. I cinesi si sono
impegnati ad effettuare questa nuova missione ispettiva nel 2011, accogliendo le richieste italiane di inserire nel
programma ispettivo alcuni impianti di macellazione italiani interessati a conferire materie prime carnee per l’esportazione
dei prodotti esportabili.
Nessun progresso sostanziale si è invece potuto raggiungere in merito alle reiterate richieste italiane di approvazione degli
impianti produttori di prosciutti crudi stagionati a filiera incompleta. I cinesi hanno infatti confermato come imprescindibile
necessità per l’abilitazione dei prosciuttifici l’effettuazione dell’intero ciclo di produzione (produzione e disosso) presso un
unico impianto, che dovrà parimenti essere in grado di effettuare l’affettamento in caso di esportazione di prodotto
affettato.
I colloqui con le Autorità di Pechino sono stati caratterizzati da un clima di grande cordialità. Si è infatti convenuto sulla
necessità di formalizzare l’impegno di calendarizzare visite tra AQSIQ e il nostro Ministero della Salute, possibilmente su
base annuale, al fine di garantire la migliore comunicazione a livello bilaterale, mantenendo il rapporto privilegiato tra i due
Paesi, agevolando la risoluzione delle problematiche commerciali. In tali incontri avranno posto prioritario le tematiche
della sicurezza alimentare e della salute animale.
Sud Corea
Gli incontri a Seoul si sono svolti con il Ministero degli Alimenti, dell’Agricoltura delle Foreste e della Pesca (MIFAFF), anche
in questo caso in clima di grande cordialità. L’obbiettivo principale della missione era rappresentato dalla necessità di
concordare con le Autorità di Seoul nuovi accordi per le esportazioni dall’Italia di prodotti a base di carne suina stagionati
meno di 400 giorni e di carni suine non lavorate. Attualmente le nostre esportazioni verso la Sud Corea sono infatti limitate
ai prosciutti stagionati per almeno 400 giorni e ai prodotti di salumeria cotta.
In risposta alle richieste italiane le Autorità di Seoul hanno confermato la disponibilità ad avviare il procedimento di
valutazione del rischio per determinare quali pericoli potrebbero essere correlati all’importazione di carni suine non
lavorate e prodotti stagionati meno di 400 giorni dall’Italia, in riferimento alla presenza della malattia vescicolare e della
peste suina africana in alcune regioni italiane. Sul punto specifico si è potuta registrare un’importante apertura negoziale.
Altra problematica affrontata con le Autorità di Seoul è stata quella delle nuove procedure autorizzatorie degli impianti
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esportatori applicate dalle Autorità di Seoul. A seguito dell’ispezione condotta in Italia nel luglio 2010, i rappresentanti del
Ministero per gli Alimenti, l’Agricoltura, le Foreste e la Pesca sud coreani avevano infatti comunicato la decisione
unilaterale di rivedere le procedure fin qui adottate per abilitare gli impianti interessati ad esportare in Sud Corea. Con ciò
ripristinando di fatto l’obbligo di ispezione preventiva da parte sud coreana dei singoli impianti richiedenti.
Taiwan
Al momento l’esportazione dall’Italia di produzioni suine verso Taiwan non risulta possibile a causa della presenza della
peste suina africana in Sardegna. L’obbiettivo di aprire il mercato taiwanese si conferma prioritario, anche per ripristinare
condizioni di concorrenza paritaria tra l’Italia ed altri Paesi europei già in grado di esportare le proprie produzioni carnee
verso Taiwan. Gli incontri a Taipei si sono avuti con la competente autorità taiwanese (BAPHIQ, Bureau of Animal and
Plant Health Inspection and Quarantine) impegnatasi ad imprimere un’accelerazione all’iter per l’esportazione verso
Taiwan rispettivamente, di carni suine e di prodotti a base di carne suina e di pollame e prodotti derivati, superando le
lentezze burocratiche fin qui registratesi.
Giappone
È proseguita l’attività istituzionale per l’allineamento della legislazione giapponese - che prescrive l’assenza di L.
monocytogenes negli alimenti “ready to eat” - agli standard recentemente stabiliti in sede Codex Alimentarius. La finalità è
quella di superare tale prescrizione per i prodotti alimentari ready to eat che non ne supportano la crescita. Nei primi mesi
del 2011 la missione ispettiva svolta dal Ministero della Salute giapponese in Italia ha dato riscontri positivi sul “sistema
Italia”, con riferimento alla sua capacità di risultare conforme ai requisiti giapponesi in materia di sicurezza alimentare.
Indonesia
Come ultima fase della lunga trattativa avviata circa due anni fa dal Ministero della Salute con le Autorità di Jakarta per
l’apertura del mercato indonesiano ai prodotti della salumeria italiana, nel dicembre 2010 si è svolta in Italia la missione
di una delegazione di ispettori del Ministero dell’Agricoltura dell’Indonesia. Lo scopo di questa visita era duplice:
verificare il sistema di controllo ufficiale italiano (Country approval) e autorizzare all’esportazione di carni e prodotti a base
di carne verso l’Indonesia tutti gli stabilimenti italiani che avevano fatto richiesta in tal senso (Establishment Approval).
ASS.I.CA., in collaborazione con il Consorzio del Prosciutto di Parma e il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, ha
garantito il richiesto supporto logistico ed organizzativo a tutta la missione.
Il nostro Ministero della Salute non ha ricevuto riscontri ufficiali sugli esiti della missione, ma da anticipazioni raccolte
dalla nostra Ambasciata a Jakarta sembra che sia in via di formalizzazione l’approvazione sia del sistema Italia che degli
stabilimenti di macellazione, sezionamento e trasformazione delle carni suine.
Le Autorità indonesiane avrebbero, invece, respinto le richieste di autorizzazione degli stabilimenti di lavorazione delle
carni bovine. Tale decisione, che è applicabile a tutti i Paesi europei, sembra sia basata non sugli esiti delle ispezioni
quanto su motivazioni di politica interna, considerato che l’Indonesia sta puntando all’autosufficienza per tali produzioni,
nel medio termine.
Thailandia
La trattativa avviata nel 2009 dal Ministero della Salute con le Autorità thailandesi aveva portato alla programmazione,
per la fine del 2010, di una missione finalizzata alla definizione delle condizioni per l’esportazione dall’Italia di prosciutto
crudo stagionato.
Al riguardo ASS.I.CA. era ripetutamente intervenuta presso il Ministero sostenendo l’idea che tale missione dovesse
essere conoscitiva dell’intera salumeria italiana, al fine di raggiungere un accordo con le competenti Autorità thailandesi
che disciplinasse l’esportazione dall’Italia di tutti i prodotti di salumeria (cotti e stagionati). Ciò al fine di non penalizzare
il variegato flusso d’esportazione di salumi italiani che risultava comunque esistere.
Dopo una impegnativa trattativa, il nostro Ministero ha ottenuto lo svolgimento della missione nel mese di aprile 2011
con l’obiettivo dichiarato da parte delle Autorità thailandesi dell’abilitazione all’esportazione di prodotti a base di carne
suina stagionati (prosciutti, coppe, pancette, salami, ecc.) di tutti gli stabilimenti che avevano presentato richiesta, sulla
base della visita di un campione di impianti.
Le altre tipologie di prodotti suini, dei quali risulta attivo un flusso di esportazione verso la Thailandia, sono stati esentati
dalla visita ispettiva perché per questi la legislazione thailandese non prevede controlli veterinari al momento
dell’importazione. A seguito dell’ispezione, che ha interessato anche allevamenti suini ed impianti di macellazione, si
sono sensibilizzate le Autorità thailandesi a considerare anche la richiesta italiana di autorizzare l’esportazione di carni
suine non lavorate.
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Hong Kong
A seguito di alcuni blocchi di partite di carne suina fresca verificatisi a fine 2010 alla dogana di Hong Kong, su richiesta
di ASS.I.CA. il Ministero della Salute italiano ha effettuato alcune verifiche con le Autorità di tale Paese relativamente alle
condizioni e alla documentazione da utilizzare per l’esportazione di carni suine/preparazioni a base di carne suina e di
prodotti a base di carne in genere.
Le Autorità di Hong Kong hanno confermato che per l’esportazione di prodotti a base di carne è sufficiente una
dichiarazione di idoneità degli stessi al consumo umano, rendendo quindi superfluo far scortare i prodotti a base di carne
cotti o stagionati da un certificato sanitario, e non hanno posto restrizioni discendenti dalla specie animale o dall’origine
della materia prima utilizzata.
Per quanto riguarda l’esportazione, invece, di carni suine e preparazioni a base di carne suina, le Autorità di Hong Kong
hanno richiesto l’utilizzo di un certificato sanitario che garantisca che le produzioni di cui sopra derivano esclusivamente
da animali nati e allevati in Italia.
Malesia
Si è conclusa, nel settembre 2010, la lunga trattativa condotta dal Ministero della Salute con le Autorità malesi che ha
portato alla definizione di una lista di prodotti a base di carne suina autorizzati ad essere esportati dall’Italia verso la
Malesia e alla stesura del certificato sanitario da utilizzare in accompagnamento alla merce. Il mercato malese è dunque
aperto all’esportazione di culatello, cured pork belly, coppa, salami, mortadella, zampone, cotechino, wurstel, prosciutto
- Italian ham, che include, oltre al prosciutto crudo, anche il prosciutto cotto e lo speck.

Le iniziative verso altri Paesi
Federazione Russa, Bielorussia, Kazakistan (Unione doganale)
La Russia costituisce un importante mercato per le nostre produzioni suine, con particolare riferimento ai prodotti della
macellazione. Nel 2010 più dell’80% delle esportazioni suine in termini quantitativi risultavano costituite da grassi e
frattaglie suine.
La volontà politica più volte espressa dalle Autorità di Mosca finalizzata a ridurre la propria dipendenza per le importazioni
alimentari si conferma nella frapposizione di continui ostacoli burocratici all’attività di esportazione. In particolare la
costituzione di un’Unione doganale tra Bielorussia, Federazione russa e Kazakistan, con l’obiettivo di creare un mercato
comune con un sistema di regole interne armonizzate, anche in ambito sanitario e fitosanitario, ha creato non poche
difficoltà alle nostre esportazioni a causa dell’incertezza sulla normativa da applicare nella fase di transizione.
Chiarimenti sono giunti nel marzo 2011 dalla Commissione europea, la quale ha precisato che, fino al 1° gennaio 2012,
quando entrerà in vigore il nuovo regime normativo unificato, l’esportazione verso la Bielorussia e il Kazakistan sarà
consentita con l’utilizzo dei modelli di certificato validi per l’esportazione nella Federazione russa e in conformità alle norme
e ai requisiti veterinari e sanitari attualmente in vigore in Russia.
Per quanto riguarda gli stabilimenti idonei all’esportazione, la Commissione ha comunicato l’abilitazione ad esportare in
tutto il territorio dell’Unione doganale di tutti gli stabilimenti italiani che figurano nelle liste export per la Federazione Russa.
Nel 2010 le Autorità sanitarie italiane hanno organizzato alcuni seminari per chiarire gli adempimenti per le imprese ed il
controllo ufficiale discendenti dall’applicazione della normativa russa. ASS.I.CA. si è attivata per sensibilizzare le
competenti Autorità in merito ai piani di campionamento (determinazioni microbiologiche, chimiche e sulle sostanze
radioattive) da applicare negli impianti esportatori, riuscendo a contenere gli oneri per le Aziende esportatrici.

Brasile
A seguito dei ripetuti interventi effettuati da ASS.I.CA. per segnalare le difficoltà riscontrate nell’esportazione verso il Brasile
di prodotti a base di carne suina, stagionati e cotti, se ottenuti da materia prima comunitaria, il Ministero della Salute ha
riesaminato, nell’aprile 2011, le indicazioni precedentemente fornite in merito alle possibilità di approvvigionamento di
carni dai Paesi dell’Unione europea ai fini della produzione di salumi da destinare al mercato brasiliano.
Il Ministero ha precisato che tutti gli impianti di macellazione, sia italiani che comunitari, con bollo CE, sono da considerare
idonei a fornire materia prima per i prodotti destinati al mercato brasiliano.
Ciò in considerazione del fatto che il Memorandum d’intesa tecnica, siglato con le Autorità brasiliane nel 2009, consente
alle nostre Autorità di autorizzare all’esportazione verso il Brasile gli stabilimenti di trasformazione italiani che presentano
formale richiesta - senza necessità che venga effettuata una visita dell’impianto da parte degli ispettori brasiliani - e che
non sia prevista analoga procedura per gli impianti di macellazione.
Inoltre, nel corso della visita che gli ispettori brasiliani svolsero in Italia nel 2008, e i cui esiti positivi portarono alla definizione
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del certificato sanitario attualmente in vigore, furono presentate alla delegazione brasiliana le procedure degli stabilimenti
di trasformazione per l’approvvigionamento della materia prima anche dai macelli comunitari.
Obiettivo dell’attività di ASS.I.CA. nei confronti del Ministero della Salute è la ripresa della negoziazione con le Autorità
brasiliane affinché la gamma dei prodotti esportabili, rappresentata oggi dai prodotti crudi stagionati per un minimo di 10
mesi e dai prodotti cotti, venga ampliata con l’apertura del mercato anche ai prodotti a breve/media stagionatura.

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

Le iniziative per l’esportazione della bresaola
I dati riguardanti l’esportazione della bresaola mostrano chiaramente che l’attività verso i Paesi terzi risulta fortemente
limitata. Se si esclude la Svizzera, geograficamente e culturalmente riconducibile alla Comunità europea, il totale delle
esportazioni di bresaola verso i Paesi terzi è pari a circa 86 tonnellate, poco più di quanto esportato nella Repubblica Ceca.

Export bresaola 2010
Dati espressi in tonnellate
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Fonte: elaborazioni ASS.I.CA. su dati ISTAT.

Il totale dell’export extra UE (esclusa la Svizzera) è pari a 86 tonnellate,
poco più di quanto esportato nella Repubblica Ceca
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A fronte di questa situazione ASS.I.CA. ha attivato una serie di iniziative per sensibilizzare il nostro Ministero della Salute e
le Rappresentanze diplomatiche per riammettere l’esportazione della bresaola dall’Italia verso i principali mercati mondiali,
superando i divieti generati dalla BSE.

Giappone
A seguito della missione del Ministero della Salute svoltasi nell’aprile 2010, sono proseguiti i contatti con il Ministero
dell’agricoltura giapponese (MAFF) per avviare le esportazioni di bresaola dall’Italia. Stante le disposizioni della legislazione
giapponese la bresaola dovrà essere ottenuta con carni di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti indenni nei
confronti della BSE e dell’afta epizootica.
Nel novembre 2010 si è organizzata la programmata missione di ispettori giapponesi in Italia, per consentire la verifica sul
campo delle modalità attraverso le quali garantire negli impianti italiani interessati il rispetto dei requisiti richiesti (isolamento
delle linee produttive dove si lavorano prodotti idonei all’esportazione in Giappone e segregazione delle relative
produzioni).
ASS.I.CA. ha collaborato attivamente alla realizzazione del progetto “bresaola”, elaborando dapprima la documentazione
presentata alle Autorità giapponesi, e preparando adeguatamente le Aziende interessate a ricevere l’ispezione del MAFF.
La grave sciagura verificatasi in Giappone nel marzo 2011 ha rallentato il processo decisionale sul dossier, che potrebbe
comunque trovare risposte positive nei prossimi mesi.

USA
Negli USA non risulta possibile esportare bresaola dall’Italia dal 2001, causa i provvedimenti statunitensi vigenti nei confronti
della BSE. Il nostro Ministero della Salute aveva in passato chiesto di riammettere l’esportazione di bresaola dall’Italia,
qualora la stessa fosse ottenuta da carne bovina originaria degli Stati Uniti o, in subordine da Paesi riconosciuti indenni
dalle Autorità statunitensi.
L’amministrazione USA aveva di fatto rinviato la possibilità di accoglimento della richiesta alla revisione dell’attuale
legislazione riguardante le importazioni di prodotti bovini, per il suo allineamento ai criteri scientifici adottati in sede
internazionale. Durante la recente missione a Washington si sono avuti ulteriori approfondimenti per definire le condizioni
alle quali poter riammettere in tempi ragionevoli l’esportazione negli USA di bresaola dall’Italia, obbiettivo che si conferma
prioritario per ASS.I.CA.
Il Ministero della Salute - in ragione dell’assenza di rischi sanitari concreti - ha provveduto ad avanzare richieste verso
numerosi Paesi terzi prendendo a riferimento il modello che si sta sperimentando con le Autorità giapponesi (carne bovina
introdotta da Paesi riconosciuti indenni e lavorazione canalizzata per evitare contaminazioni di processo). Anche nel corso
delle missioni intraprese dal Ministero della Salute in Asia si sono sensibilizzate le competenti Autorità.
Le proposte italiane di negoziare le condizioni alle quali importare la bresaola, ottenuta utilizzando esclusivamente carne
bovina australiana indenne da BSE e con lavorazione canalizzata, hanno suscitato l’interesse della delegazione taiwanese.
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Legislazione comunitaria, nazionale e tematiche legali
Informazione al consumatore: disposizioni comunitarie
Proposta di regolamento in materia di informazioni alimentari ai consumatori
È ormai datata 30 gennaio 2008 la proposta di Regolamento della
DG SANCO relativa alla fornitura di informazioni alimentari ai
consumatori la quale modifica, sostituendole, le attuali regole
comunitarie in materia di etichettatura alimentare e nutrizionale
(Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE).
Nel corso dell’ultimo anno e mezzo il dibattito, fedele alla procedura
di codecisione (vedi box), è entrato nel vivo e la proposta è agli
ultimi vagli delle Istituzioni comunitarie (in primis Parlamento e
Consiglio). Nel corso del 2011 si dovrebbe dunque mettere la
parola fine al dossier.
ASS.I.CA. continua ad attivarsi facendo presente alle Autorità
comunitarie, coinvolte nell’iter legislativo che porterà a breve
all’adozione del testo, le priorità del settore. I punti di maggior
interesse per l’Associazione ancora in discussione sono i seguenti:

La procedura legislativa ordinaria (Art. 294
TFUE), prima del trattato di Lisbona cosiddetta procedura di codecisione, è una
delle Procedure legislative dell’Unione
europea. In essa il Parlamento interviene
attivamente nel processo legislativo comunitario, non limitandosi a fornire pareri, ma
potendo modificare il testo sottoposto
all’esame degli organi legislativi dalla
Commissione. La codecisione rappresenta
la più importante procedura legislativa a
livello europeo, e si fonda sul principio dell’eguaglianza fra Parlamento europeo e
Consiglio dell’UE quali colegislatori.

Etichettatura d’origine
Il Parlamento europeo
Il Parlamento richiede l’indicazione obbligatoria del Paese o luogo di provenienza senza valutazione d’impatto per tutti i
tipi di carne, per il latte ed i prodotti lattiero caseari, per la frutta e verdura fresca, per i prodotti mono ingrediente e per la
carne e pesce quando utilizzati come ingredienti nei prodotti trasformati.
Il Consiglio dei Ministri UE
Il Consiglio ha raggiunto nel dicembre 2010 una posizione comune che ruota intorno a tre principi: obbligatorietà,
volontarietà e valutazione d’impatto.
Obbligatorietà
Secondo il Consiglio il Paese o luogo di provenienza dovranno essere obbligatori:
 quando la mancanza di tale indicazione può confondere il consumatore circa la reale provenienza dell’alimento;
 per la carne (suina, ovi-caprina, avicola). La Commissione avrà 2 anni di tempo per dire come tale indicazione dovrà
essere effettuata. Dopo 5 anni la Commissione dovrà presentare un rapporto di valutazione (post applicativa) di tale
obbligo.
Volontarietà
I Ministri dei 27 hanno concordato che quando il paese o luogo di provenienza di un alimento viene indicato (in modo
volontario) e non coincide con quello degli ingredienti/e primari, si deve indicare anche l’origine di tali ingredienti/e, oppure
tale indicazione deve semplicemente indicare che l’ingrediente/i primari hanno un’origine diversa da quella dell’alimento.
Anche in questo caso la Commissione avrà 2 anni di tempo per dire come tali indicazioni dovranno essere effettuate.
Valutazione d’impatto
Il Consiglio chiede alla Commissione di presentare entro 3 anni un rapporto (valutazione d’impatto) sulla dichiarazione
obbligatoria del paese di origine per:
 altri tipi di carne (diversa dalla bovina, suina, ovi-caprina, avicola);
 latte;
 latte come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari;
 carne come ingrediente;
 prodotti agricoli non trasformati;
 prodotti mono-ingrediente;
 ingredienti che rappresentano più del 50% dell’alimento.
Il rapporto potrà essere accompagnato da proposte legislative atte a modificare le disposizioni comunitarie in materia.
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Alla ricerca di un compromesso
Spetta ora alle due istituzioni coinvolte nelle ultime fasi dell’iter legislativo (Consiglio e Parlamento) trovare un accordo
evitando il ritiro dell’intera proposta legislativa.
Tuttavia nonostante la posizione comune di cui sopra (vedi box),
in sede di Consiglio ci sono ancora delle divergenze:
Nell’ambito delle procedure legislative
 Germania, Danimarca, Spagna, Olanda e Svezia non
dell’Unione Europea la posizione comune è
vorrebbero nemmeno l’indicazione obbligatoria per la carne;
un atto con il quale il Consiglio si esprime
 Austria,
Francia, Grecia e Portogallo vorrebbero
a maggioranza qualificata sulle proposte
l’obbligatorietà anche per gli ingredienti primari dei prodotti
della Commissione già esaminate ed
trasformati.

emendate dal Parlamento.
Nella Procedura di codecisione, istituita dal
Trattato di Maastricht del 1992 e denominata poi procedura ordinaria con l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, la posizione comune viene adottata solo se il
Consiglio respinge in tutto o in parte gli
emendamenti votati dal Parlamento.
In seconda lettura il Parlamento è chiamato ad approvare, respingere o emendare la
posizione comune e, in ultima analisi, il
Consiglio può recepire gli emendamenti o
convocare un apposito Comitato di
Conciliazione.

La posizione di ASS.I.CA.
L’Associazione continua a portare all’attenzione delle Autorità
competenti che la Commissione europea ha sempre sostenuto
che l’origine/provenienza di un prodotto trasformato è il luogo in
cui è avvenuta la trasformazione/produzione sostanziale prima
della sua immissione in commercio, opponendosi alle sempre più
frequenti pressioni finalizzate ad ottenere l’indicazione dell’origine
delle materie prime utilizzate sull’etichetta dei prodotti alimentari.
Pressioni che non hanno nulla a che vedere con l’informazione del
consumatore ma che rappresentano solo un celato tentativo di
vincolare le scelte dei consumatori all’origine geografica della
materia prima (nazionale o addirittura regionale).
Con questo espediente artificioso si tenta quindi di aggirare il
principio che lega l’origine al luogo di trasformazione, cercando di
acquisire vantaggi competitivi impropri minando alla base i
principi base del Mercato Unico.
Si ritiene tuttavia che qualora ci fosse la volontà politica di rendere obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’origine
delle materie prime, tale indicazione obbligatoria dovrebbe applicarsi solo attraverso l’indicazione “Made in EU” “NON EU”.
Principio di co-regolamentazione UE - Stati membri
La proposta di regolamento prevede la facoltà, per gli Stati membri, di introdurre su scala nazionale informazioni
obbligatorie ulteriori rispetto al sistema delle regole comuni. Il rischio sarebbe quello di doversi confrontare con
ventisette diversi sistemi di regole, che si può anche tradurre in maggiori costi e rischio di discriminazioni.
ASS.I.CA. si è sempre espressa a favore della definizione di un sistema di regole unitario, da applicarsi senza variazioni
in tutti i Paesi membri, prevedendo garanzie di salvaguardia del mercato unico.
Visto che il Consiglio (espressione della volontà degli interessi nazionali) si è sempre dimostrato restio ad accogliere le
nostre istanze su questo punto, ASS.I.CA. ha recentemente proposto come compromesso l’accettazione di una serie
di emendamenti del Parlamento volti a rendere più difficile l’adozione di normative nazionali su iniziativa singola di uno
Stato membro.
Tali emendamenti di “ammorbidimento” vertono sulla dimostrazione di necessità delle misure nazionali, nondiscriminazione di prodotti degli altri Paesi membri, rispetto della procedura della direttiva 98/34/CE.
Forme espressione
Si confermerebbe prioritario l’approccio per 100gr. di prodotto rispetto ad altre forme di espressione che rimangono
volontarie:
 obbligo di indicare che su 100gr. di prodotto ci sono 25gr. di un determinato nutriente;
 facoltà di indicare che 100gr. di prodotto forniscono il 60% del fabbisogno giornaliero di un determinato
nutriente;
 facoltà di indicare la GDA (% del consumo di riferimento giornaliero) per porzione.
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Le GDA per porzione rimarrebbero volontarie
Se si intende utilizzare le GDA (Quantità indicativa giornaliera) è
necessario fissare il concetto di “porzione”. La CIAA (Confederazione
delle industrie alimentari europee) ha istituito un gruppo di lavoro sulle
porzioni per stabilire dei criteri comuni UE (linee guida) come base per
fissare delle dimensioni di porzioni ai fini di apporre le GDA
coerentemente sul mercato comunitario. Ruolo della CIAA è di
verificare la coerenza con le linee guida che spetta ai singoli settori.
ASS.I.CA. sta lavorando in tal senso in sede di CLITRAVI.

I consumi di riferimento giornalieri
per l’applicazione delle GDA sono i
seguenti:







energia: 8400Kl (2000 Kcal);
grassi totali: 70gr.;
grassi saturi: 20gr.;
carboidrati: 260gr.;
zuccheri: 90gr.;
sale: 6gr.

Posizionamento
Si conferma l’approccio volontario per le indicazioni “front of pack”, votato sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo.
Tuttavia ASS.I.CA. ha espresso netta contrarietà ad un compromesso con il Parlamento che:
 non consenta la ripetizione sul FOP della sola energia ma obblighi ad indicare sempre energia più grassi, grassi saturi,
zuccheri e sale (tale impostazione finirebbe di fatto col causare un arretramento a danno al consumatore rispetto alle
informazioni attualmente già fornite volontariamente da parte dell’industria alimentare);
 preveda l’indicazione delle kcal per porzione sul FOP solo "in aggiunta" alle indicazioni per 100 gr/ml, poiché ciò
sarebbe fonte di confusione sul valore energetico effettivo dell’unità di consumo e rischierebbe di penalizzare i prodotti
del nostro settore le cui unità di consumo sono assai lontane dai 100 gr/ml.
Soluzione accettabile: ripetizione sul FOP anche della sola energia, e mantenimento dell’indicazione "per portion or
consumption unit alone" a patto che sia indicato il numero di porzioni contenute nel pacco.
Ulteriori forme di espressione
Sono permesse a determinate condizioni su base volontaria.
Presentazione
La forma tabellare si conferma prioritaria salvo che manchi spazio. In questo caso la forma lineare viene accettata.
Discussioni in merito all’ordine dei nutrienti.
Private label
ASS.I.CA. non ha ancora trovato soddisfazione alla sua richiesta volta ad ottenere l’indicazione sempre in etichetta del
nome, o la ragione sociale od il marchio depositato del fabbricante stabilito all’interno dell’UE. Si tratta di un emendamento
in grado di minimizzare alcuni aspetti negativi delle Private label.
La questione non è stata inserita nella posizione comune del Consiglio tanto da spingere l’Italia a votare contro il
Commissario Dalli (DG SANCO) ad affermare che la questione deve essere ripresa in seconda lettura. Si auspica pertanto
che l’Italia risollevi il punto al momento opportuno.
Etichettatura nutrizionale
La proposta “informazioni alimentari ai consumatori” modifica anche
le attuali regole comunitarie in materia di etichettatura nutrizionale
(Direttiva 90/496/CEE). Anche in questo caso le discussioni sono in
fase di conclusione. Lo scenario che appare all’orizzonte sembra il
seguente (vedi box):
Il Parlamento spinge per l’inclusione obbligatoria anche degli Acidi
grassi trans (TFA). ASS.I.CA. si è subito pronunciata contro tale
richiesta proponendo una soluzione di compromesso: includere
solo i TFA industriali (artificiali) e solo se presenti, e non quelli
naturalmente presenti nei prodotti (es. quelli di origine animale).
Dichiarazione facoltativa per tutta una serie di altri nutrienti.

Dichiarazioni obbligatorie per
alcuni nutrienti








valore energetico;
grassi totali;
grassi saturi;
carboidrati;
proteine;
zuccheri;
sale.

I claims nutrizionali e salutistici
Il Regolamento (CE) 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e di salute del 20 dicembre 2006 mira a mettere ordine in
materia di etichettatura e messaggi al consumatore, superando le disomogeneità normative derivanti dalla varietà di
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indicazioni esistenti nei singoli Stati membri, finora competenti per le procedure di approvazione in ambito nazionale.
Se la pubblicazione del regolamento “claims” ha segnato ufficialmente l’avvio di un modo nuovo di concepire i messaggi
in materia di nutrizione e salute, esistono sotto il profilo operativo importanti questioni ancora aperte. La più importante
concerne la definizione dei profili nutrizionali e delle categorie, tema a cui il Regolamento dedica un articolo specifico
(Art. 4).
Tale articolo sancisce che la Commissione europea stabilisca, previo parere dell’EFSA, i profili nutrizionali specifici,
comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni
nutrizionali o sulla salute.
Tuttavia dal 17 marzo 2009, data dell’ultima bozza della
Gli atti giuridici dell’UE si suddividono
Commissione europea, non ci sono stati ulteriori sviluppi ed il
soprattutto in regolamenti, direttive e decidossier rimane bloccato per le significative divergenze di vedute
sioni.
all’interno alla Commissione e tra gli Stati membri. Importanti novità
I regolamenti sono come leggi nazionali,
sono attese per fine 2011 inizio 2012.
tranne per il fatto che si applicano in tutti i
Per ora l’attesa della nuova bozza dell’esecutivo comunitario è
paesi dell’Unione europea. Le direttive deficonfortata da quanto ASS.I.CA. è riuscita ad ottenere nel corso
niscono principi generali, ma per essere
degli ultimi tre anni portando all’attenzione dell’Autorità la peculiarità
applicate devono prima essere recepite nele tipicità dei prodotti della salumeria italiana.
l’ordinamento nazionale dei diversi Paesi.
Ricordiamo che grazie all’intervento dell’Associazione, in
Le decisioni regolano questioni specifiche e
collaborazione con CLITRAVI, nel 2008 l’EFSA ha emanato un
si applicano soltanto a una determinata perparere riconoscendo che la carne ed i prodotti a base di carne
sona od organizzazione.
meritano un trattamento particolare viste le loro proprietà nutritive
ed il loro ruolo nella dieta.
L’obbiettivo per il quale ASS.I.CA. da tempo è impegnata è quello di sostenere l’esenzione dei prodotti della salumeria
italiana - soprattutto le produzioni con denominazioni tutelate - in ragione della loro tipicità, ottenendo nel 2009 delle
rassicurazioni in tal senso da parte del Presidente della Commissione Barroso sotto forma di uno scambio di lettere con
l’allora Presidente del Gruppo Popolare del Parlamento europeo.
Claims nutrizionali
Su proposta ASS.I.CA., la Commissione ha ufficialmente confermato, visto il perdurare della situazione di incertezza
normativa ingeneratasi a seguito del mancato rispetto del termine originariamente previsto per la fissazione dei profili, la
possibilità per le Aziende di utilizzare ad oggi, pur in assenza dei profili nutrizionali, i claims nutrizionali riportati nell’allegato
del regolamento, naturalmente nel rispetto delle loro condizioni di applicazione.
Resta inteso, ovviamente, che qualora definiti i profili nutrizionali, solo gli alimenti conformi ad essi, potranno continuare a
riportare i claims nutrizionali dell’allegato. Per superare definitivamente tali incertezze, si conferma comunque necessario
sciogliere le riserve di carattere politico che ancora si frappongono alla piena applicazione del Regolamento (CE)
1924/2006. Nel frattempo, l’allegato del Regolamento (CE) 1924/2006 - oggi composto da una lista di circa 30
indicazioni nutrizionali - continua ad essere oggetto di ulteriori aggiornamenti, alcuni di potenziale interesse per il settore.
Claims salutistici
Come noto questi si dividono in funzionali (Art. 13) e quelli relativi alla riduzione dei rischi di malattia ed allo sviluppo ed
alla salute dei bambini. Gli Stati membri hanno fatto una ricognizione dei claims esistenti sul mercato comunicandoli alla
Commissione europea la quale ha redatto una lista consolidata di circa 15.000 claims (732 richieste italiane presenti).
La lista è stata comunicata all’EFSA per la valutazione scientifica. Le prime valutazioni dell’EFSA sono state pubblicate
a fine 2009. Altre ne sono seguite e stanno seguendo, tuttavia la stragrande maggioranza delle valutazioni non sono
favorevoli. I claims salutistici che hanno ricevuto un parere positivo dall’EFSA sono pubblicati sul sito dell’Autorità di
Parma. La procedura prevede che quelli con parere positivo siano discussi (esatta formulazione e condizioni d’uso) in
sede di Comitato UE con tutti gli Stati membri. Se il voto in Comitato è favorevole si procede alla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale ed alla susseguente entrata in vigore.
Come nel caso delle indicazioni nutrizionali si conferma la possibilità per le Aziende, di utilizzare i claims salutistici
pubblicati su tutti gli alimenti pure in assenza dei profili nutrizionali naturalmente nel rispetto delle loro condizioni di
applicazione. Una volta definiti i profili nutrizionali, solo gli alimenti conformi ad essi o che beneficiano di esenzioni,
potranno riportare i claims salutistici, anche in questo caso nel rispetto delle specifiche condizioni d’uso definite. Si
attende la pubblicazione da parte della Commissione europea di un elenco comunitario con tutte le indicazioni
consentite e le condizioni necessarie per il loro impiego (inizialmente previsto entro il 31 gennaio 2010).
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Il rifiuto posto all’autorizzazione a numerosi claims salutistici, che si sta concretizzando da parte della Commissione
europea, è destinato ad avere un effetto penalizzante per i settori dell’alimentare che già utilizzavano tali claims.
Diversamente - per il settore delle carni e relativi prodotti,che non ha mai utilizzato le indicazioni sulla salute - il processo
di autorizzazione apre nuove ed interessanti opportunità di comunicazione in tali ambiti, fino a qualche tempo fa
impensabili. Per fare un esempio prodotti a base di carne potrebbero vantare la funzionalità di “normale crescita e
sviluppo osseo dei bambini” nelle comunicazioni commerciali, nel caso in cui almeno il 12% del valore energetico
dell’alimento sia apportato da proteine, condizione facilmente ottenibile.
L’attività di valorizzazione nutrizionale dei salumi
ASS.I.CA. prosegue l’attività di monitoraggio e divulgazione scientifica sui nostri prodotti per rendere note le valenze
positive dei salumi italiani. In risposta alla crescente sensibilità dei consumatori e delle amministrazioni pubbliche in tema
di nutrizione e sanità, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha commissionato all’INRAN un’analisi sui salumi per
l’aggiornamento dei dati nutrizionali.
Attraverso Federalimentare ASS.I.CA. continua inoltre la fattiva collaborazione con le Istituzioni pubbliche per
promuovere stili di vita salutari. Attraverso il sistema delle industrie alimentari aderisce infatti alla Piattaforma nazionale
su alimentazione, attività fisica e tabagismo “Guadagnare salute”. Federalimentare ed il suo Sistema associativo sono
infatti impegnati attivamente nel sostenere la diffusione presso consumatori di corrette abitudini alimentari attraverso
l’educazione alimentare e la corretta informazione ai consumatori, la riformulazione dei prodotti e la riduzione del sale (il
contenuto di sodio nei prosciutti è calato negli ultimi 15 anni del 10-15%). A questo si è aggiunta l’intesa con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che lancia nelle elementari del paese il Programma “Scuola e Cibo”. Il
programma risponde all’esigenza di educare i giovani a un’alimentazione equilibrata, mediante un percorso formativo
interdisciplinare che accompagni gli studenti dalla scuola primaria all’università.
Si tratta quindi di un impegno costante dell’Associazione che ha come l’obiettivo di valorizzare la tradizionale presenza
dei nostri prodotti nella dieta equilibrata, tipica dell’area mediterranea.
Proposta tassa danese sui grassi saturi negli alimenti
La Danimarca ha notificato in data 21 gennaio 2011 alla DG Imprese (DG ENT) della Commissione europea una nuova
proposta di legge che introduce una tassa sui grassi saturi contenuti nei prodotti alimentari, compresi la carne delle
diverse specie animali ed i prodotti derivati (Fat Tax Act). La disposizione che dovrebbe entrare in applicazione dal 1°
ottobre 2011, prevede di applicare una tassa di 16 Corone danesi (DKK), pari a 2,15 euro, per ogni kg di grassi saturi
agli alimenti prodotti in Danimarca. Un contributo fiscale equivalente viene proposto anche per i grassi saturi provenienti
dai prodotti alimentari coperti dal Fat Tax Act ed importati in territorio danese. I prodotti alimentari verrebbero tassati sulla
base del loro effettivo contenuto di grassi saturi. Sono esclusi i prodotti con un contenuto di grassi saturi ≤ al 2,3% sul
peso. In presenza di percentuali superiori la nuova tassa viene proposta per le carni delle diverse specie animali
commercializzate come tali o utilizzate come materia prima per la produzione di altri prodotti alimentari. Anche i grassi fusi
(es. strutto) verrebbero assoggettati alla tassa.
Per i tagli di carne sezionata la tassa si calcolerà sul contenuto di grassi saturi utilizzando delle prestabilite per specie
animale. Per i prodotti a base di carne - in relazione all’incidenza che la trasformazione può avere sul contenuto di grassi
saturi - la tassa sarà calcolata sul contenuto di questi ultimi nella materia prima carne. La proposta di legge sta
affrontando numerose resistenze (politiche e tecniche) sia dal mondo industriale che da quello istituzionale, anche
all’interno della stessa Danimarca. L’industria danese ha infatti presentato un esposto a Bruxelles contro la proposta
adducendo motivazioni sia politiche che legali (impedimento alla libera circolazione delle merci, tassazione interna
discriminatoria, non applicazione delle regole relative agli aiuti di stato, procedura di notifica non corretta). ASS.I.CA. sta
seguendo l’iter della proposta di legge attualmente all’esame delle competenti Autorità comunitarie.

La clonazione animale (Novel Foods)
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dei Ministri UE non sono stati in grado di trovare un accordo per nuove norme
europee sui cibi derivati da animali clonati o da loro discendenti. Le difficoltà nel raggiungere un accordo sul cd dossier
“clonazione” (proposta di Regolamento in materia di nuovi alimenti) - che si trovava nella fase della "conciliazione
legislativa" - nascevano dai contrasti sulla posizione da assumere in merito all’utilizzo, per finalità alimentari, degli animali
clonati e della loro progenie. In base alla procedura di conciliazione legislativa (vedi box pagina seguente), visto il “nulla
di fatto”, si dovrà ripartire da capo per la definizione di un nuovo Regolamento in materia. Rimane così lo “status quo”,
vale a dire il Regolamento sui nuovi alimenti che risale al 1997, probabilmente obsoleto rispetto all’evoluzione delle
tecnologie che si vorrebbero disciplinare.
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La conciliazione è la fase “speciale” della terza lettura
nella procedura della codecisione. Ha luogo se il
Parlamento europeo e il Consiglio non sono riusciti a trovare un accordo durante la prima o la seconda lettura. I due
colegislatori iniziano il ciclo delle negoziazioni che deve
portare, entro un tempo determinato e prestabilito, ad un
accordo che stabilisce se il testo in questione può diventare legge. La procedura della conciliazione termina il più
delle volte con un accordo positivo, raggiunto da uno speciale gruppo di lavoro chiamato “comitato di conciliazione”,
e ratificato poi dal Parlamento europeo e dal Consiglio (in
terza letture, durante la sessione plenaria). Delle volte,
invece, la conciliazione fallisce il suo obiettivo: o risulta
impossibile trovare un compromesso o una delle due parti
non riesce successivamente ad approvare l’accordo raggiunto dal comitato di conciliazione. A questo punto, l’atto
in questione non si tramuta in legge, e la Commissione
europea deve ricominciare di nuovo l’intero processo legislativo, presentando una nuova proposta di legge.

Si conclude così un dibattito tra i vertici UE che
andava avanti da più di tre anni nel tentativo di
raggiungere un compromesso che andasse
incontro alle preoccupazioni dei consumatori sul
marketing o sulle informazioni in materia di cibi da
animali clonati e della loro progenie. Il fallimento del
negoziato ha messo in luce l’incapacità di trovare un
compromesso sulla richiesta di etichettatura
obbligatoria per i prodotti alimentari derivati da
progenie di animali clonati. L’UE ha quindi perso un
treno importante: la possibilità di concordare norme
comunitarie prima che la tecnologia in materia di
clonazione si espanda ulteriormente. Questo
significa che, anche se la tecnica della clonazione
non è vietata a livello europeo, la legislazione
prevede che gli alimenti provenienti da animali
clonati siano soggetti ad un’autorizzazione premercato. Un’autorizzazione che i governi nazionali
difficilmente daranno, visto che la stragrande
maggioranza dei consumatori/elettori europei non
vuol sentir nemmeno parlare di “alimenti clonati”.

Informazione al consumatore: disposizioni nazionali
L’etichettatura di origine nella recente legge nazionale
Con una procedura legislativa particolarmente rapida, è stato approvata la legge nazionale sull’etichettatura di origine dei
prodotti alimentari. La proposta di legge originaria di iniziativa dell’allora Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Luca Zaia, risale al 2008. Ad essa venne abbinata una analoga proposta di legge del Senatore Scarpa Bonazza.
A ottobre 2010, ci fu il passaggio parlamentare decisivo quando, su proposta del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali Giancarlo Galan, la Commissione Agricoltura della Camera decise di concentrare l’esame del
provvedimento sulla tematica della qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari con particolare riferimento
all’etichettatura, stralciando le disposizioni relative ad argomenti estranei a tale tematica. A dicembre 2010 il disegno di
legge venne approvato in sede deliberante dalla Commissione Agricoltura del 2010 del Senato e il 18 gennaio 2011
venne definitivamente licenziato dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, deliberando all’unanimità in
sede legislativa.
Il luogo di origine/provenienza nella legge nazionale
La legge nazionale integrando la disciplina dell’articolo 3 del decreto
Maggiori approfondimenti sul CD
legislativo n. 109 del 1992, aggiunge alle indicazioni da riportare sui
prodotti preconfezionati, l’obbligo di indicare in etichetta, il luogo di
origine o di provenienza. Il comma 2 precisa che per i prodotti
alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti.
Per i prodotti alimentari trasformati, poi, l’indicazione è duplice e riguarda:
 il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale;
 il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella
produzione dei prodotti.
Nonostante l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento non è esecutivo. La legge infatti rinvia la sua
operatività a futuri decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro dello Sviluppo Economico
da adottarsi entro sessanta giorni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e
della trasformazione. I decreti dovranno individuare le modalità applicative, l’individuazione per ciascuna filiera dei prodotti
alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione di origine, e cosa si debba intendere per materia prima prevalente.
Allo stato attuale, non sussiste quindi alcun obbligo legale di integrare le etichette con indicazioni riguardanti l’origine della
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materia prima. Il Ministero ha avviato i primi incontri con i rappresentanti delle filiere e del mondo agricolo per verificare le
loro posizioni sugli aspetti attuativi della legge.
La posizione della Commissione europea
La competenza in materia di etichettatura comunque è riservata alla Commissione europea che ha giudicato
“incompatibili con il diritto comunitario” le norme nazionali che hanno resa obbligatoria l’indicazione dell’origine, in
particolare con l’art. 28 del Trattato CE sulla libera circolazione delle merci e con la direttiva 2000/13/CE relativa
all’etichettatura dei prodotti alimentari.
Con questa stessa motivazione, la Commissione infatti, chiese l’abrogazione dell’art. 1 bis della legge 204 del /2004 che
introdusse nell’ordinamento nazionale l’obbligo di indicare il luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari,
identificato nella zona di coltivazione o allevamento della materia prima agricola. Uguale giudizio negativo venne espresso
per l’ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 che introdusse l’obbligo di riportare il paese di origine per le carni e i prodotti
a base di carne avicola, e di recente, per la proposta di decreto ministeriale che voleva introdurre l’obbligo di indicare in
etichetta il luogo di origine del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT e dei prodotti lattiero-caseari, che
perciò non venne adottato.
Il 25 gennaio scorso, i Commissari europei per la Salute e la Tutela dei Consumatori, e per l’Agricoltura, John Dalli e
Dacian Ciolos, hanno inviato all’allora Ministro del MIPAAF, Giancarlo Galan, una lettera in merito alla nuova legge italiana
sull’etichettatura di origine dei prodotti alimentari.
I Commissari hanno ricordato al Ministro che la proposta di Regolamento sull’informazione al consumatore, attualmente
in discussione a livello comunitario, già prevede disposizioni specifiche in materia di etichettatura di origine, in quanto le
esigenze connesse a questa materia sono ben note, alla Commissione. Conseguentemente, riservandosi una valutazione
ufficiale dell’esatto contenuto della legge di cui hanno richiesto l’invio formale alla Commissione, essi hanno tuttavia fatto
presente l’inopportunità di una normativa nazionale sull’etichettatura di origine dei prodotti, soprattutto in questa fase
avanzata dell’iter di adozione del regolamento comunitario relativo al medesimo argomento.
Per alcuni specifici prodotti, il Legislatore comunitario è già intervenuto per la tutela di interessi ben definiti (salute, corretta
informazione del consumatore ove qualità e l’origine del prodotto sono connessi), per rendere obbligatoria in etichetta
l’origine dei prodotti. Al di là dei dibattiti suscitati dall’approvazione della legge soprattutto all’interno delle organizzazioni
agricole, l’industria alimentare italiana ha sempre ribadito che la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari sono fondati
su altri presupposti e non si identificano con l’origine della materia prima utilizzata.
I prodotti alimentari immessi sul mercato sono da considerarsi sicuri per effetto dell’osservanza della legislazione
comunitaria di riferimento, in particolare del Regolamento 178/2002/CE. La sicurezza dei prodotti alimentari è garantita
dagli operatori del settore che adempiono, ciascuno nell’ambito della propria responsabilità, agli obblighi di competenza
derivanti dalla normativa UE a prescindere dalla provenienza della materia utilizzata.
L’etichettatura degli allergeni
In materia di allergeni alimentari, il Ministero per lo Sviluppo Economico il 22 luglio 2010 ha emanato una circolare. Per
chiarire le disposizioni del decreto legislativo 109/1992, relative all’indicazione in etichetta per evitare agli operatori
interpretazioni ed applicazioni non conformi alla legislazioni comunitaria.
In questo modo, il Ministero risponde anche alla Commissione europea che, nella procedura di infrazione aperta nei
confronti del Governo italiano, sulla base di un esposto di Federalimentare, ha rilevato che le disposizioni nazionali
riguardanti i casi di indicazione degli allergeni e i relativi casi di esenzione, non sono sufficientemente chiare.
Riconoscendo le difficoltà che presenta il testo del decreto legislativo 109/1992, sottoposto a diversi e non coordinati
interventi di modifica, il Ministero propone a titolo di “interpretazione autentica” la lettura combinata degli articoli 5, comma
2 bis, e 7, comma 2 bis, del decreto legislativo 109/92.
Pertanto, gli ingredienti riportati nell’elenco delle sostanze allergeniche o derivanti da esse, utilizzati nella fabbricazione di
un prodotto finito e presenti in esso anche se in forma modificata, devono essere indicati nell’elenco di un prodotto finito,
se non figurano nella stessa denominazione di vendita, del prodotto.
Considerata la complessità della materia e le derivanti difficoltà interpretative, il Ministero ha confermato che gli ingredienti
individuati come “allergeni alimentari devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella
denominazione di vendita del prodotto finito”, conformemente a quanto indicato dalle relative disposizioni comunitarie.
L’etichettatura degli aromi
Il 20 gennaio 2011 è divenuto applicabile il Regolamento (CE) 1334/08 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari
con proprietà aromatizzanti, entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
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In particolare, l’art. 29 del Regolamento 1334/2008 sostituendo l’allegato III della direttiva CE 2000/13, in materia di
etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, adegua alle nuove disposizioni, le preesistenti definizioni di
“aromi”, “aroma naturale” in essa contenute, e introduce nell’allegato la nuova definizione di “aromatizzanti di affumicatura”.
Il quadro giuridico comunitario e quello nazionale, verificato tramite approfondimenti tecnici effettuati con il Ministero della
Salute, si presenta diversificato.
Infatti, a livello comunitario la Commissione europea con lettera del 26 marzo 2010 di risposta alla Confederazione
dell’Industria Alimentare Europea (CIAA), trattandosi di un Regolamento ne ha affermato l’automatica applicazione dal 20
gennaio 2011, incluse le modifiche apportate alla direttiva 2000/13/CE. Pertanto, a livello comunitario, dal 20 gennaio, le
nuove definizioni di aroma, aroma naturale, e aromatizzanti di affumicatura, sono operative in seguito alla modifica
apportata alla direttiva 2000/13/CE.
A livello nazionale, invece per dare maggiori certezze operative, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno recepire
formalmente il regolamento 1334/2008, tramite l’inserimento delle relative modifiche al decreto legislativo 109/92, nella
Legge Comunitaria 2010. Ad oggi, la Legge Comunitaria 2010 ha ultimato l’approvazione da parte del Senato ed è
all’esame della Camera dei Deputati.

La sicurezza alimentare: aspetti normativi
L’emergenza diossina e i provvedimenti conseguenti
A distanza di qualche anno dalle vicende irlandesi (2008), l’Europa ha vissuto l’ennesima crisi diossina, imputabile anche
questa volta a comportamenti non conformi nelle fasi a monte della filiera. Coinvolta la Germania, che il 27 dicembre 2010
ha informato la Commissione e gli Stati membri attraverso il Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF).
Secondo quanto riferito dalle Autorità tedesche otto lotti di acidi grassi ottenuti in un’azienda produttrice di biodiesel, da
utilizzare quindi per usi tecnico-industriali, sono stati miscelati a grassi destinati alla produzione di mangimi in uno
stabilimento produttore di questi ultimi. Da qui la distribuzione a produttori di mangimi, la contaminazione degli stessi e la
successiva somministrazione a bovini, suini, pollame, conigli, oche. Fortunatamente il problema è rimasto essenzialmente
interno alla Germania. Non si sono realizzate spedizioni di mangimi contaminati al di fuori del territorio tedesco (salvo due
lotti inviati in Danimarca sui quali le autorità sanitarie sono prontamente intervenute) né di alimenti contaminati.
L’applicazione della tracciabilità ha inoltre consentito di individuare i Lander tedeschi maggiormente coinvolti nella crisi, in
primis la Bassa Sassonia e gli allevamenti colpiti. Secondo procedure consolidate sono state posti sotto sequestro
precauzionale e successivi controlli analitici le aziende coinvolte, cha dal 2 marzo 2011 sono state definitivamente
sbloccate. I risultati dei controlli effettuati sono risultati rassicuranti per la salute del consumatore, sia in termini di numero
di campioni non conformi rilevati che di valori analitici riscontrati. Per il settore suino, a fronte di 507 campioni prelevati
solo 10 (< 2%) sono risultati eccedere leggermente i limiti precauzionali previsti dalla Comunità europea. La mancata
comunicazione al pubblico di informazioni sui singoli allevamenti colpiti ha generato però, con conseguenti difficoltà da
parte aziendale a gestire le richieste pervenute dalla clientela.
Se ai fini della sicurezza alimentare la gravità del problema si è confermata pressoché nulla, non comportando reali pericoli
per la salute dei consumatori, le conseguenze mediatiche soprattutto per il nostro settore, anche se totalmente estraneo
alla vicenda, si sono confermate non proporzionate all’entità dell’evento.
Anche dal punto di vista politico - istituzionale la questione ha avuto effetti significativi sia sul fronte comunitario che
interno, con la previsione di futuri provvedimenti legislativi per una miglior tutela dei consumatori.
Il Commissario per la salute e la tutela dei consumatori ha annunciato che la DG SANCO proporrà delle nuove misure
legislative atte a:
 rendere obbligatorio il riconoscimento da parte delle Autorità sanitarie (in luogo dell’attuale registrazione) degli
stabilimenti che miscelano grassi ai fini della produzione di mangimi;
 inasprire la separazione tra grassi per l’alimentazione animale e quelli per usi industriali;
 ottenere un monitoraggio (campionatura ed analisi) migliore dei materiali critici;
 rendere obbligatorio, per i laboratori privati, la comunicazione dei risultati nel caso in cui i superino quelli previsti per
legge.
Sul fronte interno, il nostro Ministro della Salute ha attivato tempestivamente una serie di provvedimenti connaturati alla
gestione della crisi. Tra questi ricordiamo il piano di campionamento straordinario sui prodotti di origine tedesca entrati
in Italia per la ricerca di diossine e PCB diossino - simili e la comunicazione inviata alle Associazioni di categoria. Con
quest’ultima gli operatori alimentari italiani erano invitati ad acquisire in ambito di autocontrollo idonee garanzie sanitarie
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da parte dei fornitori verificando le stesse anche mediante pertinenti analisi di laboratorio.
Durante la crisi il Ministro Fazio ha inoltre annunciato nuovi provvedimenti di portata più generale, con l’intenzione di
prevedere disposizioni più stringenti in materia di tracciabilità, etichettatura di origine e autocontrollo. In riferimento
all’autocontrollo le dichiarazioni riguardavano l’introduzione dell’obbligo per i laboratori che effettuano le analisi di
comunicarne i risultati anche alle Autorità competenti, con previsione di loro inserimento in un sistema informatico.
Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi (RASFF): nuovo regolamento.
L’11 gennaio 2011 è stato pubblicato il Regolamento (UE) N. 16/2011 della Commissione recante disposizioni di
applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi. Il testo stila per la prima volta dal 2005
(prima esistevano solo delle linee guida) le condizioni e le procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e
delle informazioni supplementari relative al RASFF.
Come noto tale sistema è stato istituito dal Regolamento 178/2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - EFSA - e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare) ed è gestito dalla Commissione ed a cui partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’EFSA,
allo scopo di dare alle autorità di controllo uno strumento efficace di notifica dei rischi per la salute umana dovuti ad
alimenti o mangimi.
Il Regolamento stabilisce regole per consentire al RASFF di funzionare correttamente sia nei casi in cui è identificato un
grave rischio, diretto od indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti e mangimi, sia nei casi in cui il rischio riscontrato
è meno grave o meno urgente, ma è necessario uno scambio di informazioni efficiente tra i membri della rete del RASFF.
Le notifiche sono classificate in notifiche di allarme, notifiche di informazione e notifiche di respingimento alla frontiera per
consentire ai membri della rete di gestirle in modo più efficace. Al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficiente
della rete tra i suoi membri, il Regolamento stabilisce regole comuni (es.: tempistica relativa alla trasmissione delle
notifiche) in materia di compiti dei punti di contatto (uno per ciascun membro della rete). Definisce inoltre disposizioni
relative al ruolo di coordinamento della Commissione, compresa la verifica delle notifiche.
Quest’ultimo aspetto relativo alla “verifica delle notifiche” (articolo 8) premia lo sforzo dell’Associazione che aveva più volte
portato all’attenzione delle Autorità comunitarie competenti un’anomalia nella gestione di tale sistema. Ci si accorse infatti
che le notizie veicolate attraverso il RASFF e messe a disposizione dei cittadini e degli organi di stampa potevano non
essere verificate dalle Autorità competenti. Tale scoperta di ASS.I.CA., portò l’Associazione a sottolineare che il rendere
pubbliche notizie non verificate dall’Autorità competente che gestisce il Sistema si presta a speculazioni commerciali e
rappresenta una seria falla nel Sistema stesso, che una volta scoperta, potrebbe essere addirittura utilizzata per pratiche
commerciali sleali.

I regolamenti igienico-sanitari (Pacchetto igiene)
La legislazione comunitaria sull’igiene dei prodotti alimentari (cd. Pacchetto igiene) ha subito diverse modifiche a seguito
di un processo di continuo assestamento previsto dagli stessi regolamenti che lo configurano. A seguito del rapporto
della Commissione, datato fine 2009, sull’implementazione dei Regolamenti summenzionati, si attendono a fine 2011
inizio 2012 delle proposte concrete per migliorare ulteriormente il pacchetto sull’igiene alimentare.
ASS.I.CA. sta lavorando affinché sia estesa l’applicazione del Regolamento 853/2004 anche agli operatori del comparto
distributivo che svolgono operazioni di manipolazione / preparazione di prodotti carnei preconfezionati presso i propri
punti vendita ai fini della cessione al consumatore finale (attualmente sono assoggettati al solo Regolamento (CE)
852/2004). Tale l’attività di “preconfezionamento di prodotti di salumeria per la vendita immediata” si realizza molto
spesso in aree non adeguatamente protette dall’ambiente circostante, e comunque non rispettando i requisiti cui deve
rispondere la produzione di analoghi prodotti nell’industria alimentare, spesso con comportamenti, sotto il profilo
igienico-sanitario, potenzialmente in grado di porre a rischio le produzioni, soprattutto quando le confezioni riportano un
termine minimo di conservazione prolungato. L’obbiettivo è quindi di superare l’attuale situazione che - non prevedendo
necessario il riconoscimento comunitario ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 - consente che tale attività possa
avviarsi senza preventiva ispezione da parte delle Autorità di controllo, atta a verificare la sussistenza dei requisiti igienico
sanitari necessari a garantirne il corretto svolgimento. L’alternativa portata avanti dall’Associazione è quella di ottenere
l’imposizione, per quei prodotti derivanti da tali attività, della “data di scadenza” invece del semplice “termine minimo di
conservazione”. Un primo risultato è già stato raggiunto: inclusione della questione nel rapporto della Commissione
summenzionato. Il prossimo passo saranno le imminenti proposte legislative.
Altro tema sollevato dal report è quello della revisione delle procedure ispettive negli impianti di macellazione,in
riferimento all’opinione espressa da molti Stati membri e organizzazioni di operatori privati interessati ritengono che
l’ispezione della carne dovrebbe essere aggiornata.
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Le modifiche agli allegati
A questa revisione considerata “maggiore” (riguarda l’articolato dei Regolamenti igiene) vanno aggiunte quelle considerate
“minori” (modifica degli allegati) alle quali la Commissione europea non ha mai smesso di lavorare e che ASS.I.CA. sta
monitorando da vicino. In merito a quest’ultima categoria i Servizi della Commissione, insieme agli Stati membri, stanno
lavorando a delle proposte legislative sui seguenti argomenti:
 Data di congelamento per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
 Requisiti supplementari di tracciabilità per i prodotti di origine animale.
Il 14 aprile 2011 il Comitato Permanente per la Filiera alimentare e il Benessere Animale ha discusso le due proposte di
regolamento. In merito al primo testo ASS.I.CA. si era prontamente attivata portando all’attenzione delle Competenti
Autorità nazionali e comunitarie le proprie preoccupazioni che riguardavano essenzialmente il termine previsto per
l’applicazione della proposta di Regolamento (la bozza riportava il 1° aprile 2011) chiedendo che si prevedesse un termine
congruo per l’applicazione del testo. É stata inoltre segnalata la necessità di ottenere deroghe per i prodotti di origine
animale congelati già immagazzinati, per i quali potrebbe diventare difficoltoso applicare il Regolamento in maniera
retroattiva. Le nostre istanze sono state accolte ed il documento é stato modificato proponendo, nella sua nuova
versione, la data di applicazione del 1° luglio 2012. La Commissione ha inoltre confermato l’esonero dei prodotti di origine
animale congelati già immagazzinati prodotti prima del futuro termine di applicazione della norma. Con tale modifiche si
è concretizzato un voto tecnico favorevole a maggioranza qualificata. La proposta verrà presentata nel mese di luglio per
il voto formale. Le preoccupazioni dell’Associazione circa il termine d’applicazione previsto riguardavano anche la
proposta di Regolamento di attuazione dei requisiti di tracciabilità per alimenti di origine animale. Anche in questo caso
le nostre istanze sono state recepite e la nuova data di applicazione é stata spostata al 1° luglio 2012. Anche in questo
il testo, dopo voto tecnico favorevole, verrà presentato nel mese di luglio per il voto formale.
Revisione delle procedure d’ispezione delle carni
Nel corso del 2010 la Commissione europea ha lanciato un progetto ambizioso, quello di rivedere le disposizioni vigenti
sull’ispezione delle carni. Pur trovandosi il processo di revisione all’inizio alcuni intendimenti risultano chiari, fra questi:
 quello di sviluppare un’ispezione veterinaria che offra un livello di protezione superiore nei confronti del consumatore;
 la volontà di inserire tra i compiti ispettivi il controllo sul rispetto delle prescrizioni di sanità animale e del benessere
animale.
Il processo legislativo che si presenta lento e laborioso - prevista la sua conclusione per il 2015 - dovrà necessariamente
essere monitorato dall’Associazione per le implicazioni che nuove regole comunitarie avranno nei confronti dell’attività di:
 esportazione delle carni e dei prodotti di salumeria dall’Italia verso i Paesi terzi, avendo cura che non siano posti
ostacoli al commercio delle nostre produzioni;
 finanziamento delle ispezioni veterinarie negli impianti di macellazione.
La revisione della legislazione comunitaria presuppone la raccolta delle opinioni scientifiche da parte dell’ Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la prima delle quali riguarderà la specie suina, per la quale il termine è stato
prorogato al 30 settembre 2011. Il processo di semplificazione delle procedure dell’ispezione veterinaria delle carni era
già iniziato con la pubblicazione dei Regolamenti comunitari costituenti il pacchetto igiene. Tali provvedimenti prevedono
per gli Stati membri la possibilità di discostarsi dalle modalità di ispezione tradizionale, previa autorizzazione da parte
dell’autorità competente. Al momento queste possibilità non hanno trovato ancora applicazione in Italia, diversamente
da quanto accade in altri Paesi europei. Sul tema specifico nel 2010 l’Assemblea del Gruppo Merceologico Macelli ha
adottato una proposta per la modernizzazione e razionalizzazione dell’ispezione veterinaria nei macelli di suini, che si
propone di incentivare le possibilità oggi già previste nella legislazione comunitaria. Tale proposta è stata redatta tenendo
conto anche delle disposizioni sul finanziamento dei controlli ufficiali, in riferimento alla correlazione esistente tra le
medesime problematiche.
La decontaminazione delle carcasse al macello
A seguito di una richiesta della Commissione europea, è stato chiesto al gruppo di esperti scientifici dell’EFSA un parere
che è stato adottato il 30 settembre 2010 al fine di valutare la sicurezza ed efficacia di decontaminazione dell’acqua
calda riciclata. Il parere citato evidenzia che non ci sono differenze tra acqua potabile riciclata e non rispetto in particolare
alla flora mesofila totale. Tuttavia i dati disponibili sono ancora insufficienti, i principali rischi riguardano l’eventuale
sopravvivenza di spore batteriche ed i rischi abiotici per cui è necessario garantire il rispetto dei criteri chimici come
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previsto per l’acqua potabile non riciclata. I rischi considerati possono essere tenuti sotto controllo mediante
l’applicazione di adeguate misure nell’ambito del piano di autocontrollo. Per quanto riguarda la base giuridica occorre
considerare che l’allegato II, capitolo VII del Regolamento 852/2004/2004 prevede l’impiego dell’acqua riciclata nella
trasformazione o come ingrediente a condizione non presenti rischi di contaminazione e che risponda ai requisiti fissati
per l’acqua potabile. Non essendo pertanto previsto l’impiego di acqua potabile riciclata anche come decontaminate,
occorre fare riferimento, come base giuridica, all’articolo 3(2) del regolamento 853/2004 che prevede la possibilità di
autorizzare per la decontaminazione delle carcasse altre sostanze. Si procederà pertanto all’approvazione da parte della
Commissione che presenterà una nuova proposta.
La Commissione ribadisce che trattasi di uno strumento igienico aggiuntivo e non alternativo alle misure igieniche di
base. La presentazione e l’approvazione della proposta seguirà il normale iter giuridico attraverso quindi la discussione
nei gruppi di lavoro e Comitati. La proposta verrà presentata prima dell’estate 2011.
Carni separate meccanicamente (CSM)
Si sono conclusi i lavori del CEN (Centro Europeo di
Standardizzazione) (vedi box), avviati nel 2009 tesi a standardizzare la
Il Comitato europeo di normazione
carne separata meccanicamente “cd. 3mm”, prodotta a seguito di
(European Committee for Standardization
disosso meccanico non spinto, ai fini della sua commercializzazione
in inglese, Comité européen de normalisain campo industriale (B2B - cioè materia prima non destinata al
tion in francese), meglio noto con
consumatore come tale, ma bensì successive lavorazioni industriali).
l’acronimo CEN, è un ente normativo che
L’iniziativa - sostenuta dal Ministero dell’Agricoltura francese ha lo scopo di armonizzare e produrre
presuppone il riconoscimento a livello europeo di un test di
norme tecniche (EN) in Europa in collabolaboratorio (Meat Destructuration Index) messo a punto da un
razione con enti normativi nazionali e
laboratorio francese, come metodo in grado di quantificare il livello di
sovranazionali quali per esempio l’ISO. Il
CEN, fondato nel 1961, lavora in accordo
destrutturazione delle carni che hanno subito il disosso meccanico,
alle politiche dell’Unione europea e
permettendo di distinguere così i diversi tipi di carne ottenuti da
dell’EFTA (Associazione europea di libero
disosso meccanico. È in corso sulla materia un progetto di ricerca
scambio) per favorire il libero scambio, la
europeo - denominato “LOTIMS” che dovrebbe terminare a fine
sicurezza dei lavoratori e dei consumatori,
2011.
la protezione dell’ambiente, eccetera. Gli
I lavori in sede CEN hanno prodotto un Workshop Agreement, cioè
standard europei prodotti dal CEN sono
un accordo tra soggetti interessati. Ora i diretti interessati dovranno
normalmente armonizzati e adattati dai
decidere se passare alla fase successiva cioè l’istituzione di una
singoli paesi che li accolgono come per
norma CEN di carattere volontario.
esempio l’UNI in Italia.
ASS.I.CA., ha monitorto direttamente le iniziative in atto, tenuto conto
delle posizioni politiche individuate al suo interno.
L’obiettivo dei diretti interessati con il workshop agreement CEN
abbinato al progetto LOTIMIS é anche quello di ottenere un documento "normativo" europeo che riconosca questo nuovo
metodo e dia una classificazione ad-hoc alla carne separata meccanicamente 3mm e che porti la Commissione europea
a cambiare la legislazione di riferimento contenuta nel pacchetto igiene.
Tuttavia le loro ambizioni hanno subito un’importante battuta d’arresto da parte della comunicazione della Commissione al
Parlamento ed al Consiglio “sulla necessità e l’uso futuri di carne separata meccanicamente nell’Unione europea,
comprendente anche la politica di informazione dei consumatori”. In tale testo l’esecutivo comunitario pur non sollevando
obiezioni all’uso continuato di CSM da suini e pollame, ritiene necessario definire in modo migliore e armonizzato i prodotti
che devono rientrare nella categoria di CSM. Per garantire l’applicazione uniforme della legislazione UE e una concorrenza
leale sul mercato interno, la Commissione redigerà una guida che permetta di individuare i prodotti da considerare come
CSM o, se necessario da un punto di vista giuridico, di proporre modifiche legislative.
Essa inoltre, anche su input ASS.I.CA., ritiene che l’obbligo di etichettare l’uso di qualsiasi forma di CSM vada mantenuto
per garantire che i consumatori siano informati sull’impiego della CSM in generale. La Commissione, inoltre, non è
favorevole a introdurre disposizioni di etichettatura distinte per CSM prodotta a bassa e ad alta pressione.
La Commissione ritiene pertanto che le attuali disposizioni di etichettatura siano adeguate e che dunque non debbano
esser modificate.
Additivi e aromi alimentari
ASS.I.CA. continua a seguire con attenzione l’evolversi della legislazione comunitaria in materia di additivi, aromi ed enzimi
impiegabili nei prodotti alimentari. Dopo l’entrata in applicazione della nuova legislazione comunitaria in materia di enzimi
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(Reg. 1332/2008), additivi (Reg. 1333/2008) ed aromi (Reg. 1334/2008) e relative procedure di autorizzazione (Reg.
1331/2008), l’attività dell’Associazione si è concentrata su alcune misure di implementazione di particolare interesse per
il settore.
Additivi
Categorizzazione degli additivi alimentari
Una delle misure d’implementazione di cui sopra riguarda il trasferimento di tutti gli additivi autorizzati ai sensi della direttiva
95/2 negli allegati del nuovo regolamento additivi ma “tagliando” quelli non più utilizzati dall’Industria. A questo scopo
sono in svolgimento, gestiti dalla Commissione europea, dei gruppi merceologici di lavoro ad hoc e, ai fini della
categorizzazione, viene preso come riferimento quanto già fatto a
livello di Codex Alimentarius (vedi box) (Codex food categorisation
Il Codex Alimentarius è un insieme di
system - categorizzazione dei prodotti e non degli additivi).
regole e di normative a carattere volontario
ASS.I.CA. si è prontamente attivata in collaborazione con la nostra
elaborate dalla Codex Alimentarius
Associazione europea affinché venissero prese in considerazione le
Commission, una Commissione (suddivisa
peculiarità del settore.

in numerosi comitati) istituita nel 1963 dalla
FAO e dall’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS). Scopo precipuo della commissione è proteggere la salute dei consumatori e assicurare la correttezza degli
scambi internazionali. La Commissione
intergovernativa, cioè costituita dai governi
di 173 Paesi più la Comunità Europea, si
riunisce una volta all’anno per revisionare
ed aggiornare il Codex Alimentarius
Procedural Manual. Lo scopo del Codex è di
facilitare gli scambi internazionali degli alimenti e preservare la corretta produzione e
conservazione dei cibi.

Nitriti e Nitrati
A seguito delle note vicende (sentenza Corte di Giustizia marzo
2003 - revisione precedente legislazione comunitaria con
pubblicazione nuova direttiva 2006/52/CE), la Danimarca ha deciso
di trasporre in diritto nazionale solo le disposizioni comunitarie
relative ai nitrati mantenendo limiti più restrittivi per quanto riguarda i
nitriti. Nel marzo 2008 l’EFSA - su richiesta della Commissione confermò la valenza dei precedenti pareri del Comitato Scientifico
alimentare (1990 e 1995) e della stessa Autorità alimentare (2003),
anche in riferimento alle informazioni fatte pervenire da Copenaghen.
Ciò portò comunque la Commissione europea a concedere alla
Danimarca una deroga di due anni autorizzando l’applicazione di
limiti più restrittivi di nitriti. Nello stesso tempo - alla luce degli ulteriori
dati forniti da Copenaghen e di altri sviluppi scientifici - la
Commissione rivolse una nuova richiesta ad EFSA per verificare la necessità di rivedere i limiti massimi di nitriti contenuti
nell’attuale legislazione comunitaria (direttiva 2006/52/CE). Con il parere pubblicato l’11 maggio 2010, EFSA ha risposto
confermando che i dati forniti dalle Autorità danesi non giustificano la revisione della dose giornaliera ammissibile per i
nitriti attualmente fissata in 0,07 mg/kg bw/day). Essendo l’ADI - l’espressione della quantità di una sostanza specifica
che può essere ingerita per tutta la vita senza un apprezzabile rischio per la salute - il parere EFSA conferma la validità
dell’attuale legislazione comunitaria. L’intenzione della Commissione è comunque quella di incentivare la riduzione delle
attuali quantità di nitriti impiegati, in particolare pervenendo all’eliminazione / riduzione dell’elenco dei prodotti tradizionali
che attualmente la direttiva 2006/52/CE esenta dall’applicazione dei limiti applicabili ai prodotti a base di carne in genere.
Nel frattempo la Decisione 2010/561/UE della Commissione del 25 maggio 2010 relativa alle disposizioni nazionali
notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea. Con tale decisione viene concessa alla Danimarca la possibilità di mantenere fino al 25
maggio 2015 i livelli più restrittivi già in precedenza applicati per quanto riguarda i soli nitriti di sodio e/o potassio da
impiegare nei prodotti a base di carne.
Trombina/Fibrinogeno
Il 19 maggio 2010 il Parlamento europeo - riunitosi in sessione plenaria a Strasburgo - ha bloccato l’autorizzazione della
trombina in combinazione con il fibrinogeno come additivo. Il complesso enzimatico trombina + fibrinogeno viene estratto
dal plasma di bovini e suini (dove è presente in ragione del 10-15% ed è responsabile del processo di coagulazione del
sangue). Tecnologicamente in molti Paesi europei viene utilizzato come “collante per carne” con lo scopo di unire insieme
pezzi - specialmente freschi - anche di diversa origine, al fine di ottenere pezzi interi. Nel 2005 l’EFSA ha verificato la
sicurezza d’uso della preparazione enzimatica trombina + fibrinogeno, ai fini di autorizzarne l’impiego come additivo
alimentare per ricostituire gli alimenti carnei, concludendo che non sussistono problemi di sicurezza alimentare in riferimento
al suo utilizzo. La Commissione europea aveva quindi proposto di includere la trombina bovina e/o suina alla lista di additivi
approvati a livello UE autorizzandola nelle preparazioni / prodotti a base di carne preconfezionati destinati al consumatore
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finale. Tuttavia il Parlamento europeo ha bloccato la proposta affermato che tale ricostituzione rischia di trarre in inganno il
consumatore ed è pertanto inaccettabile. Ora gli Stati membri potranno decidere di autorizzare o meno l’uso della trombina
a livello nazionale in qualità di “processing aid” (coadiuvante tecnologico). Secondo gli orientamenti della Commissione
europea l’uso di “trombina bovina e/o suina” con fibrinogeno nei prodotti a base di carne cotti è da considerare come
coadiuvante tecnologico, a causa dell’inattivazione discendente dal processo termico cui i prodotti vanno incontro. L’utilizzo
verrà quindi regolato ai sensi del Regolamento CE 1332 /2008 sugli enzimi alimentari. Per quanto riguarda il nostro Paese
ricordiamo che allo stato attuale il Decreto Ministeriale 9 giugno 1983 - norme igienico sanitarie concernenti la produzione
e l’impiego delle proteine plasmatiche - autorizza tali proteine come “legante nella preparazione di prodotti carnei,
limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima del 2% riferito a sostanza secca del plasma”.
Aromi
La Commissione europea, in base a recenti pareri dell’EFSA, è in procinto di stilare un elenco di fumi primari autorizzati nella
Comunità e destinati ad essere utilizzati come tali nei o sui prodotti alimentari e per la produzione di aromatizzanti di
affumicatura derivati. L’elenco dovrà fornire per ciascun fumo autorizzato: • un codice univoco, indicando la denominazione
del prodotto; • il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione; • una descrizione ed una caratterizzazione chiara del
prodotto, • le condizioni di impiego nei o su determinati prodotti alimentari o loro categorie (ivi compresa la quantità
utilizzabile); • la data dalla quale il fumo è autorizzato.
La nuova proposta di Regolamento risulta particolarmente innovativa laddove prevede un approccio quantitativo, stabilendo
per la prima volta livelli massimi residui di fumi primari nel prodotto alimentare. ASS.I.CA. - monitorando il processo in atto ha espresso posizioni, successivamente fatte proprie anche da CLITRAVI e da CIAA, al fine di mantenere per i fumi primari
utilizzati in sostituzione dell’affumicatura tradizionale adeguati livelli massimi residui nei prodotti a base di carne. Stante il
permanere di divergenti opinioni tra alcuni Stati membri e la Commissione europea, ASS.I.CA. ha sensibilizzato in tal senso
il nostro Ministero della Salute (Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e la nutrizione) che
rappresenta l’Italia nel Comitato che procederà alla votazione sul provvedimento in questione. L’iter avrebbe dovuto
concludersi a fine 2010 ma le divergenze di opinioni hanno fatto slittare ogni decisione definitiva al 2011.

Alimentazione, benessere e salute animale
Alimentazione animale (feedban)
Il prossimo anno potrebbe vedere importanti novità in materia di utilizzo delle proteine di suino. Ciò premierebbe gli sforzi
di ASS.I.CA. cha con l’ottima collaborazione del CLITRAVI non ha mai smesso in questi ultimi anni di portare la
problematica “proteine animali” da destinarsi ad uso zootecnico all’attenzione delle Autorità comunitarie competenti.
Premesso che la Sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale e non derogabile, in quanto prerequisito stesso per
l’accesso al mercato, ASS.I.CA. 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 reddito1.
Per effetto di tale divieto, infatti, l’industria risulta fortemente penalizzata in virtù di:
 maggiori costi gestionali (costi di smaltimento). Prima i sottoprodotti di origine animale avevano un valore economico
mentre ora è necessario sostenere dei costi per smaltirle;
 un aumento dei costi della materia prima. Le proteine animali oggetto del divieto devono essere sostituite con altre
materie prime più costose;
 problemi legati alla qualità della carne/prodotti. Come noto per ottenere prodotti di qualità gli animali devono essere
nutriti con il giusto mix di proteine animali e vegetali. Alterando tale equilibrio la qualità del prodotto finale ne risente.
In riferimento alle sollecitazioni ASS.I.CA.2 si è da poco registrato un cambiamento degli orientamenti delle Autorità
competenti, in virtù anche delle significative assicurazioni che provenivano dal mondo scientifico3 circa la normalizzazione
1) Tale divieto (cd. “feedban”) è tutt’ora vigente nell’Unione europea per effetto del Regolamento 999/2001/CE recante disposizioni per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Non si prevede un termine al divieto, che formalmente
quindi risulta indeterminato ma nello stesso tempo transitorio e soggetto a costanti revisioni;.
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;
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.
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degli aspetti correlati alla BSE. Tale approccio non solo é stato confermato dal documento programmatico della
Commissione europea del luglio 2010 con cui vengono presentate le strategie comunitarie a breve e medio termine
(2010-2015) in materia di EST, ma esiste addirittura una proposta legislativa in materia attualmente al vaglio degli Stati
membri in sede di Comitato Permanente dell’UE.
La proposta prevede l’eliminazione parziale del divieto di alimentazione dei non ruminanti con proteine animali trasformate
provenienti da non- ruminanti, evitando comunque il cannibalismo. La proposta prevede a scopo cautelativo procedure
di canalizzazione rigorosa a monte della catena di preparazione delle materie prime e relativo trasporto. Gli stessi impianti
di trasformazione dovranno essere dedicati per un certo tipo produzione o con linee di produzione separate. Sono state
inoltre fornite chiare disposizioni in merito al controllo ed ai metodi analitici. Nella riunione preliminare tenutasi a Bruxelles
il 13 aprile 2011 è stata in particolare evidenziata come criticità la mancanza di prove interlaboratorio (tra laboratorio
europeo di riferimento ed i laboratori nazionali).
Per quanto riguarda la tempistica sono previsti altri gruppi nei prossimi mesi, la successiva adozione del testo entro la fine
del 2011 e quindi l’applicazione nel 2012.
Tuttavia si evidenzia che la proposta non verrà presentata per il voto prima della convalida dei test. È in programma al
riguardo un gruppo di lavoro nel mese di maggio o di giugno.
Si ricorda che ad oggi è possibile solo:
 la somministrazione agli animali d’allevamento delle proteine del latte, prodotti a base di latte e colostro, uova e
prodotti a base di uova, gelatina derivata da non ruminanti, proteine idrolizzate derivate da parti di non ruminanti e da
pelli di ruminanti, e dei prodotti derivati da tali proteine;
 la somministrazione agli animali d’allevamento non-ruminanti delle farine di pesce, fosfato dicalcico e tricalcico e
prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti;
 la somministrazione ai pesci di farine di sangue derivate da non ruminati;
 la somministrazione di farine di pesce ai giovani ruminanti.

Il benessere animale
Forse anche causa della crisi economica, e dopo l’intensa attività degli ultimi anni, la tematica del benessere animale a
livello europeo sta perdendo impeto.
Al 1° gennaio 2013 entrerà in applicazione il regolamento 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali
durante l’abbattimento (tutte le specie) ove ASS.I.CA. ha ottenuto attenzione alle peculiarità della macellazione suina.
Rimane in cantiere una proposta di revisione della normativa in materia di benessere degli animali negli allevamenti (tutte
le specie). Sembra si vada verso il mantenimento degli standard minimi esistenti ed introduzione di un nuovo approccio
(tipo HACCP) in cui vengono fissati solo gli obiettivi da raggiungere. In base a come verranno raggiunti questi obiettivi
potrebbe venire proposta l’instaurazione di un sistema di certificazione volontaria (standard di benessere
minimo/massimo) con degli indicatori da rispettare.
Le uniche vere novità riguardano le discussioni sulla castrazione dei suini sulla scia dei recenti pareri EFSA
(sostanzialmente conferma del parere datato 12 e 13 luglio 2004). Sembra che per ora, il pericolo di un divieto legislativo
di castrazione, sia superato. Tuttavia è di recente adozione una dichiarazione europea, sottoscritta da tutti i portatori
d’interesse tra cui il CLITRAVI e con il coordinamento della DG SANCO, in materia di castrazione dei suini.
Il testo, a carattere volontario, prevede un approccio in due fasi:
 a partire dal 1° gennaio 2012 la castrazione dei suinetti, se realizzata, deve essere fatta tramite utilizzo preliminare di
anestetici e/o somministrazione di analgesici;
 a partire dal 1° gennaio 2018 la castrazione dovrebbe essere abbandonata.
In merito a quest’ultima fase, è stato fondamentale il risultato sotto forma di deroga conseguita da ASS.I.CA. 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.
Discorso a parte merita la risurrezione o meno della proposta in merito al benessere degli animali durante il trasporto che
ASS.I.CA., grazie all’aiuto del gabinetto del Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani, era riuscita a
bloccare esprimendo un parere fortemente negativo nei confronti delle prime bozze di proposta. Infatti l’allora
formulazione (limite 9h per gli animali da macello e di 20h + 9h di riposo a ciclo continuo per quelli da ingrasso) rendeva
la norma inapplicabile in Europa in quanto avrebbe paralizzato il trasporto di animali vivi. Tale disposizione avrebbe avuto
come effetto quello di indebolire gravemente l’Industria italiana (e quella di altri paesi del Sud Europa) di macellazione e
di trasformazione, in particolare quella del centro-sud, a favore di quella dei Paesi nordici.
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La salute animale
Nel luglio 2010 la Commissione europea ha presentato il secondo piano per le EST (Encefalopatia spongiforme
trasmissibile) per il periodo 2010-2015. Il primo piano (2005-2009) descriveva le future modifiche suscettibili di essere
apportate a breve, medio e lungo termine, alle misure adottate dall’UE contro le EST. La maggior parte delle azioni di
breve e medio termine previste nel primo piano per le EST sono state condotte a buon fine e la tendenza positiva già
osservata nel 2005 al momento dell’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è proseguita da allora. Al tempo
stesso, l’impatto della BSE sulla salute umana sembra più limitato di quanto si temesse all’inizio. Per gli anni futuri, la
Commissione intende proseguire la revisione delle misure garantendo al tempo stesso un livello elevato di sicurezza
alimentare. Le regole relative alle EST saranno modificate secondo un metodo progressivo basato su dati scientifici solidi.
Il documento recentemente presentato si propone di descrivere le eventuali future modifiche che permetteranno di
riesaminare le misure al fine di adattarle alla situazione, nel momento in cui l’UE entra finalmente nell’ultima fase di
eradicazione della BSE nella popolazione bovina.
La azioni più strategiche per il settore previste per il periodo 2010-2015 sono l’ulteriore revisione dell’elenco/limite di età
per i materiali a rischio specifico (MRS) e la revisione del divieto delle farine animali nell’alimentazione degli animali (cd
feedban) di cui ci siamo già occupati in uno dei capitoli precedenti.
L’anagrafe suina
Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 recante “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e
alla registrazione dei suini” ha introdotto specifici adempimenti per i macelli di suini, imponendo loro di mettere a
disposizione dei servizi veterinari le informazioni sugli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione nella
Banca Dati Nazionale (BDN) o, laddove istituitesi, nelle Banche Dati Regionali (BDR). Ne discendono diverse modalità
comportamentali anche per gli operatori della macellazione, che - a secondo della localizzazione del loro impianto saranno chiamati ad interagire direttamente con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Teramo, dove è istituita la
Banca Dati Nazionale, piuttosto che con altri enti delegati, quali Lombardia Informatica nel caso di operatori lombardi. A
tal fine il responsabile del macello è tenuto a registrare, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati:
 per ciascuna partita di suidi macellati:
• la data dell’avvenuta macellazione;
• il codice dell’allevamento di provenienza della partita;
• il numero di animali macellati distinti per categoria;
 per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni:
• Paese di provenienza;
• estremi del certificato sanitario;
• numero di animali macellati distinti per categoria;
• la data dell’avvenuta macellazione.
I responsabili dei macelli che non adempiono agli obblighi previsti sono passibili di sanzioni. Da qui la necessità di
condividere con gli operatori della macellazione suina modalità efficienti per l’adempimento dei nuovi obblighi, anche al
fine di semplificare gli oneri per le imprese di macellazione.
Nel gennaio 2011 ASS.I.CA. ha organizzato presso la sede di Milanofiori una giornata dedicata alle aziende della
macellazione per condividere con le Autorità sanitarie le modalità per un’applicazione progressiva delle prescrizioni del
decreto, in attesa fosse assicurata piena operatività ai sistemi informatici. A riguardo il Ministero della Salute - accogliendo
le segnalazioni di ASS.I.CA. - ha ufficializzato agli Enti coinvolti nella implementazione della BDN e nella esecuzione dei
controlli la concessione di un “periodo transitorio”, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
ASS.I.CA. ha inoltre intrapreso contatti con le competenti Autorità per verificare attraverso quali modalità poter valorizzare
i dati che gli impianti di macellazione suina, collegati al circuito di produzione tutelata, già registrano presso la banca dati
istituita dal Ministero delle Politiche Agricole.

La soppressione della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari e
dell’Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari
il 31 maggio 2010, l’art. 7 comma 20 del Decreto Legge 78/2010, convertito in Legge n° 122 del 30 luglio 2010, ha
soppresso, insieme ad altri enti pubblici, le Stazioni Sperimentali per l’Industria (compresa la Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve Alimentari) e l’Istituto Nazionale Conserve Alimentari, trasferendone “i relativi compiti e
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici”
ad altre amministrazioni dello Stato.
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Le Stazioni Sperimentali sono state trasferite, con un criterio meramente geografico, alla Camera di Commercio ove
hanno sede le Stazioni stesse. Per ciò che attiene il settore alimentare, la Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari viene incorporata nella Camera di Commercio di Parma. Allo stesso modo, l’Istituto Nazionale
Conserve Alimentari è trasferito all’Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione (INRAN), ente di ente pubblico di ricerca
(e non di controllo) sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le Stazioni Sperimentali
Per quanto riguarda le Stazioni Sperimentali, appare evidente che l’esistenza di enti di ricerca al servizio di specifici comparti
industriali non può che essere strettamente connessa al fatto che le imprese appartenenti al settore di competenza trovino
detti enti utili, economici e rispondenti ai loro fabbisogni di ricerca, innovazione e servizio. Soprattutto nel momento in cui i
comparti siano chiamati a finanziare le stazioni sperimentali. Queste condizioni possono essere soddisfatte solo con la
strutturazione di un sistema autorevole, efficiente ed economico di ricerca che sia controllato e gestito dagli imprenditori.
L’impianto normativo, che secondo l’interpretazione che viene data dalle istituzioni pubbliche coinvolte non abroga i
contributi obbligatori, rischia al contrario di sopprimere il legame diretto tra le Stazioni e le imprese finanziatrici, col pericolo
che la gestione dei versamenti delle imprese, la determinazione del loro ammontare complessivo e le linee direttive della
ricerca non siano più determinate, come ora, da un Consiglio di Amministrazione composto da una rappresentanza delle
aziende finanziatrici ma gestiti in un contesto che è, al tempo stesso, di natura generalista e localistica.
Per cui, a prescindere dalla non condivisibile sottrazione di un patrimonio, anche immobiliare, costruito negli anni con i
contributi delle imprese, ASS.I.CA., in collaborazione con Confindustria e le altre associazioni interessate, ha operato per
cercare di salvaguardare un capitale di ricerca costruito in decenni dai comparti industriali coinvolti, tornando al processo
di riforma e ristrutturazione delle Stazioni Sperimentali che era in atto al momento della soppressione (Schema di decreto
legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 23/4/2010 in attuazione dell'art. 46 della legge n. 99/2009).

L’Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari
L’Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari (INCA), istituito con il Regio Decreto Legge 8/2/1923, n. 501, modificato
successivamente con RD 32/8/1928 N. 2126, ha come principale compito istituzionale la “vigilanza presso gli stabilimenti
di produzione e/o confezionamento sull’applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari
e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonché di quelle concernenti la qualità delle materie prime e/o dei
semilavorati impiegati”. A questo si aggiungono alcuni altri compiti di carattere secondario.
Appare evidente che il compito istituzionale dell’INCA, nell’attuale sistema legislativo che regola la produzione di alimenti,
è superato e pleonastico rispetto ai sistemi di autocontrollo e di controllo oggi vigenti, che nulla hanno più a che fare con
quanto previsto negli anni ’20. In generale si tratta, infatti, di funzioni senza alcuna utilità né per l’amministrazione pubblica
né per il sistema produttivo.
Per questi motivi le imprese chiedono da anni la soppressione dell’ente, delle sue funzioni nonché dei relativi contributi.
Lo schema di decreto legislativo in attuazione dell’art. 46 della legge n. 99/2009 (Legge Sviluppo), già citata, prevedeva,
infatti, la soppressione di tutte le fonti normative dell’INCA (sia per ciò che attiene le funzioni sia per ciò che attiene la
podestà contributiva) attraverso un suo accorpamento con la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari. Si trattava, quindi, di una reale soppressione dell’ente, con la conseguente incorporazione da parte della
SSICA del personale che non fosse stato possibile trasferire ad altre amministrazioni pubbliche.
La legge 122/2010, al contrario, come già visto cancella solo nominalmente detto ente, mantenendone in vita funzioni,
attribuzioni e contributi, che vengono trasferiti all’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti (INRAN). Una interpretazione
confermata dai contenuti del decreto 8 febbraio 2011 che regola il trasferimento all’Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione dei compiti, delle attribuzioni, del personale, delle risorse strumentali e finanziarie dell’INCA.
Si tratta, in generale, di una soluzione che presenta diverse problematiche. Il potere di chiedere contributi alle aziende
verrà esercitata da un Consiglio di Amministrazione nominato dal MIPAAF in cui non è presente alcun rappresentante
delle imprese contributrici. Lo stesso CdA determinerà senza alcun controllo da parte del sistema delle imprese le linee
guida per l’espletamento di funzioni che, come detto, sono inutili, superflue o ridondanti, tanto da non essere esercitate
da diversi anni. Le imprese, quindi, potrebbero non godere di alcuna riduzione dei contributi versati ai due enti.
In Considerazione di questo scenario, ASS.I.CA., in collaborazione con le altre associazioni coinvolte, ha continuato ad
operare in ogni sede per la soppressione reale e completa dell’INCA, delle sue funzioni nonché dei relativi contributi per
le imprese (pari nel 2010 a 1.600.000 euro), che oggi finanziano totalmente questo ente inutile. Una esigenza ancora più
sentita dal sistema produttivo in questa delicata fase economica.
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Le tematiche del lavoro
L’attuazione del CCNL dell’industria alimentare
Nel corso del 2010, le Associazioni del settore alimentare hanno dato attuazione agli impegni presi in merito all’avvio di
organismi paritetici, nei precedenti rinnovi contrattuali ed è stata completata la stesura del testo del CCNL 22/09/2009.
Cassa rischio vita per i Lavoratori Dipendenti dell’Industria Alimentare
Con l’art. 74-ter del CCNL per i lavoratori dell’Industria alimentare, le Parti stipulanti hanno previsto un obbligo in capo a
tutti i datori di lavoro che danno applicazione al CCNL di fornire una prestazione assistenziale consistente nella erogazione
di un capitale assicurativo, a beneficio degli eredi legittimi di cui all’art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato
deceduti in costanza di rapporto di lavoro. Il premio assicurativo, integralmente versato dai datori di lavoro, è pari a 24 euro
all’anno. La Cassa è stata costituita il 26 gennaio 2010 ed è divenuta operativa dallo scorso mese di luglio, come previsto
nel verbale di Accordo stipulato tra le parti il 20 aprile 2010, a copertura dei decessi avvenuti dal 1° luglio.
Fondo Sanitario di categoria
Con l’Accordo di rinnovo 22/09/2009 del CCNL Industria Alimentare, le Parti hanno previsto l’istituzione di un Fondo di
assistenza sanitaria per offrire a tutti i lavoratori del settore alimentare, una copertura delle spese mediche, integrativa
rispetto a quella offerta dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il Fondo sarà finanziato da un contributo obbligatorio a carico aziende di 10 euro/mese (per dodici mensilità) per ciascun
lavoratore in forza con contratto a tempo indeterminato o a termine con durata predeterminata pari o superiore a nove
mesi nell’arco solare. Il 10 gennaio 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni industriali alimentari e le Organizzazioni
sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, un Accordo con cui, in attuazione a tale disposizione contrattuale, le Parti hanno
convenuto un percorso temporale, impegnandosi a sottoscrivere l’atto costitutivo entro il 31 marzo 2011 e ad avviare
l’attività del Fondo dal 1° giugno 2011.
L’accordo dispone altresì che le imprese accantonino, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la contribuzione a proprio carico
che verrà materialmente versata a partire dal momento di effettiva operatività del Fondo. Tale quota di contribuzione riferita
al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e l’effettivo avvio del fondo, oltre che per le finalità istituzionali, consentirà al
Fondo di provvedere alla necessaria copertura delle spese di start-up. Il 29 marzo 2011 è stato stipulato l’atto costitutivo
del Fondo dalle Associazioni di Federalimentare e dalle Organizzazioni Sindacali e il 19 maggio si terrà la prima Assemblea.
ASS.I.CA. è presente con due suoi rappresentanti in Assemblea e nel Collegio Sindacale.
Detassazione dei premi di produttività
In attuazione di quanto previsto dall’art. 53 del DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica, convertito con la legge n.122/2010), il comma 47 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2011, ha
previsto la proroga al 31 dicembre 2011 della disciplina di detassazione sulle componenti variabili della retribuzione,
confermando così l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 10%, e l’allargamento dell’agevolazione ai titolari di reddito di
lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno fornito nuovi chiarimenti
sulla detassazione, precisando che rientrano nell’agevolazione solo le somme erogate nell’ambito di “accordi o contratti
collettivi territoriali o aziendali”.
Gli accordi territoriali possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori. È ammessa anche la
possibilità che gli accordi territoriali “quadro” o aziendali possono disciplinare la materia recependo i contenuti dei contratti
collettivi nazionali di riferimento quanto ad istituti come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno.
A seguito delle precisazioni ministeriali, l’8 marzo 2011 Confindustria ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un accordo
volto a consentire alle imprese facenti parte del sistema confindustriale, che non hanno contrattazione aziendale,
l’accesso all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad
incrementi di produttività.
Con le organizzazioni sindacali è stato concordato il testo di un “modello” di accordo quadro territoriale che recepisce i
contenuti dei contratti collettivi nazionali applicati in azienda.
La stipulazione di accordi quadro territoriali consente alle imprese di riconoscere l’agevolazione fiscale anche per gli istituti
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda che abbiano determinato incrementi di produttività,
qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili
dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
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Le tematiche ambientali
Sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti
Dal 14 gennaio 2010, ha formalmente preso l’avvio il SISTRI, il sistema di controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti.
Il SISTRI, nasce con il decreto legislativo n. 4/2008, il c.d. “correttivo ambientale” e sostituisce il tradizionale sistema di
gestione cartacea del ciclo dei rifiuti, con uno innovativo, basato su tecnologie elettroniche e su una gestione informatica
della documentazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese e di ridurre i costi.
Il Formulario di identificazione dei rifiuti, il Registro di carico/scarico e il Modello unico di dichiarazione ambientale vengono
così eliminati e sostituiti dai dispositivi elettronici. Il sistema che in base al decreto del 17 dicembre 2009, sarebbe dovuto
diventare operativo dal 13 luglio 2010 per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
e dal 12 agosto 2010 per le aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi con meno di 50 dipendenti., ha subito
due proroghe a causa di diversi problemi applicativi riscontrati.
Una prima proroga venne fissata al 1° ottobre 2010. Da questa data tutte le imprese avrebbero dovuto utilizzare il nuovo
sistema informatico pur mantenendo, in parallelo, le procedure finora in vigore (registro e formulario).
Tuttavia a causa del ritardo subito nell’avvio del sistema con la consegna alle imprese dei dispositivi informatici necessari,
il Ministro prorogò nuovamente l’operatività del sistema prevedendo un primo periodo di “prova”, a cui sarebbe dovuto
seguire un secondo periodo operativo funzionale.
A dicembre 2010, il Ministero dell’Ambiente stabilì una nuova proroga fino al 31 maggio 2011, per l’avvio completo del
sistema SISTRI e la decorrenza delle sanzioni a carico delle imprese.
L’annuncio della proroga venne accolto favorevolmente da tutti i settori industriali che lo avevano fortemente auspicato.
Durante il periodo di avvio “sperimentale” del sistema SISTRI, infatti i tentativi di dare attuazione alla gestione informatica
dei rifiuti, avevano evidenziato notevoli problematiche operative e criticità, che anche ASS.I.CA., con altre Associazioni del
settore alimentare, avevano segnalato a Confindustria, con la richiesta di fare presente al Ministero l’opportunità di
concedere un’ulteriore proroga, per non penalizzare le aziende con contestazioni e eventuali sanzioni.
Nell’approssimarsi della data del 1° giugno da cui scatterà per le aziende l’obbligo di utilizzare per la gestione
amministrativa dei rifiuti, esclusivamente il sistema informatico SISTRI, permangono molte preoccupazioni tra gli operatori,
dovute ai dubbi sulla funzionalità del sistema e sulla sua capacità di reggere l’impatto delle centinaia di migliaia di imprese
interessate. Per questo motivo, Confindustria con altre organizzazioni imprenditoriali ha promosso per l’11 maggio una
giornata di verifica (Click Day) nel corso della quale le imprese iscritte a SISTRI sono invitate a effettuare con le procedure
informatiche le registrazioni dei rifiuti tipiche della propria attività e a riferirne gli esiti al SISTRI e alla propria organizzazione.
Gli esiti della giornata di prova sono stati subito diramati da Confindustria. Sono state inviate dalle imprese 12.084
segnalazioni. Di esse 10.900 (90%) denunciavano malfunzionamenti di varia natura. In considerazione della gravità della
situazione in cui si sarebbero trovate imprese se il sistema SISTRI fosse divenuto obbligatorio dal primo giugno,
Confindustria ha chiesto al Ministero di sospendere l’obbligatorietà del SISTRI e di ripensare al sistema.
Il 25 maggio in tarda serata, è stato raggiunta un’intesa fra il Ministero dell’Ambiente e Confindustria per rimodulare
l’entrata in funzione del SISTRI.
L’accordo, accogliendo le esigenze evidenziate dagli operatori del settore, prevede l’avvio del sistema dal 1° settembre
2010, con scadenze diverse in ragione delle dimensioni delle imprese. La rimodulazione in chiave di progressività
dell’entrata in vigore del SISTRI, sarà utile a collaudare il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove
procedure elettroniche. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema e una
attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

Nuove modifiche al Codice Ambientale
Il 26 agosto 2010 con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 sono state apportate modifiche
ed integrazioni al Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
Vengono modificate la parte prima (Disposizioni comuni e principi generali), la parte seconda relativa alla VIA (Valutazione
di Impatto Ambientale), alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la quinta (tutela dell’aria e riduzione delle emissioni
in atmosfera). Una delle principali novità riguardante la revisione della parte seconda del decreto, è la sua integrazione
con le disposizioni del decreto legislativo 59/05 relativo all’IPPC (Prevenzione e Riduzione Integrate dell’Inquinamento).
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La modifica infatti, introduce nel Codice Ambientale la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), contenuta
nel d.lgs. n. 59/2005 che viene abrogato, mantenendo tuttavia la piena e continua operatività delle disposizioni
trasposte nel nuovo provvedimento. Viene introdotta anche una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle
indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, viene definita come “procedimento” dotato di autonomia.
Per quanto riguarda le modifiche alla Parte terza del decreto riguardante le norme in materia di tutela dell’aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera, la più importante, ai fini dell’operatività dell’intero quadro normativo, é
rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. L’autorizzazione
alle emissioni sarà rilasciata non più all’impianto, ma allo stabilimento nel suo insieme. Ne consegue che tutti riferimenti
normativi attualmente applicabili all’impianto, dovranno essere applicati allo stabilimento.

Le nuove disposizioni per la gestione dei sottoprodotti di origine animale
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2011 del Regolamento n. 142/2011 è
stato completato il nuovo quadro normativo relativo alla gestione dei sottoprodotti di origine animale, iniziato con
l’emanazione del Regolamento n. 1069/2009, che ha abrogato il Regolamento n.1774/2002.
Dal 4 marzo 2011 quindi, in coincidenza con l’applicazione del Regolamento 1069/2009, gli operatori applicano le nuove
disposizioni che disciplinano termini e modalità dello smaltimento e dell’impiego dei sottoprodotti di origine animale e di
prodotti derivati.
Nonostante la formale abrogazione del Regolamento 1774/2002, le nuove disposizioni si pongono con esso in linea di
continuità confermandone i principi, con l’obbiettivo di migliorarne
l’efficacia.
Le norme si applicano ai sottoprodotti di origine animale e ai
Nota del Ministero della Salute
prodotti derivati che non possono essere destinati al consumo
In relazioni all’applicazione delle nuove
umano in forza della legislazione comunitaria (sottoprodotti “a
disposizioni, il Ministero delle Salute con una
norma di legge”) e ai prodotti che, in seguito alla decisione
nota informativa ha anticipato che è stato
irreversibile dell’operatore, sono destinati a fini diversi
concordato con il Gruppo interregionale in
dall’alimentazione umana (sottoprodotti “per scelta”) dal punto di
materia di sottoprodotti di origine animale,
partenza nella catena di fabbricazione fino al punto finale nella
un periodo transitorio fino al 30 settembre
catena di fabbricazione.
2011 per avviare le procedure di registrazioÈ importante quindi determinare il punto di partenza nel ciclo di
ne e riconoscimento per le nuove attività
vita dei sottoprodotti di origine animale a partire dal quale si
regolamentate dalla normativa e per il riesame, qualora applicabile, degli atti di riconodevono applicare le relative prescrizioni, ovvero “non appena gli
scimento già in essere alla data di applicaoperatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che
zione dei regolamenti (periodo prorogato al
rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento”.
31 dicembre 2011 per le attività per le quali
Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi
la nuova norma richiede adeguamenti).
potenziali, è anche opportuno determinare un punto finale nella
Il Ministero segnala inoltre che sta procedencatena di fabbricazione per i prodotti che non sono più soggetti
do, di concerto con le Regioni, il Ministero
alle disposizioni sui sottoprodotti e vengono disciplinati da altre
dell’Ambiente e il MIPAAF, alla predisposizionormative comunitarie (per esempio, prodotti cosmetici,
ne di Linee Guida per l’applicazione dei
medicinali veterinari, dispositivi medici, etc.).
Regolamenti (CE) 1069/09 e 142/2011. In
Viene mantenuta la suddivisione dei sottoprodotti in materiali di
base a quanto anticipato informalmente
categoria 1, 2 o 3 in relazione al livello di rischio che presentano
dall’Amministrazione, le Linee Guida dovrebper la salute pubblica e degli animali. I prodotti derivati sono
bero riguardare principalmente aspetti quali
trasporto, documenti commerciali, riconoscisoggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di
mento degli impianti.
origine animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie
In attesa della definizioni delle Linee Guida
contenute nel regolamento, o successivamente adottate dalla
con il passaggio in Conferenza StatoCommissione.
Regioni, il Dicastero diramerà istruzioni opeI sottoprodotti di origine animale devono essere raccolti, identificati
rative e chiarimenti su aspetti specifici della
e trasportati senza indebiti ritardi, con modalità idonee a prevenire
nuova regolamentazione, ai fini di una correti rischi per la salute pubblica e degli animali. Gli operatori che
ta e uniforme applicazione sul territorio
spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine
nazionale.
animale o prodotti derivati tengono un registro delle partite e i
relativi documenti commerciali o, nel caso siano previsti dal
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regolamento o da un successivo provvedimento di attuazione, i certificati sanitari.
Particolare attenzione è riservata alla rintracciabilità. Gli operatori devono garantire che i sottoprodotti di origine animale e
i prodotti derivati siano rintracciabili in tutte le fasi della catena di fabbricazione, impiego e smaltimento in modo da
affrontare e risolvere situazioni di rischio effettivo o potenziale per la salute pubblica o animale. La tracciabilità deve quindi
essere garantita non solo dagli operatori che producono, raccolgono o trasportano sottoprodotti di origine animale, ma
anche dagli operatori che smaltiscono tali sottoprodotti o i loro derivati mediante incenerimento, coincenerimento o
deposito in discarica.
Gli operatori, prima di iniziare l’attività, devono informare l’autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il
proprio controllo in cui si svolge qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio,
immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
La notifica, ai fini della registrazione, non è richiesta, agli operatori del settore alimentare già riconosciuti o registrati ai sensi
del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004. Nelle imprese alimentari, il trattamento, la
trasformazione o il magazzinaggio dei sottoprodotti deve essere effettuati in condizioni da impedire la contaminazione
crociata e, se del caso, in una specifica parte dello stabilimento o dell’impianto.

Autotrasporto: le nuove norme
Il 5 agosto 2010, con la conversione del decreto legge 103/2010 sulla privatizzazione della Tirrenia, è stato
definitivamente approvato dal Parlamento il pacchetto di norme sull’autotrasporto.
Le disposizioni, che ricalcano sostanzialmente quelle derivanti dal Protocollo d’intesa del 17 giugno scorso, riguardano
l’applicazione dei costi minimi per i contratti scritti, la responsabilità solidale tra mittenti e vettore finale (e relativa azione
diretta), i termini di pagamento, i tempi di attesa per il carico e lo scarico delle merci, la gestione dei pallets e la
responsabilità condivisa per le violazioni al Codice della Strada.
Il termine di pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni
decorrenti dalla data della fattura (da emettere nel mese di esecuzione del trasporto). Oltre i 60 giorni sono dovuti gli
interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002 (attualmente 8%). Oltre il novantesimo giorno il debitore incorre
nelle sanzioni di cui all’articolo 83 bis della legge n.133/2008 (esclusione fino a sei mesi dalle gare di appalti pubblici;
esclusione per un anno da qualsiasi beneficio fiscale, previdenziale e creditizio).
Il vettore al termine dell’operazione di trasporto non ha obblighi in merito alla gestione dei pallets e non è tenuto alla loro
restituzione ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita. Non tutte le disposizioni
del provvedimento sono applicative.
In particolare, l’articolato riguardante i costi minimi, per i contratti scritti, troverà applicazione dalla sottoscrizione degli
accordi volontari tra le rappresentanze della committenza e dei vettori, da stipularsi entro 9 mesi dall’entrata in vigore del
provvedimento, o al più tardi quando l’Osservatorio determinerà tali costi o quelli previsti per i contratti verbali.
Confindustria ha espresso osservazioni critiche riferite soprattutto all’introduzione di costi minimi, la cui definizione è
rimessa agli accordi volontari di settore, ritenendo che in questo modo si svuoterebbe il principio della libertà negoziale
delle parti contenuto nella riforma del comparto del 2005, e si lederebbero i principi della concorrenza.
La medesima disposizione è anche stata oggetto di una segnalazione dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il
Mercato che ha fatto presenti le possibili distorsioni del mercato che potrebbero derivarne, auspicando che il rispetto dei
parametri di sicurezza stabiliti dalla legge si realizzi attraverso misure più coerenti con i principi della libera concorrenza.

La disciplina dei tempi di attesa per il carico e lo scarico delle merci
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in attuazione alle nuove disposizioni, ha emanato il 24 marzo scorso il decreto
dirigenziale n. 69 che disciplina i tempi di attesa per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci.
Il committente deve corrispondere al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo in caso di superamento
del periodo di franchigia, che non può essere superiore alle due ore sia per il carico che per lo scarico.
La misura dell’indennizzo, commisurata al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, è stata fissata in 40 euro l’ora
dall’Osservatorio della Consulta Generale per l’autotrasporto, il 13 aprile scorso.
Il computo dei tempi di attesa ha inizio dall’orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico o dall’orario indicato
nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, se il vettore arriva in anticipo.
Il provvedimento presenta diversi aspetti problematici che potranno costituire un ulteriore appesantimento dei costi per i
trasporti a carico della committenza. Permangono inoltre diversi dubbi interpretativi che Confindustria sta cercando di
chiarire con il Ministero, al fine di comprendere la concreta operatività delle nuove disposizioni.
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Le politiche di filiera
Il Protocollo d’intesa della filiera suinicola
Sono proseguiti anche nel corso del 2010 le attività previste nel “Protocollo d’intesa della filiera suinicola”, sottoscritto nel
dicembre 2007 presso il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali da parte di ASS.I.CA. e dei principali attori
della filiera.
Gli aspetti principali del Protocollo, predisposto allo scopo di sostenere e rilanciare la filiera della produzione suinicola
italiana, riguardano la costituzione di un Mercato Unico Nazionale, la
classificazione delle carcasse, la valorizzazione commerciale dei
prodotti del suino pesante, lo sviluppo delle filiere attraverso la
Il testo completo del Protocollo
programmazione di volumi correlati, l’eradicazione della malattia
è disponibile sul CD
vescicolare del suino.
Anche nell’ultimo anno ASS.I.CA. ha mantenuto e intensificato i
rapporti con i diversi protagonisti del settore, con l’obiettivo costante
di ricreare valore all’interno della filiera suinicola.
Riportiamo di seguito gli ambiti in cui l’Associazione ha svolto in particolare la propria attività nel corso dell’ultimo anno.

Protocollo d’intesa della filiera suinicola
Il 5 dicembre 2007 al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, alla presenza dei rappresentanti delle
Regioni a più alta vocazione suinicola, tutte le componenti del tavolo di Filiera hanno condiviso i contenuti del Protocollo
di Intesa per il rilancio del comparto proposto dal Ministero.
Negli ultimi anni, infatti, il tavolo di filiera istituito presso il MIPAAF, che comprende organizzazioni agricole, cooperative,
ASS.I.CA. e i Consorzi di tutela dei principali prosciutti DOP, ha intensificato la propria azione in risposta dell’aggravarsi
delle criticità del comparto.
I rappresentanti delle varie componenti della filiera si riuniscono su base regolare per discutere i contenuti del protocollo e individuare percorsi condivisi per il rilancio del settore. In questo contesto il tavolo di filiera è diventato quindi,
non solo formalmente, il momento dove definire le strategie pluriennali di sviluppo del comparto, a partire dagli obiettivi indicati nel Protocollo:
1 Identificazione di un mercato unico nazionale per la “determinazione anticipata” delle quotazioni dei suini e loro
derivati, con regole più trasparenti e condivise di rilevazione ed eventuali adeguamenti delle declaratorie che si
rendessero necessarie per la definizione di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative
attraverso il sistema Unioncamere, Borsa Merci, Borsa merci telematica italiana, con l’obiettivo di distinguere le
produzioni DOP.
2 Definizione di un modello condiviso di valutazione delle carcasse suine (peso morto) in relazione alle differenti
tipologie qualitative/commerciali di animali al fine di applicare tali modelli nell’ambito dei rapporti contrattuali di filiera
e dei Regolamenti speciali di contrattazione della Borsa Merci; più specificatamente definendo un contratto tipo per
la compravendita dei suini con l’inserimento di valutazione della qualità basata sulla qualificazione EUROP e sui
disciplinari DOP, riferiti ai differenti mercati e prodotti di sbocco.
3 Avvio del progetto di valorizzazione commerciale dei tagli del suino pesante nella Distribuzione Moderna attraverso
la definizione delle strategie di penetrazione nelle catene distributive, in un quadro di alleanze con la GDO, anche con
il supporto del MIPAAF.
4 Definizione degli obiettivi di programmazione dello sviluppo delle singole filiere, dando priorità alle DOP, attraverso la
programmazione dei volumi correlati agli sbocchi di mercato.
5 Sensibilizzare le Autorità preposte al controllo dei suini e della carne suina di provenienza estera per intensificare e
migliorare i controlli stessi sia sotto il profilo sanitario che commerciale e fiscale.
6 Definizione di un piano operativo volto alla eradicazione dell’epidemia vescicolare con la definizione di interventi
attuabili nel breve tempo.

L’attività svolta e le sfide future • Le politiche di filiera ■ 47

Mercato Unico Nazionale
Commissione unica nazionale “Suini da Macello”
Dopo la fase sperimentale del 2009, la Commissione Unica Nazionale per i suini da macello ha cominciato a operare
stabilmente a Mantova, nella mattinata del giovedì. La Commissione formula le tendenze e i prezzi analizzando gli
andamenti di mercato delle principali borse merci nazionali ed estere, le eventuali previsioni della domanda di tagli (se
disponibili) e i dati di macellazione nazionali per i suini pesanti, con riferimento a numero di capi e peso medio di
macellazione, e produce declaratorie distinte per i suini del circuito tutelato delle DOP.
Il regolamento di funzionamento della Commissione, alla cui stesura ASS.I.CA. ha contribuito in maniera intensa,
presenta ancora alcune criticità di carattere interpretatorio e applicativo.
Le recenti modifiche infatti - apportate allo scopo di limitare il fenomeno del cosiddetto “non quotato” - stanno
provocando forti tensioni tra le parti soprattutto in relazione ai meccanismi che portano alla formazione del prezzo anche
in caso di mancato accordo tra i commissari.
In tal senso, entro il prossimo mese di settembre, il MIPAAF si è impegnato per effettuare un approfondito confronto
con i soggetti coinvolti, al fine di addivenire ad un regolamento condiviso che possa far funzionare al meglio questo
importante strumento.
Nonostante le citate difficoltà, infatti, le aziende di macellazione hanno modificato i propri contratti citando la CUN quale
unico riferimento per i prezzi di compravendita dei suini, conferendo quindi una notevole importanza alla
Commissione.
La Commissione, infatti, opera una vera e propria determinazione
dei prezzi dei suini per la settimana successiva direttamente in seno
alla borsa merci di Mantova, costituendo di fatto l’unico mercato di
Regolamenti di funzionamento
riferimento per la determinazione futura dei prezzi dei suini da
delle CUN aggiornati al mese di
macello gestito direttamente dagli operatori interessati.
maggio 2011 disponibili sul CD
Risulta quindi estremamente importante per l’Associazione che tale
strumento possa funzionare in maniera condivisa e non conflittuale.
Commissione uniche nazionali “Tagli di Suino Nazionale” e “Grassi e Strutto”
In attuazione del Protocollo d’intesa già citato, nel corso della primavera del 2011 sono iniziati i lavori della
“Commissione Unica Nazionale” Tagli di Suino Nazionale. Come avviene in seno alla CUN suini da macello, tale
Commissione Unica Nazionale ha il compito di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne suina e
formulare settimanalmente, nella giornata di venerdì, previsioni sull’andamento dei prezzi nella settimana successiva.
Analogamente è stata istituita la “Commissione Unica Nazionale” Grassi e strutto.
Gli organi direttivi di ASS.I.CA. hanno approfonditamente valutato le conseguenze, anche logistiche, derivanti
dall’istituzione di queste Commissioni.
Tale evento rappresenta infatti per il settore una significativa evoluzione del sistema oggi vigente: le Commissioni Uniche
Nazionali, che sono istituzioni diverse dalle Borse Merci, formulano, come detto, previsioni sull’andamento atteso dei
prezzi nella settimana successiva per tutto il mercato nazionale e non rilevazioni a posteriori di prezzi all’ingrosso di merci
che, per volume delle contrattazioni, rivestono localmente particolare importanza sul territorio provinciale delle singole
Camere di Commercio.
Per individuare le possibili sedi di queste nuove Commissioni, gli organi associativi di ASS.I.CA. hanno individuato una
serie di criteri che comprendono l’offerta di spazi moderni e adeguati al presumibile afflusso di operatori e le condizioni
offerte agli stessi per l’accesso allo spazio di contrattazione che ospita le CUN.
A seguito di un’analisi preliminare svolta su diverse Camere di Commercio che presentavano le caratteristiche
necessarie, gli organi associativi di ASS.I.CA. hanno quindi chiesto alla CCIAA di Parma di ospitare queste nuove
Commissioni.
Il 15 aprile 2011 è stato quindi il primo venerdì di lavoro delle CUN tagli e grassi: le due Commissioni si riuniscono tutti
i venerdì mattina presso la sede della Borsa merci a Parma.

Classificazione delle carcasse
Con la pubblicazione della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009), si è completato il quadro normativo
alla base dell’attività di classificazione delle carcasse. A partire dall’anno in corso, infatti, tali attività diverranno
obbligatorie presso le aziende di macellazione: l’adozione di tale sistema rappresenta non solo un adempimento
necessario per adeguarsi alla normativa e al mercato comunitario, ma uno dei pilastri sul quale si fonda il rilancio della
suinicoltura italiana, in quanto permetterà di meglio collegare, con metodi oggettivi, la valorizzazione degli animali
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macellati al loro effettivo livello qualitativo commerciale.
In previsione dell’applicazione di tali norme, lo scorso mese di novembre il MIPAAF ha pubblicato il Manuale “Procedure
operative e controllo dell’attività di classificazione delle carcasse suine”, disponibile nell’approfondimento (CD),
attraverso il quale gli operatori potranno conoscere in dettaglio le differenti attività da svolgere in quest’ambito.
La classificazione delle carcasse comporta innanzitutto l’introduzione di un criterio oggettivo di valutazione qualitativa
del suino con l’obbligo di rilevarne il prezzo in relazione alla percentuale di carne magra della carcassa. I prezzi dei suini
dovranno essere riferiti a parametri qualitativi misurati durante la macellazione introducendo quindi la possibilità del
cosiddetto “pagamento a peso morto”. Ovviamente nulla vieta ad allevatori e macellatori di continuare le compravendite
dei suini a “peso vivo”, ma sarà quantomeno necessario trasformare (e comunicare al MIPAAF) i prezzi pagati in
relazione alle misure di classificazione che saranno effettuate. Il mercato disporrà quindi di importanti ulteriori dati che
saranno senza dubbio molto utili agli operatori. La classificazione delle carcasse, inoltre, avrà senza dubbio un impatto
decisivo anche in relazione a molti prodotti tutelati (DOP e IGP). Molti di questi prodotti, infatti, a partire dal
Prosciutto di Parma e di San Daniele, impongono nei loro
disciplinari l’utilizzo di suini le cui carcasse siano state classificate e
siano posizionate nelle classi centrali (U,R,O). Ciò comporterà
Manuale delle procedure,
l’automatica esclusione di una parte della produzione dal circuito
valutazione d’impatto sui prodotti
dei prodotti tutelati, generando una diminuzione dell’offerta di
DOP e IGP e circolare ministeriale
materia prima con effetti sul mercato tutti da verificare. Le modalità
sulle modalità di raccolta e
di applicazione delle norme inerenti la classificazione sui suddetti
trasmissione dei prezzi
prodotti - che saranno effettive a partire dal prossimo mese di luglio
disponibile sul CD
- sono state valutate e approfondite da parte degli Enti di
Certificazione (IPQ, INEQ) e sono stati oggetto di una lettera
circolare.

Avvio del progetto di valorizzazione commerciale dei tagli del suino pesante
È proseguito nel corso del 2010 l’impegno nel progetto di valorizzazione commerciale dei tagli del suino pesante
padano.
Dopo lo stop della Commissione europea all’istanza DOP del “gran suino padano”, causata in gran parte dall’evoluzione
subita dalla normativa comunitaria in materia (Reg CE 510/2006) rispetto all’iniziale progetto presentato nel 2005, il
Consorzio di tutela ha modificato la propria denominazione in “Consorzio Carni suine Garantite” e ha riproposto nel
mese di agosto una nuova istanza IGP con la denominazione “suino pesante padano”, che è attualmente al vaglio del
MIPAAF.
Parallelamente, si è andato sviluppando anche un nuovo strumento di valorizzazione della filiere delle carni denominato
“sistema di qualità nazionale” (SQN), che è al momento in fase di analisi da parte di ASS.I.CA. e degli altri attori della
filiera.
L’SQN rappresenterebbe un riconoscimento di tipo nazionale che il Ministero conferirebbe alle filiere zootecniche che
adottano sistemi particolari di allevamento, quale è appunto quello del suino pesante. Il riconoscimento non avrebbe
però vincoli di tipo geografico nè una tutela quale quella delle DOP
e IGP, ma potrebbe in compenso avere iter per il conseguimento
molto semplificato e significativi contributi pubblici.
Per maggiori approfondimenti
ASS.I.CA. e le altre associazioni di filiera valuteranno quindi se
vedere pag. 60
l’SQN rappresenti una valida alternativa alla IGP del suino pesante
padano.

Eradicazione malattia vescicolare (vedere pag. 18)

Identificazione e registrazione suini in BDN
Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 recante “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e
alla registrazione dei suini” ha introdotto specifici adempimenti per i macelli di suini, imponendo loro di mettere a
disposizione dei servizi veterinari le informazioni sugli animali macellati presso i propri stabilimenti tramite registrazione
nella Banca Dati Nazionale (BDN) o, laddove istituitesi, nelle Banche Dati Regionali (BDR). Ne discendono diverse
modalità comportamentali anche per gli operatori della macellazione, che - a secondo della localizzazione del loro
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impianto - saranno chiamati ad interagire direttamente con l’IZS di Teramo, dove è istituita la Banca Dati Nazionale,
piuttosto che con altri enti delegati, quali Lombardia Informatica nel caso di operatori lombardi. A tal fine il responsabile
del macello è tenuto a registrare, direttamente o tramite persona delegata, i seguenti dati:
 per ciascuna partita di suidi macellati:
• la data dell’avvenuta macellazione;
• il codice dell’allevamento di provenienza della partita;
• il numero di animali macellati distinti per categoria;
 per ciascuna partita di suidi macellati provenienti da altri Stati sono richieste altresì le seguenti informazioni:
• paese di provenienza;
• estremi del certificato sanitario;
• numero di animali macellati distinti per categoria;
• la data dell’avvenuta macellazione.
I responsabili dei macelli che non adempiono agli obblighi previsti sono passibili di sanzioni. Da qui la necessità di
condividere con gli operatori della macellazione suina modalità efficienti per l’adempimento dei nuovi obblighi, anche al
fine di semplificare gli oneri per le imprese di macellazione.
Nel gennaio 2011 ASS.I.CA. ha organizzato presso la sede di Milanofiori una giornata dedicata alle aziende della
macellazione per condividere con le Autorità sanitarie le modalità per un’applicazione progressiva delle prescrizioni del
decreto, in attesa fosse assicurata piena operatività ai sistemi informatici. A riguardo il Ministero della Salute accogliendo le segnalazioni di ASS.I.CA. - ha ufficializzato agli Enti coinvolti nella implementazione della BDN e nella
esecuzione dei controlli la concessione di un “periodo transitorio”, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
ASS.I.CA. ha inoltre intrapreso contatti con le competenti Autorità per verificare attraverso quali modalità poter
valorizzare i dati che gli impianti di macellazione suina, collegati al circuito di produzione tutelata, già registrano presso
la banca dati istituita dal Ministero delle Politiche Agricole.
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La disciplina delle produzioni e i Consorzi
Il Pacchetto Qualità
Nei primi mesi del 2011 la riforma dell’insieme delle norme comunitarie che disciplinano il settore delle produzioni DOP, IGP
ed STG e gli standard di commercializzazione agroalimentari sta attraversando un periodo di particolare fermento: dopo i
lavori preliminari condotti dalla Commissione fin dal 2009 con la pubblicazione del c.d. “Libro Verde”(vedi box) (con la quale
l’UE ha voluto raccogliere indicazioni sulla materia da tutti i principali portatori di interesse e su cui ASS.I.CA. e I.S.I.T. sono
stati propositivi) i servizi comunitari stanno ora affrontando la stesura dei futuri testi dei regolamenti europei che dovranno
essere successivamente adottati. Dato il forte impatto delle produzioni tutelate sul nostro settore (rappresentano oltre il 25%
del fatturato alla produzione complessivo), l’ufficio ASS.I.CA. disciplina delle produzioni e l’Ufficio di Bruxelles stanno
seguendo con attenzione l’intero dossier comunitario e la sua
evoluzione.
I Libri verdi sono documenti di riflessione
Proprio in queste settimane la bozza del Pacchetto Qualità,
su un tema politico specifico pubblicati dalla
presentata ufficialmente a dicembre 2010 dalla Commissione
Commissione. Sono prima di tutto docueuropea, è in fase di discussione con gli Stati membri al Consiglio UE
menti destinati a tutti coloro - sia organismi
ed in Parlamento europeo. ASS.I.CA. sta operando su due livelli: da
che privati - che partecipano al processo di
un lato si tengono costantemente monitorate le evoluzioni e i lavori
consultazione e di dibattito.
svolti in sede UE incontrando periodicamente le Autorità competenti
In alcuni casi, rappresentano il primo passo
in materia, mentre dall’altro si svolgono continui approfondimenti sui
degli sviluppi legislativi successivi.
testi via via circolanti. Parallelamente si sta conducendo un attento
confronto e concertazione con i principali Consorzi del comparto
salumi tutelati e le altre associazioni di categoria maggiormente
interessate, in particolare ASSOLATTE, AFIDOP e Federalimentare, con le quali è stata definita una posizione comune, per
esprimere in modo univoco la voce dei maggiori portatori di interesse sul sistema DOP/IGP/STG.
Il 3 maggio 2011 scadeva il termine per la presentazione in sede di Parlamento europeo (PE) delle proposte di emendamento
alla bozza di Regolamento sulle DOP/IGP/STG divulgata a dicembre dalla Commissione. Tale scadenza rappresenta un
primo passaggio fondamentale dell’ancora lungo iter di valutazione che prevede ulteriori possibili sviluppi sia in sede di
parlamento sia in sede di Consiglio e Commissione europea. ASS.I.CA. é riuscita ad ottenere la presentazione di quasi tutti
gli emendamenti proposti. Tale risultato premia lo sforzo dell’Associazione che nelle ultime settimane aveva rilevato, nella
proposta della Commissione, aspetti di sicuro interesse per l’evoluzione della normativa, ma anche alcuni elementi che
meritano una particolare attenzione in quanto presentano aspetti di potenziale forte criticità.
Il voto in Parlamento sugli emendanti avrà luogo in Commissione agricoltura il 20 giugno 2011 per poi andare in Plenaria nel
settembre 2011. In sede di Consiglio la tempistica è ancora incerta. Come sempre, ASS.I.CA. proseguirà l’attento lavoro di
monitoraggio e concertazione per promuovere l’adozione delle osservazioni e degli emendamenti di maggior interesse per
il comparto. Si suppone che il dossier potrebbe concludersi prima della fine del 2011.

La tutela delle indicazioni geografiche nei Paesi terzi
Anti counterfeiting trade agreement
Avviato nel giugno 2008 su proposta degli USA e Giappone, il negoziato Anti Counterfeiting Trade Agreement mira a
rafforzare la tutela internazionale dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi che lo sottoscriveranno, sovrapponendosi e
integrandosi con i contenuti già previsti e fissati dagli accordi TRIPS conclusi in ambito WTO (vedi box pagina successiva).
I negoziati coinvolgono Usa, Giappone, Unione Europea, Svizzera, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Corea
del sud, Messico e Marocco e nel 2010 hanno vissuto un momento di particolare vivacità con la circolazione di testi di
accordo, riunioni organizzate dalle istituzioni nazionali per favorire il confronto e la concertazione tra le organizzazioni
interessate. ASS.I.CA. ha partecipato attivamente alla fase di approfondimento a livello nazionale osservando e
suggerendo, appoggiata da altre associazioni di categoria, l’opportunità di inserire una esplicita tutela anche alle
indicazioni geografiche DOP e IGP. In tal senso ASS.I.CA. ha sempre caldeggiato e suggerito ai Ministeri competenti
(Sviluppo Economico e Affari Esteri) di invitare l’Unione Europea ad adottare una linea ferma sull’introduzione delle DOP
e IGP tra i diritti di proprietà intellettuale esplicitamente tutelati tramite ACTA.
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Durante le varie fasi della disanima dell’accordo ACTA, l’Italia è
sempre riuscita a far sì che l’Unione Europea insistesse per una
World Trade Organization o WTO è
tutela forte ed esplicita delle indicazioni geografiche, richiedendo
l’organizzazione internazionale che si occuanche l’introduzione di misure specifiche di contrasto al fenomeno
pa di definire norme di supporto al comdell’Italian Sounding che danneggia in particolar modo le
mercio e agli scambi tra 153 Stati membri.
produzioni agroalimentari nazionali.
Gli accordi TRIPS o Agreement on Trade
I lavori di negoziato si sono protratti per tutto il 2010, concludendosi
Related Aspects of Intellectual Property
a dicembre con l’emanazione di un testo che include sì le indicazioni
Rights disciplinano le regole base a cui gli
geografiche, ma in realtà prevede tutele concrete in ambito civile,
stati aderenti si devono attenere nel definire
le forme nazionali di tutela della proprietà
penale, doganale e in campo digitale quasi esclusivamente per i
intellettuale.
marchi e copyright.
La procedura prevede ora che si passi alla fase della sottoscrizione
da parte degli Stati coinvolti e dell’Unione Europea, fase che
ragionevolmente dovrebbe durare fino al 2013. A livello europeo, perché l’Unione sottoscriva il trattato è necessario che
questo ottenga l’approvazione unanime da parte degli Stati membri.
Ferma restando la posizione di forte rivendicazione per una tutela delle indicazioni geografiche europee al pari di marchi
e diritti d’autore, l’Italia sta ora valutando la posizione da tenere e i Ministeri prima ricordati hanno condotto ad inizio 2011
incontri di approfondimento con le associazioni di categoria per definire una posizione comune.

Accordo Unione europea - Svizzera per la protezione reciproca delle DOP e IGP
La Commissione ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera, che prevede la protezione
reciproca delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli.
L’Accordo comporta per la Svizzera, l’estensione della protezione delle sue attuali 22 denominazioni all’intero territorio
dell’UE, e la concessione della stessa protezione sul territorio svizzero alle denominazioni dell’UE (circa 800).
Sono compresi i prodotti DOP/IGP registrati fino al 15 settembre 2009 ed è inoltre previsto un meccanismo di revisione
ed aggiornamento periodico che consentirà di inserire regolarmente nell’elenco le nuove indicazioni geografiche.
Il testo dell’Accordo riprende i principi del sistema delle DOP e IGP europee. Prevede, infatti, che le indicazioni geografiche
protette riportate nell’elenco non possano diventare generiche e possano essere utilizzate dagli operatori, solo in
conformità al relativo disciplinare in vigore. L’impiego commerciale diretto o indiretto delle indicazioni geografiche protette
è vietato sia per i prodotti simili ma non conformi ai relativi disciplinari che per quelli non comparabili, quando l’uso sfrutta
la reputazione dell’indicazione geografica in questione.
La tutela si applica in caso di usurpazione, imitazione o evocazione e in caso di pratiche che possano indurre in errore il
pubblico sulla vera origine del prodotto.
Per alcune indicazioni geografiche sono previste regole di coesistenza o disposizioni transitorie.
È il caso, ad esempio della denominazione "Salame di Varzi”. Nonostante la protezione, per un periodo transitorio di 3
anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, potranno essere utilizzate sul territorio della Svizzera, denominazioni
corrispondenti per designare prodotti comparabili non originari dell’Unione.
Si riporta l’elenco delle registrazioni come DOP/IGP italiani dei prodotti di salumeria, a cui si è aggiunto nel 2010 il
“prosciutto di Sauris IGP”.

Negoziati tra l’Unione europea e i Paesi del centro America
L’Unione Europea ha avviato trattative con alcuni Stati dell’area Centro e Sud America per valutare la possibilità di
concludere accordi volti ad agevolare la protezione delle indicazioni geografiche registrate. In particolare la Commissione
Europea sta conducendo trattative con Colombia, Perù, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay al
fine di pervenire ad un riconoscimento e tutela di alcune denominazioni DOP e IGP nell’ambito delle norme nazionali e
internazionali previste in materia di proprietà intellettuale.
Le produzioni DOP e IGP verrebbero pertanto ad acquisire status di marchio registrato nei territori presso cui venisse
positivamente conclusa la trattativa e ciò permetterebbe una più facile apertura di tali mercati e una solida base giuridica
utilizzabile per azioni di sviluppo e tutela della denominazione in loco.
Su tale fronte ASS.I.CA. ha collaborato con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fornendo il supporto
tecnico necessario all’avanzamento delle trattative e al superamento degli impedimenti burocratici sollevati delle autorità
locali dei diversi Stati interessati.
Proprio alla luce di quanto eccepito dagli Stati coinvolti, si stima che le trattative richiederanno ancora diverso tempo
prima di giungere ad una positiva conclusione con la registrazione delle denominazioni UE.
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Istituto Salumi Italiani Tutelati
I.S.I.T., nato in seno ad ASS.I.CA. nel 1999 per svolgere azioni di coordinamento strategico e operativo tra i Consorzi
di tutela della salumeria italiana, vanta una solida rappresentatività nel comparto delle produzioni tipiche che assumono
sempre più importanza nell’ambito della salumeria (rappresentano circa il 25% del fatturato alla produzione del settore
salumi): oggi l’Italia è il secondo Paese europeo per numero di salumi DOP e IGP con ben 33 produzioni tutelate, che
rappresentano oltre il 32% di tutti i salumi tipici riconosciuti a livello europeo.
I.S.I.T. rappresenta ad oggi ben 14 Consorzi che
tutelano e promuovono 20 specialità DOP e IGP
Ad oggi I.S.I.T. associa:
della salumeria nazionale.
1 Consorzio Cacciatore
Le attività e i risultati ottenuti nel 2010 da I.S.I.T.
2 Consorzio del Culatello di Zibello
evidenziano il rafforzarsi della posizione di
3 Consorzio del Prosciutto Modena
riferimento ricoperta dall’Istituto in questi anni, in
4 Consorzio del Prosciutto San Daniele
particolare a livello politico nei confronti delle
5 Consorzio del Prosciutto Toscano
istituzioni pubbliche: Ministeri di competenza,
6 Consorzio del Salame Brianza
Amministrazioni regionali e Ispettorato Centrale per
7 Consorzio del Salame di Varzi
la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la
8 Consorzio Mortadella Bologna
Repressione delle Frodi riconoscono all’Istituto un
9 Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina
interlocutore di riferimento per il comparto salumi
10 Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria a DOP
11 Consorzio Salame Piemonte
tutelati.
12 Consorzio Salumi Tipici Piacentini
Sul piano operativo, il 2010 ha rappresentato un
13 Consorzio tutela Speck Alto Adige
momento di consolidamento e particolare sviluppo
14 Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
delle attività avviate negli anni passati e di altre
iniziative collettive che portano crescenti vantaggi e
risparmi economici alle aziende aderenti ai
Consorzi associati.
Di seguito si espongono, divisi per macroaree di attività, le principali iniziative svolte da I.S.I.T. nell’anno, gli obiettivi
raggiunti e si offre una panoramica dei progetti in corso e di prossima realizzazione.

Attività strategiche svolte in ambito nazionale ed internazionale
Sul fronte del coordinamento strategico, il 2010 ha visto rafforzare il ruolo di I.S.I.T. nei confronti delle istituzioni nazionali
e comunitarie.
I.S.I.T. ha proseguito l’opera di monitoraggio della normativa vigente ed in evoluzione, unitamente all’indispensabile
confronto con le Istituzioni in materia.
In ambito nazionale in particolare si è monitorata l’emanazione del decreto MIPAAF inerente la verifica periodica di
requisiti minimi operativi da parte dei Consorzi di tutela riconosciuti e si sono affrontate alcune questioni relative all’uso
del riferimento alle denominazioni tutelate nei prodotti composti. In ambito internazionale è proseguito il monitoraggio
sull’iter di riforma delle norme comunitarie sulle DOP, IGP ed STG.
Normativa nazionale
Nel corso del 2010 il MIPAAF ha emanato un decreto volto a
verificare periodicamente il possesso da parte dei Consorzi di tutela
In data 16 dicembre 2010 la Commissione
riconosciuti di alcuni requisiti minimi operativi.
Europea ha pubblicato in GUCE un insieme
I.S.I.T. ha attentamente seguito i lavori che hanno portato
di “Orientamenti sull’etichettatura dei proall’emanazione di tale decreto, promuovendo il confronto sulle
dotti alimentari che utilizzano come ingrebozze di testo proposte dal MIPAAF tra i Consorzi aderenti ed
dienti prodotti a DOP o a IGP”. Tali orientaavanzando proposte e suggerimenti al Minsitero per migliorare il
menti costituiscono un insieme di linee
testo di legge, ad esempio attraverso la richiesta - accolta - di
guida che può essere preso come riferiprevedere una possibile condivisione tra Consorzi di servizi
mento nel disciplinare i comportamenti
amministrativi e operativi, uffici, ecc.
che i produttori di prodotti composti devoInfine, una volta emanato il decreto, l’Istituto si è premurato di
no tenere.
verificare che le indicazioni fornite dai Consorzi di I.S.I.T. fossero
recepite, come è stato nella maggior parte dei casi, e di svolgere un
indispensabile ruolo di coordinamento e consulenza tra i Consorzi per l’espletamento degli adempimenti connessi alla
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nuova normativa.
Nel corso del 2010, il MIPAAF ha inoltre affrontato il tema dell’uso del riferimento alle denominazioni tutelate nei prodotti
composti, cioè in quei prodotti alimentari che utilizzano una denominazione DOP o IGP come ingrediente, per la qual
cosa la normativa nazionale (D.Lgs. 297/04) prevede l’autorizzazione preventiva del Consorzio di tutela incaricato.
Al fine di uniformare criteri e procedure di autorizzazione, il MIPAAF ha avviato un confronto tra organismi di
rappresentanza dei Consorzi (AICIG, I.S.I.T., AFIDOP, ecc.) per la definizione di possibili linee guida.
I.S.I.T. si è fatto portavoce presso il MIPAAF delle indicazioni emerse ed elaborate dal confronto tra i propri Consorzi. Il
Ministero ha poi veicolato tali indicazioni in sede comunitaria, quando è divenuto noto che anche la Commissione
Europea stava elaborando propri indirizzi in proposito e quindi affinché ne tenesse conto.
Tali linee guida comunitarie sono state emanate a fine 2010 nell’ambito dei lavori di riforma delle norme sulle DOP, IGP
e STG: il testo comunitario recepisce in buona parte le indicazioni elaborate dai Consorzi di I.S.I.T..
Revisione del regolamento CE 510/06 e politica agricola UE di qualità
In questo ambito l’Istituto ha proceduto a monitorare l’evoluzione dell’iter di revisione dei contenuti del Regolamento CE
510/06 che disciplina la materia dei riconoscimenti e delle tutele DOP e IGP.
A seguito delle consultazioni preliminari avviate con gli Stati Membri nel 2007 e delle ulteriori indagini svolte tra tutti i portatori
di interesse sul territorio UE nel 2008/2009 attraverso il c.d. “libro verde” (testo contenente domande specifiche sui
principali temi della politica agricola comunitaria di qualità), l’Istituto ha costantemente stimolato il confronto e la riflessione
tra i propri Consorzi aderenti, elaborando indirizzi e proposte sui temi sottoposti, di concerto anche con ASS.I.CA. e con
le principali associazioni di categoria delle altre produzioni tutelate.
Anche in questo caso, il ruolo di I.S.I.T. quale portavoce delle esigenze dei Consorzi ha permesso di esprimere con maggior
forza la posizione della salumeria tutelata e di agevolare la definizione di posizioni concertate a livello nazionale: numerose
proposte di I.S.I.T. sono state recepite nel documento di risposta inoltrato all’UE dal MIPAAF.
Nel 2010 in particolare sono stati divulgati dai servizi Comunitari le prime bozze di testi dei nuovi regolamenti che dovranno
disciplinare la materia delle produzioni tutelate. L’Istituto ha promosso un attento confronto tra i Consorzi aderenti e ha
svolto un approfondito lavoro di analisi dei testi enucleando le questioni prioritarie per il settore con i maggiori aspetti di
criticità. Su tali aspetti si è fatto promotore di un attento confronto tra tutte le associazioni di categoria interessate dalle
produzioni tutelate (ASS.I.CA., AICIG, AFIDOP, Assolatte, Federalimentare).
I.S.I.T. ha promosso e concertato una posizione condivisa tra tutte le associazioni, facendosene portavoce in un confronto
diretto con i servizi comunitari al fine di individuare la miglior modalità di avanzamento delle proposte e richieste individuate.
Su consiglio dei servizi comunitari, a inizio 2011 tutte le associazioni interessate e I.S.I.T. stesso hanno inoltrato
comunicazioni di pari contenuto con le osservazioni e i suggerimenti per integrare o modificare la bozza di testo
normativo. Tali considerazioni, la cui genesi ha avuto origine dal dibattito nato all’interno dell’Istituto, sono recentemente
divenute proposte di emendamento affrontate in sede di parlamento europeo.
Attualmente la situazione è ancora in evoluzione e l’Istituto monitora i lavori in sede comunitaria per aggiornare
tempestivamente i Consorzi sui successivi sviluppi in materia.
Associazione di consorzi di tutela riconosciuti
Nel corso del 2010 è proseguita l’attività nei confronti dell’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, l’ente
patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con compiti di valorizzazione del comparto delle
produzioni DOP e IGP nazionali e che raggruppa i Consorzi di tutela riconosciuti.
In particolare I.S.I.T. nel 2010 si è adoperato affinché AICIG attuasse quegli aspetti di confronto e concertazione con le
associazioni di categoria e di comparto dei principali settori rappresentati all’interno dell’associazione (formaggi e salumi),
così come previsto dallo statuto stesso di AICIG.

Attività di coordinamento operativo
Oltre a queste attività di natura più strategica, l’Istituto ha svolto anche alcune azioni di coordinamento a favore dei
Consorzi aderenti di natura più operativa, conseguendo utili sinergie e vantaggiose economie di scala.
Vigilanza collettiva
Nel corso del 2010 i Consorzi aderenti all’Istituto hanno condotto e ampliato l’attività di vigilanza collettiva per la quale I.S.I.T.
ha ottenuto un consistente cofinanziamento dal MIPAAF (pari a circa il 90% della spesa complessivamente ammessa).
Dopo aver individuato, inserito e formato nel 2009 il personale dedicato, il 2010 ha visto l’implementazione operativa di
tale attività.
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Il dott. Malnerich nel 2010 ha operato part-time per la quasi totalità dei Consorzi aderenti ad I.S.I.T., conducendo oltre 700
punti controllati in 15 regioni, segnalando di volta in volta al Consorzio le irregolarità riscontrate e intervenendo sulla base
delle indicazioni ricevute dallo stesso con puntualità e tempestività.
A fine 2010, il dott. Malnerich ha ottenuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza che consente di agire direttamente con
pieni poteri legali sanzionando i comportamenti che sul mercato danneggiano i salumi DOP e IGP dei Consorzi aderenti.
In tal modo, mediante il coordinamento dell’Istituto, i Consorzi oltre a beneficiare di un ingente contributo pubblico del
MIPAAF, possono contare su significative economie di scala nell’impiego del personale dedicato all’attività.
Inoltre, avvalendosi di personale comune per la vigilanza su più salumi tutelati, i Consorzi aderenti riescono a veicolare alla
Distribuzione un’immagine di maggior forza e coordinamento nella tutela e valorizzazione delle denominazioni.
Salone del Gusto 2010, ufficio stampa integrato e altre attività
Nel 2010 si è svolta la consueta edizione biennale della fiera “Salone Internazionale del Gusto”, rivolta ad opinion leader
del settore e ai consumatori. I Consorzi aderenti all’Istituto hanno confermato la propria partecipazione, forti degli
interessanti successi registrati a tutte le precedenti edizioni.
Come di consueto, la partecipazione è avvenuta in collaborazione con I.V.S.I. e all’interno di un’area collettiva, “La Sala
dei Salumi DOP e IGP”, in cui i Consorzi aderenti all’Istituto hanno organizzato corsi di degustazione guidata per
selezionati partecipanti e momenti di incontro con il pubblico dei visitatori, all’insegna del connubio “innovazionetradizione”.
I noti e competenti relatori ai diversi incontri di degustazione che hanno affrontato i temi guida sopra ricordati hanno svolto
un’eccellente funzione di richiamo per media e giornalisti, oltreché per il pubblico di visitatori che ha potuto documentarsi
oltre che degustare le pregiate caratteristiche di queste preziose produzioni nazionali della salumeria.
Nel 2010 è stata ulteriormente sviluppata l’attività di ufficio stampa integrato che opera a beneficio dei Consorzi I.S.I.T.
interessati, in sinergia con ASS.I.CA. e I.V.S.I. Le consuete linee di attività (monitoraggio della stampa e ufficio stampa
attivo) hanno contribuito a migliorare l’immagine dei salumi tutelati, costituire un punto di riferimento dei Media, creare un
‘patrimonio’ di relazioni con i giornalisti, opinion leader e nutrizionisti, ecc, migliorare l’efficienza dell’attività, usufruire di
preziose economie di scala e coordinare la comunicazione e la programmazione degli eventi.
I risultati generati dall’attività condotta durante l’anno hanno generato ritorni in termini di immagine e visibilità complessiva
del comparto ben superiori agli investimenti, il che ha indotto i Consorzi a riconfermare l’attività anche per l’anno 2011.
In virtù di un cofinanziamento MIPAAF sull’iniziativa, nel 2010 l’Istituto ha organizzato una serie di incontri con gli
operatori della Distribuzione per approfondire i temi della valorizzazione e tutela dei salumi DOP e IGP.
Gli incontri, logisticamente affidati all’agenzia di comunicazione Studio Cattaneo, sono stati rivolti agli operatori del
banco taglio e ai responsabili del reparto salumi riscuotendo un’ottima partecipazione. Si sono approfondite sia le
caratteristiche di tipicità e valorizzazione dei salumi DOP e IGP dei Consorzi aderenti ad I.S.I.T., sia gli aspetti di corretta
proposizione in vendita per assicurare la miglior valorizzazione dei salumi tutelati e il rispetto della normativa vigente,
creando così una positiva sinergia con l’attività di vigilanza.

Sviluppi del prossimo futuro
Alla luce di quanto svolto negli anni passati, I.S.I.T. sembra ragionevolmente destinato ad accrescere la propria
rappresentatività nel comparto, rafforzando progressivamente il proprio ruolo di tavolo di confronto e concertazione tra
i Consorzi del comparto per farsi autorevole portavoce delle necessità più strategiche.
Tra gli argomenti che con ogni probabilità occuperanno un posto di rilievo nell’attività istituzionale di I.S.I.T. del prossimo
futuro rientrano sicuramente la partecipazione attiva all’iter di revisione del Regolamento CE 510/06 e lo sviluppo del
proprio ruolo di rappresentanza nei confronti di Istituzioni nazionali e comunitarie e altre associazioni.
Sul piano più strettamente operativo, verranno sicuramente potenziate le attività istituzionali di vigilanza collettiva e di
ufficio stampa, già positivamente condotte negli anni passati.
In particolare il servizio di vigilanza collettiva nel 2011 vivrà una forte accelerazione: i Consorzi aderenti all’Istituto
proseguiranno nello sviluppo del pool di agenti vigilatori dedicati al servizio e affideranno l’attività all’attuale collaboratore
non più part-time ma a tempo pieno. Si prevede anche un coordinamento più stretto con gli uffici periferici
dell’Ispettorato Centrale per la Qualità dei prodotti agroalimentari e le altre istituzioni preposte.
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Consorzio Mortadella Bologna
Il Consorzio Mortadella Bologna, uno dei tre consorzi nati in seno ad I.S.I.T. nel 2001, conta oggi 28 soci. Presidente, dal
28 aprile 2011, è Corradino Marconi della società Villani S.p.A., cui Francesco Veroni ha passato il testimone dopo nove
anni.
Il Consorzio è riconosciuto dal Ministero delle Politiche
Fondazione: 2001
Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi della legge 526/99
Presidente in carica: Corradino Marconi
e pertanto è incaricato a svolgere le funzioni di tutela,
Aziende aderenti al Consorzio: 28
valorizzazione e vigilanza previste dalla legislazione
Produzione dei Consorziati: 38.000 tonnellate (95%
nazionale.

Risultati della IGP

della produzione totale di IGP)
Fatturato alla produzione IGP: 250 milioni di euro
Note: la Mortadella Bologna IGP è il secondo salume
tutelato per volumi produttivi certificati

I dati, comunicati da INEQ, confermano anche per il 2010
il trend positivo degli ultimi anni. Con circa 40.000
tonnellate prodotte, la Mortadella Bologna registra un
+1,1% sulla produzione del 2009. Ancor più positiva la performance delle vendite, che si attestano su 35.000 tonnellate,
quasi il 3% in più rispetto all’anno scorso, per un valore al consumo di circa 420 milioni di euro.
Merita una menzione speciale il pre-affettato, che rappresenta il 13% delle vendite complessive: in ascesa del 24%,
evidenzia negli ultimi cinque anni una crescita annuale media del 14%. Segno positivo anche per l’export: sono state
esportate 5.600 tonnellate di Mortadella Bologna, per un giro d’affari pari a circa 33 milioni di euro.
Gli ingenti volumi produttivi confermano quello della Mortadella Bologna come il secondo Consorzio di salumi tutelati in
Italia per dimensioni produttive, preceduto soltanto da quello del Prosciutto di Parma.

Attività promozionale
Il Consorzio nel corso del 2010 ha proseguito l’attività promozionale sia per rafforzare la conoscenza delle valenze positive
della certificazione IGP, sia per valorizzare l’immagine della Mortadella Bologna.
Campagna informativa
In considerazione dei risultati positivi conseguiti nel 2009, il Consorzio ha proseguito la campagna sul mezzo stampa
confermando la creatività elaborata nel 2008 “Gente che lavora per la gente”. La campagna, per la quale il Consorzio ha
beneficiato del contributo della Regione Emilia Romagna, ha interessato tra luglio a dicembre i principali mensili e
settimanali nazionali ad elevata tiratura. Come nel 2009, il marchio consortile è stato affiancato da quello delle aziende
produttrici per dare una più completa informazione al consumatore e sfruttare le reciproche sinergie d’immagine. Dalle
indagini quantitative commissionate a fine campagna è emerso un miglioramento sia del ricordo pubblicitario sia della
notorietà del marchio Mortadella Bologna.
Attività di ufficio stampa e PR radiotelevisive
Anche nel 2010 il Consorzio si è avvalso del servizio di ufficio stampa di I.S.I.T. e della collaborazione di un’agenzia
specializzata in PR radioTV. L’attività ha generato numerose uscite stampa e interventi radiofonici e televisivi su emittenti
nazionali e satellitari, generando una crescita consistente in termini di diffusione e audience certificate, a fronte di
investimenti contenuti.
Organizzazione di eventi notiziabili
Con il contributo del MIPAAF, il Consorzio ha organizzato degli educational tour presso produttori di Mortadella Bologna
rivolti a selezionati giornalisti del mondo gastronomico, nutrizionale e salutistico. Sempre a giornalisti e opinion leader di
rilievo è stato dedicato l’evento presso il Teatro alla Scala di milano, dove sono state offerte in degustazione raffinate
creazioni a base di Mortadella Bologna.
Partecipazione ad eventi
Come di consueto, anche nel 2010, il Consorzio ha partecipato ad eventi promossi da enti pubblici, a iniziative
organizzate da I.S.I.T. e I.V.S.I. e a manifestazioni fieristiche di rilievo nel panorama agroalimentare. In particolare si
segnalano la partecipazione al Salone del Gusto, rassegna torinese di respiro internazionale giunta alla sua 8° edizione,
e al ciclo di degustazioni “Salumiamo!” realizzato da I.V.S.I. in collaborazione con i principali Consorzi di salumi.
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Attività di tutela e vigilanza
Il Consorzio dal 2009 aderisce al piano di vigilanza attivato in seno all’I.S.I.T., che beneficia di consistenti contributi pubblici
da parte del MIPAAF. Nel 2010 il Consorzio ha contribuito alla formazione e al coordinamento del collaboratore, cui è stato
riconosciuto l’incarico di agente vigilatore. Parallelamente all’attività di tutela rientrante nel progetto collettivo di I.S.I.T., il
Consorzio ha proseguito quella di sorveglianza diretta, conducendo sopralluoghi periodici sulle grandi superfici
commerciali, dove i rischi di abuso della denominazione tendono ad essere maggiori.

Direttive e discipline
Nel 2010 il Consorzio, dopo approfondite analisi, ha approvato una nuova disciplina in materia di etichettatura riguardante
le “private label”, utilizzate per la commercializzazione di produzioni per conto terzi, e le etichette relative al prodotto
preconfezionato, comunemente chiamate “falso take away”. La disciplina, in vigore dal 1 luglio 2011, ha voluto
regolamentare con maggior rigore e chiarezza questi due fenomeni in crescita, il cui monitoraggio è ritenuto di particolare
importanza strategica. Il Consorzio ha inoltre approvato la direttiva di autorizzazione all’uso del riferimento alla
denominazione tutelata in pubblicità ed etichettatura, relativamente ai prodotti composti, elaborati e trasformati che
impieghino come ingrediente la Mortadella Bologna. È infatti il Consorzio, in qualità di titolare della denominazione e ai
sensi dell’art. 1 d.lgs. 297/2004, a dover accordare o negare a terzi l’uso del riferimento, avendo facoltà di definirne le
modalità d’uso. La direttiva, da un lato, consente ai produttori di cogliere opportunità commerciali interessanti e, dall’altro,
risponde all’esigenza di salvaguardare l’immagine della Mortadella Bologna.

Attività del prossimo futuro
Il Consorzio prevede di proseguire l’attività di comunicazione investendo circa 800.000 € Si avvarrà del contributo del
MIPAAF, che ha già stanziato un finanziamento volto all’organizzazione di eventi notiziabili. Inoltre il Consorzio ha, come
ogni anno, presentato istanza di finanziamento alla Regione Emilia-Romagna, dove è concentrato l’80% della produzione
tutelata. La parte più consistente dell’investimento sarà destinata alla campagna informativa, per la quale si prevede di
confermare la creatività esistente e il mezzo stampa. Il Consorzio, oltre a proseguire le ormai consuete attività di ufficio
stampa, PR radio-TV e partecipazione ad eventi, prevede anche di migliorare la propria presenza sul web, attraverso un
rinnovamento del sito istituzionale e specifiche attività di comunicazione online.
Il Consorzio continuerà inoltre a monitorare direttamente il mercato e usufruire delle sinergie derivanti dalla partecipazione
al progetto di vigilanza di I.S.I.T.

Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, costituitosi nel 2001 in seno a I.S.I.T., conta 17 aziende consorziate.
Dal 2006 è Presidente del Consorzio Paolo Ferrari, titolare del Salumificio Ferrari Erio & C.
Nel 2006 il Consorzio ha ottenuto dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il riconoscimento
c.d. “erga omnes”, ovvero l’incarico ufficiale a svolgere le
Fondazione: 2001
funzioni di tutela, valorizzazione e vigilanza previste dalla
Presidente in carica: Paolo Ferrari
legislazione nazionale (Legge 526/99 e decreti attuativi).
Aziende aderenti al Consorzio: 17

Risultati di produzione e vendita delle IGP

Produzione dei Consorziati: 4.400 tonnellate (97%
della produzione totale delle IGP)

La produzione 2010 di Zampone Modena e Cotechino
Modena IGP delle aziende consorziate è stata molto
positiva: quasi 4,4 milioni di Kg, ovvero il 97% del della produzione complessiva certificata.
Nel 2010 le vendite complessive (sell in) delle due IGP sono aumentate del 2,6%.
Dalla consueta ricerca di mercato commissionata dal Consorzio sulle vendite dei precotti e, in particolare, delle due IGP
presso gli ipermercati, i supermercati e i piccoli negozi a libero servizio è emerso che anche nell’ultimo anno gli italiani
hanno preferito i precotti garantiti dalla denominazione protetta piuttosto che gli zamponi e i cotechini non certificati: infatti
le IGP hanno rappresentato circa il 65% delle vendite complessive di questi due prodotti nei suddetti canali.

Iniziative promozionali
Il Consorzio, nel corso del 2010, ha condotto attività promozionali al fine di diffondere la conoscenza dei due prodotti
tutelati e le valenze positive della certificazione IGP.
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In considerazione della stagionalità delle due produzioni, le iniziative informativo-promozionali si sono concentrate
prevalentemente nei tradizionali momenti di maggior consumo dei prodotti, ovvero negli ultimi tre mesi dell’anno.
Il Consorzio ha investito le proprie risorse in iniziative mirate, in grado di raggiungere il miglior impatto comunicazionale
possibile. Le attività promozionali realizzate nel corso dell’anno vengono di seguito descritte in sintesi:
Campagna informativa
Per circa tre mesi, tra metà settembre e metà dicembre, il Consorzio ha realizzato una campagna stampa che ha
interessato 27 testate, settimanali e mensili ad ampia diffusione, per 112 uscite complessive.
Claim della campagna è stato: “Cotechino Modena. Ogni giorno fa più buone le tue idee”. La campagna pubblicitaria non
ha solo puntato sui valori e le garanzie offerte dal marchio consortile, ma ha soprattutto voluto fornire ai consumatori nuovi
suggerimenti di preparazione del Cotechino Modena IGP attraverso la realizzazione di ricette semplici e gustose.
Partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive e attività di ufficio stampa
Il Consorzio ha condotto un’intensa attività di pubbliche relazioni rivolta sia ai mezzi stampa sia a quelli radio-televisivi.
Riguardo alle uscite radio-televisive, l’agenzia di comunicazione incaricata dal Consorzio ha elaborato un piano di
pubbliche relazioni in grado di promuovere e valorizzare al meglio lo Zampone Modena e il Cotechino Modena. Le due
IGP sono state protagoniste, in particolare, di numerose trasmissioni televisive in corrispondenza del periodo di maggior
acquisto dei due prodotti, conquistando un’audience di oltre 25 milioni di telespettatori.
Il Consorzio inoltre, in collaborazione con I.S.I.T., ha svolto un’attività di ufficio stampa che ha prodotto 42 articoli sulle
agenzie stampa, su internet e su importanti testate giornalistiche.
Partecipazione ad eventi
Il Consorzio ha partecipato, in collaborazione con l’Istituto Salumi Italiani Tutelati, alla manifestazione fieristica denominata
“Salone Internazionale del Gusto”, tenutasi a Torino. L’evento ha rappresentato un’occasione di incontro con consumatori,
operatori del settore e giornalisti, che sono stati informati sulle valenze positive legate al riconoscimento IGP, sulle proprietà
nutrizionali dei prodotti, nonché sulle garanzie fornite dai rigidi controlli sul rispetto del disciplinare di produzione.

Attività del prossimo futuro
In considerazione degli importanti risultati raggiunti negli ultimi anni, il Consorzio intende proseguire le attività di
informazione e valorizzazione dello Zampone Modena e del Cotechino Modena IGP.
Obiettivo primario delle azioni da intraprendere sarà quello di intensificare i consumi delle due IGP su tutto il territorio
nazionale ed allargare il periodo di maggiore commercializzazione e consumo. Inoltre si tenterà di trasmettere con
incisività l’importanza del riconoscimento comunitario per questi prodotti tipici della nostra gastronomia.
Il Consorzio nel 2011 prevede di confermare sia la campagna informativa sia le attività di pubbliche relazioni sul mezzo
stampa e su quello radio-televisivo, che hanno sempre garantito ottimi risultati. Per incrementare le attività di informazione
e promozione sarà di fondamentale importanza beneficiare anche dei contributi pubblici: il Consorzio pertanto ha
presentato delle istanze sia al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che alla Regione Emilia Romagna.

Consorzio Cacciatore
Il Consorzio Cacciatore si è costituto nel 2003 con il fine istituzionale di tutelare, valorizzare e promuovere la Denominazione
di Origine Protetta “Salamini Italiani alla Cacciatora”. A fine 2010 il Consorzio conta 30 aziende associate. Sandro Gozzi ne
è Presidente sin dalla sua costituzione.
Dal 2005 il Consorzio Cacciatore gode del riconoscimento
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Fondazione: 2003
Presidente in carica: Sandro Gozzi
(cd. ‘erga omnes’): l’incarico ufficiale a svolgere le funzioni
Aziende aderenti al Consorzio: 30
di tutela, valorizzazione e vigilanza previste dalla
Produzione dei Consorziati: 3.250 tonnellate (96%
legislazione nazionale (Legge 526/99 e decreti attuativi).

della produzione totale della DOP)

Risultati produttivi della DOP
La produzione del 2010 si è confermata sui livelli già
abbastanza positivi del 2009, con circa 3.400.000 Kg di Salamini italiani alla Cacciatora. È cresciuta di cinque punti
percentuali la rappresentatività delle imprese consorziate, passata al 96% della produzione complessiva.
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Iniziative promozionali e di valorizzazione della DOP
Nel corso del 2010 il Consorzio ha condotto attività promozionali volte a diffondere la conoscenza della DOP sul mercato
e a comunicare le valenze positive e distintive della Denominazione. In particolare il Consorzio ha investito le sue risorse
nella realizzazione di una campagna informativa sul mezzo televisivo, ma anche in attività di pubbliche relazioni radiotelevisive e di ufficio stampa, nella partecipazione a eventi e manifestazioni in collaborazione con altri enti e Consorzi di
tutela e nella realizzazione di nuovo materiale informativo. Le iniziative promozionali realizzate nel 2010 vengono di seguito
descritte in sintesi:
Campagna informativa
È stata condotta per circa tre mesi, da settembre a novembre, su importanti reti televisive generaliste e satellitari.
L’obiettivo principale è stato quello di raggiungere il consumatore finale con uno spot originale e di facile comprensione
(slogan “L’uomo è Cacciatore”) per agevolare il ricordo del Cacciatore DOP e comunicare in maniera impattante i valori
del prodotto e del tassello consortile.
Attività di PR radio-tv
Anche nel corso del 2010 sono andate in onda numerose programmazioni televisive e radiofoniche su emittenti nazionali,
satellitari e locali, allo scopo di diffondere fra il pubblico la conoscenza del Cacciatore DOP e il valore aggiunto fornito dal
Consorzio. Tali iniziative hanno prodotto un audience certificata di circa 12.500.000 contatti.
Ufficio stampa
Le attività di ufficio stampa, svolte in collaborazione con I.S.I.T., hanno generato anche nel 2010 un’articolata rassegna
stampa su agenzie di stampa, quotidiani, periodici nazionali e locali, nonché sulle pagine web (in totale 38 uscite).
La diffusione complessiva delle uscite stampa è stata di oltre 2.664.600 copie, mentre l’audience complessiva raggiunta
dalle uscite radio-tv è stata pari a circa 22.300.000 persone.
Eventi e manifestazioni
Il Consorzio Cacciatore ha partecipato al Salone Internazionale del Gusto, tenutosi a Torino, grazie alla collaborazione con
l’Istituto Salumi Italiani Tutelati. In questa occasione è stato possibile incontrare e informare i consumatori, nonché gli
operatori del settore e i giornalisti.
Inoltre il Consorzio ha preso parte alla serie di aperitivi itineranti “Salumiamo!” realizzati dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani. Sono stati promossi e organizzati in Inghilterra degli happy hour in cui sono stati fatti degustare i salumi tutelati
abbinati a pane e vini locali.
Materiale informativo
A fine 2010 sono state realizzate delle nuove brochure, utili a veicolare i messaggi informativi connessi al valore della
Denominazione tutelata e all’attività di tutela svolta dal Consorzio.
Inoltre sono stati realizzati degli incontri formativi, rivolti principalmente a giornalisti, per diffondere l’informazione
sull’importanza del riconoscimento comunitario quale strumento di garanzia sul controllo dei processi produttivi, nonché
per informare sulla tradizione, sul legame con il territorio, sulle caratteristiche nutrizionali e per esaltare la praticità di
consumo del prodotto.
Il Consorzio ha infine aderito ad alcune iniziative in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Attività del prossimo futuro
Il Consorzio proseguirà con le attività di informazione e valorizzazione del prodotto. Obiettivo del Consorzio è infatti
radicare la conoscenza della DOP presso tutti i soggetti coinvolti nella filiera e, in modo particolare, nel consumatore.
Nel 2011 si prevede di confermare sia la campagna informativa sul mezzo televisivo sia le attività di pubbliche relazioni
sulla stampa e sui mezzi radio-tv, visti gli ottimi risultati conseguiti negli anni passati. Per incrementare l’efficacia delle
attività di informazione e promozione sarà di fondamentale importanza il sostegno economico da parte degli enti pubblici:
il Consorzio pertanto ha presentato per il 2011 delle istanze di finanziamento sia al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali che alla Regione Emilia Romagna.
Il Consorzio inoltre considera di notevole rilevanza lo svolgimento di una attività di tutela del prodotto costante ed efficace,
anche tramite una puntuale correzione dell’uso non regolare della Denominazione. Pertanto anche per il 2011 è stato
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redatto un piano di vigilanza per un attento e preciso monitoraggio del mercato. L’attività verrà condotta prevalentemente
da una risorsa condivisa con gli altri consorzi aderenti a I.S.I.T. e appositamente formata. Il Consorzio infatti aderisce al
piano di vigilanza attivato in seno a I.S.I.T., che permette significative economie di scala e sinergie nella tutela delle
Denominazioni DOP e IGP del comparto salumi.

Consorzio Carni Suine Garantite
Costituito a febbraio 2006 per sviluppare il progetto di tutela delle carni fresche dei suini pesanti tipici nazionali, il
Consorzio associa le principali aziende di macellazione (per circa 6 milioni di capi macellati l’anno), di allevamento (per
circa 4 milioni di capi allevati l’anno) e i Consorzi del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele.
Fin dalla sua costituzione, il Consorzio ha due sedi: la sede legale a Reggio Emilia presso l’Associazione Provinciale
Allevatori e la sede operativa presso gli uffici ASS.I.CA. di Milano, dove viene svolta la gestione continuativa del
Consorzio.

Attività Istituzionale
Nel corso dell’anno 2010 il Consorzio ha dedicato gran parte della sua attività alla ridefinizione del progetto di
valorizzazione e tutela delle carni fresche dei suini tipici pesanti nazionali.
Dopo il rigetto dell’istanza DOP (presentata nel 2005) da parte della Commissione Europea per motivi essenzialmente
connessi agli intercorsi cambiamenti della normativa comunitaria, il Consorzio si è visto impegnato su più fronti per
rilanciare il progetto di registrazione della denominazione.
Da un punto di vista operativo si è reso necessario da un lato procedere ad adeguare lo Statuto e variare la ragione
sociale del Consorzio (che con l’assemblea straordinaria di gennaio 2010 ha così assunto la denominazione “Consorzio
Carni Suine Garantite”) e dall’altro monitorare l’iter a livello nazionale di revoca della protezione nazionale transitoria che
aveva permesso la certificazione e l’utilizzo in Italia della denominazione.
A seguito del rigetto in sede UE della domanda di DOP, il MIPAAF ha dovuto revocare la tutela a livello nazionale. Il
Consorzio si è adoperato sia per assicurare alle aziende produttrici un congruo arco temporale per lo smaltimento delle
etichette con la denominazione (non più utilizzabili dopo la revoca) sia per informare la Distribuzione con tempestivo e
adeguato preavviso.
Da un punto di vista più strategico, si è invece proceduto ai lavori di revisione della domanda di tutela elaborando
attraverso il confronto con le confederazioni agricole nazionali una proposta di disciplinare IGP che, dagli incontri
informali con i servizi comunitari, sembrerebbe poter avere maggiori probabilità di avanzamento dell’iter.
Con i dovuti accorgimenti, ciò permetterebbe inoltre di mantenere nascita, allevamento e macellazione dei capi nella
sola zona di produzione, coincidente con l’area di produzione dei suini oggi già impiegati per i principali prosciutti DOP.
Il nuovo disciplinare IGP, con denominazione “Suino Pesante Padano”, dopo essere stato approvato dal Consorzio è
stato sottoposto al tavolo interprofessionale della filiera che ha espresso una sostanziale approvazione di quasi tutte le
parti presenti. Solo i Consorzi del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di San Daniele hanno sollevato perplessità e
scetticismi sull’opportunità di una tutela IGP per i suini da cui si originano le cosce per i due principali prosciutti DOP
nazionali e timori circa l’eventualità che questa tutela possa richiedere una revisione dei disciplinari dei due prosciutti
DOP.
Per superare tali perplessità il Consorzio si è adoperato sia con il MIPAAF (per fornire garanzie ai timori dei due Consorzi)
sia cercando e auspicando incontri diretti di approfondimento con i due Consorzi.
Avviato l’iter nazionale di registrazione della nuova IGP, dal confronto con il MIPAAF è inoltre emersa la possibilità di
attivare un nuovo strumento di tutela e valorizzazione per la filiera delle carni fresche dei suini pesanti tipici nazionali
denominato “Sistema Qualità Nazionale” o “SQN”. Si tratta di un riconoscimento di tipo nazionale che il MIPAAF
potrebbe assegnare a determinate produzioni zootecniche che osservano un preciso disciplinare, come potrebbe
appunto essere il “Suino Pesante Padano”. Il sistema “SQN” è al momento in fase di approfondimento e potrebbe
rappresentare per il Consorzio una possibile alternativa per la prosecuzione del progetto.

Attività di promozione e comunicazione
Sebbene la maggior parte dell’attività dell’anno 2010 sia stata dedicata allo sviluppo dell’iter di tutela delle produzioni della
filiera carni fresche suine, il Consorzio ha comunque completato le precedenti iniziative avviate già nel 2009 e per le quali
ha beneficiato di contributi pubblici.
Si è trattato in particolare della sponsorizzazione degli incontri della Nazionale Maggiore di Rugby, organizzati tra il 2009
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(Test Match) e i primi mesi del 2010 (Torneo Sei Nazioni) sul territorio nazionale (contributo MIPAAF 90%).
L’obiettivo è stato quello di abbinare l’idea del consumo di carne fresca suina, ai positivi valori del mondo dello sport e
ottenere spazi di comunicazione e informazioni sulla stampa e all’interno delle trasmissioni TV, grazie anche alla
collaborazione con un’agenzia di comunicazione e PR radio televisive appositamente incaricata.

Attività del prossimo futuro
Nei prossimi mesi il Consorzio sarà impegnato a valutare con tutti gli attori della filiera principalmente interessati dal
progetto, le modalità migliori di prosecuzione dello stesso, cercando di individuare le strade più efficaci per proseguire
nella valorizzazione delle carni fresche dei suini pesanti tipici nazionali; ciò costituisce uno dei principali impegni del
protocollo di intesa della filiera suinicola, sottoscritto fin dal 2007 tra tutte le principali rappresentanze della filiera, alla
presenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Saranno pertanto valutati pro e contro del nuovo “sistema Qualità Nazionale” prima menzionato, verificando anche la
possibilità che mediante tale riconoscimento vengano resi disponibili fondi a sostegno dei progetti di sviluppo per le
aziende della filiera e per il Consorzio, sarà riconsiderato il progetto di registrazione della denominazione IGP, seguendo
da vicino l’iter e le sue oggettive possibilità di buon esito in sede comunitaria.

Altre istanze ASS.I.CA. e denominazioni consorzi d’interesse
Salame Felino
Al fine di fare chiarezza sulla situazione d’incertezza giuridica creatasi a seguito dei ricorsi amministrativi presentati contro
il provvedimento di concessione della protezione transitoria alla denominazione, il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, nel riconfermare la transitoria tutela nazionale per la denominazione salame Felino, ripristinò i 24
mesi di adattamento, previsti originariamente dal decreto di provvisoria tutela, detratto il periodo già utilizzato dalle
aziende. Il periodo di adattamento quindi, sarebbe dovuto scadere il 24 dicembre 2010.
Tuttavia, il Ministero con decreto 25 novembre 2010, ha prorogato per un anno, decorrente dal 24 dicembre p.v., tale
periodo di adattamento per le aziende situate fuori dalla provincia di Parma.
Il decreto ministeriale è entrato vigore il 24 dicembre 2010, saldando senza soluzione di continuità, la nuova proroga con
quella precedente che scadeva in tale data.
A livello comunitario, l’istanza di registrazione del salame Felino IGP è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 20 gennaio 2011. A questo punto, spetta alla Commissione europea stabilire se sussistono per questa
denominazione, i requisiti richiesti dal Regolamento CE 510/2006, per la registrazione IGP.

Salame Piemonte
È proseguito anche nel 2010 il supporto di ASS.I.CA. al Consorzio Salame Piemonte per l’istanza della DOP omonima,
che negli ultimi mesi del 2009 aveva ricevuto da parte della Commissione Europea una serie di osservazioni e richieste
di chiarimenti su alcune tematiche particolarmente delicate.
A seguito di un incontro con i funzionari della Commissione avvenuto nei primi mesi del 2010 l’istanza sembrava
inizialmente avviata verso una conclusione positiva, ma purtroppo il cambio di alcuni importanti vertici nella Direzione
Comunitaria di competenza e una nuova rigida impostazione dei Servizi comunitari stessi ha poi portato a ritenere più
opportuno ritirare l’istanza DOP e presentare una nuova istanza come IGP.
In questi mesi, quindi, il Consorzio Salame Piemonte sta lavorando per predisporre la documentazione necessaria alla
presentazione della nuova istanza IGP e ASS.I.CA. fornirà come di consueto il necessario supporto strategico e politico,
auspicando di addivenire già nei prossimi mesi ad una nuova tutela transitoria nazionale, questa volta come IGP.

Coppa Parma
L’istanza di registrazione della coppa Parma IGP è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5
febbraio 2011. Se registrata, la denominazione coppa Parma IGP sarà tutelata in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Le aziende situate nella zona tipica potranno utilizzare la denominazione “Coppa Parma IGP”, dopo l’avvenuta
registrazione, solo seguendo il disciplinare di produzione e sottoponendosi ai relativi controlli da parte dell’Organismo
abilitato.
La zona di produzione indicata nel disciplinare comprende le province di: Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova,
Pavia, alcuni comuni facenti parte del territorio amministrativo delle province di Cremona e Lodi, e il comune di San
Colombano (MI).
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Consorzio di tutela del Culatello di Zibello
Come già nei precedenti anni 2008 e 2009, anche nel 2010 l’ufficio disciplina delle produzioni di ASS.I.CA. si è adoperato
per supportare i lavori del Consorzio di tutela del Culatello di Zibello DOP che si sono focalizzati sul completamento
dell’istanza per il riconoscimento pubblico ai sensi della L.526/99.
A seguito delle necessarie modifiche statutarie indicate dal MIPAAF e per l’elaborazione delle quali l’ufficio ha fornito il
proprio supporto specialistico ai produttori, nei primi mesi del 2010 si è ottenuto l’ambito riconoscimento pubblico, che
permette al Consorzio di operare sul mercato a tutela e valorizzazione della DOP con pieni poteri legali e potendo
accedere anche a consistenti contributi pubblici.
Il Consorzio, che aderisce anche a I.S.I.T. - l’Istituto Salumi Italiani Tutelati attivo in seno ad ASS.I.CA. - ha così deciso di
attivarsi prontamente sia per la tutela della denominazione affidandosi al servizio di vigilanza collettiva organizzato da
I.S.I.T. (che si avvale per il momento della collaborazione dell’agente vigilatore Massimo Malnerich) per contrastare gli
abusi e le imitazioni sul mercato sia per implementare attività volte a valorizzare la denominazione al consumatore.
In questo senso, il Consorzio si è attivato per definire metodi di autorizzazione e modalità di controllo per i produttori
interessati al preconfezionamento della DOP preaffettata, così come previsto dal D.Lgs. 297/04 (decreto sanzioni) per i
Consorzi di tutela riconosciuti. In questo modo il Consorzio intende raggiungere anche quella fascia di attenti consumatori
moderni che richiedono modalità di consumo più semplici e immediate anche per le più pregiate produzioni DOP.
Su questo fronte, l’ufficio disciplina delle produzioni ha proseguito il proprio lavoro di supporto sia dal punto di vista tecnico
per la predisposizione della necessaria documentazione conforme alle norme vigenti sia dal punto di vista istituzionale,
supportando i momenti di approfondimento con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in proposito.
A breve il Consorzio sarà operativo per implementare questa modalità di commercializzazione che meglio soddisfa le
moderne esigenze di consumo, garantendo il rispetto delle imprescindibili caratteristiche di tradizione e qualità del
prodotto.

Accreditamento organismi di controllo
Nei primi mesi del 2010 gli Istituti di controllo Istituto Nord Est Qualità e Istituto Parma Qualità, di cui si ricorda ASS.I.CA.
è socia, e che operano per la certificazione della quasi totalità delle produzioni tutelate del nostro comparto hanno
completato l’iter necessario al conseguimento dell’accreditamento previsto dall’art. 11 del Reg. CE 510/2006.
Ricordiamo che già nel corso del 2009 sia INEQ sia IPQ hanno proceduto ad elaborare le revisioni statutarie necessarie
affinché l’organizzazione interna degli istituti fosse conforme alle norme di riferimento per l’accreditamento (EN 45011).
ASS.I.CA. ha fornito costante supporto ai lavori di revisione statutaria degli Istituti fino all’approvazione dei nuovi Statuti
nel mese di ottobre 2009 e ha poi proseguito la propria azione di sostegno all’organizzazione dei nuovi comitati previsti
dalla normativa sull’accreditamento, nel corso dei primi mesi del 2010.
INEQ e IPQ hanno così proceduto a sottoporsi alle necessarie verifiche condotte da ACCREDIA (già SINCERT)
conseguendo a fine Aprile 2010 l’accreditamento ufficiale come richiesto dal Reg. CE 510/2006.
In sintesi, riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte nell’organizzazione degli Istituti di Controllo in funzione
dell’ottenuto accreditamento.
Il Comitato Unico non è più previsto nell’assetto statutario degli Istituti, dal momento che non risulta compatibile con le
norme per l’accreditamento. Le funzioni di tale Comitato sono state trasferite, come previsto dalla normativa, ai Comitati
per la Salvaguardia dell’Imparzialità (uno per ciascun Istituto) che sono composti da esponenti di tutte le produzioni
controllate con l’incarico di sottoporre a revisione periodica l’operato di certificazione dell’Istituto e valutare i necessari
provvedimenti sul sistema di controllo della filiera.
Inoltre i Comitati di Certificazione assumono un ruolo più consultivo; per effetto dell’accreditamento, l’attività di
certificazione viene ora svolta direttamente dalla struttura di ciascun Istituto, mentre i membri dei Comitati di
Certificazione potranno sempre essere consultati in qualità di esperti per approfondimenti su specifiche casistiche o
tematiche.
Sempre nel corso del 2010, gli Istituti di controllo hanno condotto le proprie Assemblee annuali procedendo quindi al
rinnovo degli organi sociali. Su proposta dei soci aderenti, le Assemblee sia di INEQ sia di IPQ hanno proceduto a
nominare i nuovi Consigli Direttivi composti ciascuno da 15 membri (5 per ciascun socio) e i Collegi Sindacali. I rispettivi
Consigli Direttivi hanno quindi proceduto a nominare per INEQ Maurizio Milani alla Presidenza coadiuvato da due Vice
Presidenti Carlo Dall’Ava e Daniele Martelli e per IPQ Giovanni Saltini alla Presidenza con Vice Presidenti Eugenia
Bergamaschi e Beniamino Maini.
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Le tematiche economiche
Rapporti con la GDO
Le iniziative a livello comunitario
Nel corso degli ultimi anni, l’Industria (tra cui ASS.I.CA.) ha portato all’attenzione della Commissione europea diverse
problematiche che ne stanno compromettendo la competitività, convincendo l’allora Vice-Presidente della prima
Commissione “Barroso”, Gunther Verheugen, a interessarsi in prima persona alle sorti dell’Industria agro-alimentare
europea: dopo aver commissionato uno studio (2007) atto a valutarne il grado di Competitività, incontrato informalmente
i principali portatori d’interessi e organizzato una Conferenza internazionale per promuoverne la leadership (novembre
2007), Istituì formalmente, con l’aiuto dei suoi Servizi, un Gruppo di alto livello i cui lavori si sono conclusi nel luglio del
2009 con 30 raccomandazioni e una Road Map. Tra le 30 raccomandazioni approvate il 17 marzo 2009, due riguardano,
in particolare, i rapporti con la distribuzione e il fenomeno delle Private Label.
Nel contempo la Commissione ha pubblicato nel novembre 2009 una comunicazione sul migliore funzionamento della
catena alimentare in Europa correlata da 10 raccomandazioni. Tali iniziative hanno contribuito a riunire un ampio spettro
di rappresentanti istituzionali e industriali di diversi settori e a raggiungere un consenso su questioni fondamentali e sulla
via da seguire.

Forum di Alto Livello per il buon funzionamento della filiera alimentare UE
A fine 2010 il Gruppo di Alto Livello ha cambiato nome e struttura diventando “Forum di Alto Livello per il buon
funzionamento della filiera alimentare” che include operatori lungo tutta la catena alimentare (dagli allevatori ai distributori)
tra cui ASS.I.CA. L’obiettivo del nuovo Forum è quello di assistere la Commissione nell’elaborazione della politica
industriale nel settore agro-alimentare, seguendo tanto le raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello sulla
competitività dell’industria agroalimentare quanto l’attuazione delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua
comunicazione “Un migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa”.
Il Forum è la chiara dimostrazione che l’industria agro-alimentare
continua ad essere, agli occhi delle Istituzioni comunitarie, uno degli
Il Forum di Alto Livello è
elementi portanti dell’economia europea, nonostante l’aumento
composto da 45 Membri:
della domanda di servizi. Ed è proprio questo che l’Industria ha
 4 Commissari: Vice Presidente Tajani
chiesto alle Autorità comunitarie competenti un insieme di politiche
(Imprese), Barnier (Mercato Interno),
ed un quadro normativo finalizzato alla creazione di tali condizioni
Ciolos (Agricoltura) e Dalli (Salute e
favorevoli allo sviluppo imprenditoriale.
Tutela dei Consumatori);
Tra le numerose problematiche che continueranno ad essere
 13 Ministri dell’Agricoltura degli Stati
discusse nel tentativo di arrivare a delle soluzioni concrete, quella di
membri tra cui l’Italia;
maggior valore strategico é il difficile rapporto tra industria e Grande
 Alti rappresentanti di Aziende;
Distribuzione Organizzata (GDO) e le Private Label e il loro sviluppo
 Associazioni europee, tra cui ASS.I.CA.
commerciale.
Questo premia il lavoro di ASS.I.CA., l’Associazione ha infatti ormai
da oltre quattro anni avviato un’intensa attività di sensibilizzazione nei confronti di diverse Direzioni Generali della
Commissione europea su questi temi. Per questo ASS.I.CA. (già unico rappresentante del mondo industriale italiano nelle
riunioni del GAL e nei gruppi di lavoro) è stata confermata anche nel nuovo Forum. È stato così riconosciuto il ruolo
dell’Associazione che per prima, in coerenza con quanto sostenuto da Federalimentare in sede nazionale, ha sollevato
l’importanza del rapporto con la Grande Distribuzione Organizzata come principale fattore esterno che incide sulla
competitività dell’industria alimentare europea, in particolare delle PMI.
La prossima riunione del Forum avrà luogo a fine novembre 2011. Fino a tale data la Commissione europea, fedele alla
politica dei piccoli ma costanti passi, continuerà la sua opera di raccolta dati per inquadrare meglio il problema dei rapporti
GDO-Industria, in modo da essere in grado di proporre delle soluzioni efficaci. Spetterà poi al Forum dare l’input politico
per delle azioni concrete da adottare nel corso del 2012. In tale fase di raccolta dati vi rientrano:
 Un’indagine ad opera della DG Mercato Interno sulle iniziative nazionali e loro risultati in materia di pratiche commerciali
sleali/Private Label - Risultati previsti ad ottobre 2011;
 Un’indagine ad opera della DG Concorrenza circa le iniziative delle Autorità della concorrenza nazionali in materia di
pratiche commerciali sleali/Private Label - Risultati previsti ad ottobre 2011.
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Risultati del sondaggio europeo
sulle pratiche commerciali sleali
disponibili sul CD

Questa fase di raccolta di maggiori informazioni da parte
dell’esecutivo comunitario si è inoltre arricchita dei risultati della
recente indagine AIM (Centromarca europea) - CIAA
(Confederazione delle Industrie agro-alimentari UE) sulle pratiche
commerciali abusive in Europa: 700 risposte da tutti i Paesi membri
che dimostrano che queste pratiche sono diffuse in tutta l’Europa.
L’indagine evidenzia una decina di pratiche commerciali più

frequenti.
Nel frattempo la Commissione europea ha dato mandato alle parti interessate (Industria - agricoltura - GDO) di cercare
un accordo, attraverso delle riunioni informali, su dei principi di massima che dovrebbero guidare le relazioni commerciali.
Principi correlati da alcuni esempi pratici. Qualora si dovesse raggiungere un ipotetico accordo spetterà alla Commissione
decidere poi come procedere. Le riunioni, che hanno sempre visto ASS.I.CA. protagonista, sono in fase di svolgimento
a Bruxelles.

Gli altri interventi istituzionali UE in materia di GDO
La questione del difficile rapporto Industria alimentare - GDO è oggi
sul tavolo di tutte le Istituzioni comunitarie.
Le direzioni generali, generalmente
Le principali Direzioni Generali della Commissione europea
abbreviate semplicemente in DG, sono i 26
interessate sembrano oramai ritenere che questo sia uno dei temi
dicasteri in cui è strutturata la
fondamentali con ripercussioni su tutta la filiera e nel lungo periodo
Commissione europea. Ogni DG, similsui consumatori. Ai vertici della Commissione sembra si sia raggiunta
mente ai ministeri italiani, si occupa di uno
quella sensibilità al problema che potrebbe creare le condizioni per la
specifico settore, ha un suo portafoglio, ed
sua soluzione. Inoltre molte Amministrazioni nazionali dei 27 Paesi
è sottoposta ad un direttore generale il
membri hanno oramai cominciato a interessarsi della questione e in
quale, a sua volta, rende conto direttamenmolti casi a legiferare.
te al Commissario europeo preposto a tale
Nel corso dell’ultimo anno ASS.I.CA. ha lavorato assiduamente
portafoglio. Alle DG è affidata la composiaffinché non si interrompesse il flusso dei pronunciamenti istituzionali
zione e la redazione delle proposte legislaUE in materia di GDO. Le ultime novità al riguardo sono frutto anche
tive, le quali vengono poi sottoposte al giudizio della Commissione nella riunione sete soprattutto della sensibilizzazione dell’Associazione.
timanale e diventano ufficiali qualora venCi riferiamo per esempio al rapporto della Commissione, del 5 luglio
gano adottate. È possibile che due o più
2010, dal titolo "verso un mercato interno più efficace e più equo del
DG vengano affidate a un solo commissacommercio e della distribuzione all’orizzonte 2020" nel quale la
rio, oppure che un’unica DG venga affidaCommissione evidenza le tensioni esistenti nelle relazioni
ta a due commissari: è stato il caso della
commerciali.
DG per la salute e tutela dei consumatori,
Secondo l’esecutivo comunitario le domande ingiustificate di
affidata durante la Commissione Barroso I
compensazioni e le pratiche sleali imposte ai fornitori minacciano
a due distinti commissari, uno per la salul’esistenza stessa dell’Industria di trasformazione e limitano la sua
te e l’altro per i consumatori. Tuttavia,
crescita. A causa della paura di ritorsione da parte della distribuzione,
recenti riforme della struttura interna della
i trasformatori sono estremamente reticenti a denunciare le pratiche
Commissione hanno portato a una sempre
sleali di cui sono vittime. Per questo la Commissione considera che
maggiore corrispondenza tra commissari e
direzioni generali.
le relazioni nella filiera alimentare rappresentino un problema politico
al quale il Forum sulla competitività della catena alimentare deve
trovare una soluzione.
Inoltre nel 2011 la DG Industria, con la sapiente regia del Gabinetto del Vice Presidente Tajani da sempre sensibile alle
necessità dell’Industria italiana, ha dato alla luce la revisione dello “Small Business Act” che ha rappresentato una svolta in
materia. Per la prima volta infatti, un documento ufficiale della Commissione europea contiene un riferimento alla
possibilità di presentare una proposta legislativa per mettere fine alle pratiche commerciali sleali. Una posizione
confermata nella Comunicazione della Commissione sulla politica
industriale nell’UE del 2010 e la revisione del “Single Market Act” del
2011.
Interventi delle istituzioni UE e
Novità anche in sede di Parlamento europeo, non essendosi esaurita
degli Stati membri in materia di
l’onda di sensibilizzazione provocata da ASS.I.CA. con l’adozione nel
GDO disponibili sul CD
2008 della famosa dichiarazione scritta “sull’abuso di potere dei
grandi supermercati in Europa”, che con il “senno di poi” ha costituito
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il vero e proprio “Big Bang” del dossier GDO a livello UE. In seno al Parlamento europeo è stato infatti costituito un gruppo
di lavoro informale, a cui ASS.I.CA. partecipa attivamente, per seguire, ed influire, su tale dossier a livello comunitario.
L’obiettivo è quello di mantenere alta la guardia del Parlamento europeo e di proporre interventi qualora necessari.

L’indagine conoscitiva dell’antitrust italiana sul ruolo della GDO
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust) ha deliberato il 27 ottobre 2010 di avviare un’indagine sul ruolo
della GDO per approfondire le dinamiche competitive del settore agroalimentare, anche alla luce della loro importanza sulla
formazione dei prezzi finali.
L’analisi riguarda l’effettivo grado di concorrenza esistente tra i vari gruppi della GDO, le dinamiche contrattuali con le quali si
determinano le condizioni di acquisto e di vendita dei prodotti agroalimentari, i comportamenti tenuti dagli operatori della
grande distribuzione nella contrattazione delle condizioni di acquisto con i fornitori.
Secondo l’Antitrust, infatti, il processo di modernizzazione del settore distributivo ha portato non solo a un aumento
del grado di concentrazione ma anche alla messa in comune, da
parte delle imprese, di alcune funzioni aziendali (rapporti di affiliazione,
consorzi, centrali e supercentrali di acquisto, ecc.): si tratta di un
Antitrust: avvio all’indagine sulla
distribuzione organizzata
fenomeno in grado di avere effetti sulle dinamiche competitive,
disponibile sul CD
soprattutto con l’aumento del peso delle centrali di acquisto che ha
prodotto un considerevole rafforzamento del potere contrattuale delle
imprese della GDO nei confronti delle piccole e medie imprese
produttrici.
Parallelamente si è intensificata la concorrenza diretta effettuata dai distributori nei confronti dei propri fornitori attraverso le
private label.
Di conseguenza l’antitrust a partire da inizio 2011 sta studiando:
 sotto il profilo orizzontale, le dinamiche concorrenziali esistenti tra gli operatori del settore della GDO in presenza di
vincoli contrattuali che comportano la messa in comune di una o più funzioni aziendali (rapporti di affiliazione, consorzi,
centrali e supercentrali di acquisto, ecc.);
 sotto il profilo verticale, il ruolo delle private label nella definizione delle relazioni contrattuali con i fornitori, nonché la
natura e l’impatto delle crescenti richieste, da parte delle catene della GDO ai fornitori medesimi, di forme di
contribuzione all’attività espositiva, promozionale e distributiva sganciate dalle quantità e dai prezzi di acquisto.
Si tratta, per tutte le imprese che appartengono alla filiera agroalimentare, di un’importante occasione per fornire una
diretta testimonianza di ogni possibile alterazione delle dinamiche concorrenziali e/o di pratiche commerciali sleali.
L’Autorità ha infatti ufficialmente richiesto, tramite Federalimentare, una attiva collaborazione del sistema delle imprese
agroalimentari, che sono chiamate a fornire in forma anonima informazioni su quanto accade effettivamente sul mercato.

La nuova direttiva europea contro i ritardi di pagamento
Quasi contemporaneamente all’indagine che l’Antitrust ha avviato in
Italia sulla GDO per verificare la gestione dei rapporti contrattuali con
i fornitori, l’Unione Europea è nuovamente scesa in campo contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Da anni la Commissione europea è attenta al diffuso fenomeno dei
ritardi di pagamento che influiscono negativamente sulla liquidità e
complicano la gestione finanziaria delle imprese. Già nel 1995 aveva
emanato un’apposita raccomandazione con cui si invitavano gli
Stati membri ad adottare misure per regolamentare i termini di
pagamento. Successivamente, a seguito di un’indagine condotta
per verificare la situazione nei vari Stati e gli effetti prodotti dalla
raccomandazione, la Commissione aveva approvato la direttiva
2000/35/CE, per indurre gli stati membri a ricercare più
concretamente soluzioni adeguate per contrastare il fenomeno dei
ritardati pagamenti.
Nell’intento di creare un contesto giuridico ed economico che

Nel decreto legislativo 231/2002, grazie all’impegno di ASS.I.CA. e di
Federalimentare, il legislatore nazionale ha
inserito la specifica disciplina dei termini di
pagamento per la cessione dei prodotti alimentari deteriorabili, stabilendo che il
pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi con decorrenza automatica
degli interessi moratori (pari al tasso praticato dalla B.C.E. maggiorato di 9 punti
percentuali) dal giorno successivo alla scadenza del termine.
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favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali, la Commissione ha modificato e riscritto la precedente
direttiva 2000/35/CE, con particolare attenzione alle pubbliche amministrazioni. Queste ultime, pur trovandosi in una
situazione più favorevole rispetto a quella delle imprese, tuttavia sono responsabili di ritardi di pagamento.
La nuova direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali tra imprese pubbliche o private e in particolare tra imprese e
autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle
imprese. Come nel precedente provvedimento, la tutela del creditore è rafforzata facendo decorrere automaticamente gli
interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza stabilita nel contratto, oppure fissata dalla legge .
Gli interessi legali di mora sono calcolati in base al tasso di riferimento (tasso praticato dalla Banca centrale Europea)
maggiorato di almeno otto punti percentuali.
Per un ulteriore effetto dissuasivo, oltre agli interessi moratori, è previsto un risarcimento dei costi di recupero del credito,
comprensivi dei costi amministrativi e legali causati dal ritardo di pagamento. Inoltre, l’esclusione del diritto di applicare
interessi di mora e l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sono considerate clausole contrattuali
gravemente inique, e quindi nulle.
Gli Stati membri potranno lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore.
Di conseguenza, il legislatore nazionale potrà mantenere l’attuale regime istituito mediante il decreto legislativo 231/2002,
per quanto attiene ai termini di pagamento per la cessione di prodotti alimentari deperibili, quali quelli del nostro settore,
in quanto più favorevole al creditore.

Il futuro della PAC
Il tema della Politica Agricola Comune (PAC) è tornato di nuovo di
grande attualità, soprattutto dopo le tensioni che, a partire dal 2008,
si sono abbattute sulle quotazione internazionali e sulle commodities
alimentari.
Esse, infatti, hanno dimostrato la precarietà degli equilibri dei mercati
agricoli mondiali, oggi non più dominati come un tempo dai paesi
sviluppati, ma sempre più influenzati dalla crescente domanda
proveniente dai paesi in via di sviluppo, in particolare di Cina, India e
Indonesia (oltre il 40% della popolazione mondiale).
Una precarietà, questa, che ha messo in seria difficoltà l’industria
alimentare e gli agricoltori europei ed in modo particolare l’intera
filiera legata alle produzioni di carne e prodotti di origine animale.
Molto si è parlato di fenomeni speculativi legati alla globalizzazione
degli scambi e di quali strumenti adottare (scorte strategiche
comunitarie e stoccaggi privati) per far si che i mercati abbiano a
trovare un miglior equilibrio o, quantomeno, siano meno instabili. In
tale contesto, anche i più scettici hanno dovuto ammettere la
necessità di impostare una nuova Politica Agricola Comune, più
lungimirante e dotata di adeguati strumenti di gestione, nonché
capace di favorire corretti equilibri delle produzioni in risposta alle
esigenze quali-quantitative provenienti dall’industria alimentare
europea.
La Commissione UE, sul finire dello scorso anno, ha presentato una
bozza di discussione con cui ha previsto, a grandi linee, su quali basi
deve poggiare la nuova PAC a partire dal 2013. Subito la
discussione si è incentrata sulla ripartizione dei fondi che la Unione
europea stanzia per l’agricoltura, in particolare di quelli destinati
direttamente agli agricoltori e che, secondo la nuova proposta,
dovrebbero fare riferimento alla sola superfice ed essere così uguali
a tutti i Paesi europei.
Per il nostro Paese, un aiuto improntato esclusivamente sulla
superfice agricola, non è accettabile, poiché non tiene conto di
investimenti, qualità e quantità delle produzioni.

Da più di 40 anni, la politica agricola
comune (PAC) è la più importante politica
comune dell’Unione europea (UE). Questo
spiega perché abbia sempre assorbito una
parte consistente del bilancio dell’UE,
anche se in misura costantemente decrescente negli ultimi anni.
La PAC è in continua evoluzione. Alle sue
origini, negli anni ‘50, l’accento era posto
sulla necessità di produrre cibo sufficiente
per un’Europa che usciva da un decennio
di carestie dovute alla guerra. I sussidi alla
produzione su vasta scala e l’acquisto
delle eccedenze nell’interesse della sicurezza alimentare appartengono ormai al
passato. L’attuale politica dell’UE ha come
scopo principale quello di aiutare i produttori di alimenti di ogni genere (cereali,
carne, frutta e verdura o vino) a competere in modo autonomo sui mercati dell’UE e
su quelli mondiali.
La spesa agricola è finanziata da due
fondi, che rientrano nel bilancio generale
dell’UE: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia i pagamenti diretti agli
agricoltori e le misure per regolarizzare i
mercati agricoli, come gli interventi e le
restituzioni all’esportazione, mentre il
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) finanzia i programmi di sviluppo rurale degli Stati membri.
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In sostanza, sarebbe una rendita di posizione che privilegia i Paesi con ampia superfice coltivabile, il più delle volte
estensiva, esattamente l’opposto della realtà agricola italiana.
La nostra industria alimentare, già dipendente in larga misura dalle importazioni sia comunitarie che internazionali, si è
mostrata molto preoccupata per un probabile indebolimento che tale proposta potrebbe determinare per la nostra
agricoltura. L’Italia, infatti, da un sistema di ripartizione dei futuri aiuti PAC basato sul calcolo proporzionale della superfice
utilizzata, non solo riceverebbe una decurtazione di circa un terzo dell’attuale sostegno finanziario, ma diventerebbe ancor
più un contribuente netto della UE e, quindi, un finanziatore dell’agricoltura di altri paesi.
Inoltre, pur mancando nella proposta della Commissione una distribuzione tra i due pilastri (aiuti diretti e sviluppo rurale)
che sorreggono la PAC, sembra tuttavia affiorare in essa una visione complessiva più ispirata alle problematiche
ambientali piuttosto che a quelle produttive e di competitività.
Nell’ampio dibattito che si è sviluppato sulla nuova PAC non potevano mancare iniziative finalizzate ai singoli settori
produttivi, tra cui quello della carne suina e dei relativi prodotti trasformati.
Partendo dal presupposto che la politica agricola comune per la carne suina è stata, fra le produzioni agroalimentari
europee, una delle più riuscite (produzione, consumi ed esportazioni sempre crescenti, ma con costi estremamente
contenuti per la Comunità), tuttavia gli operatori della filiera si sono sentiti preoccupati per il futuro del settore, anche per
il fatto che il mercato nell’ultimo decennio si è dimostrato molto diverso da quello che era stato nei precedenti 30 anni.
Alla luce di ciò, sul finire del 2010, si è avviata tra la Commissione UE e le Associazioni europee della filiera (mangimisti,
allevatori, macellatori, commercianti e industriali) un intenso confronto per dare al settore una nuova politica di mercato.
In particolare, oltre a qualche misura che possa proteggere gli allevatori da crisi eccessivamente pesanti, gli operatori della
filiera hanno concordato sul fatto che la nuova PAC per il settore suino debba garantire, in aggiunta alla concessione delle
restituzioni sulle esportazioni (oggi la UE esporta il 10% della propria produzione) uno specifico e significativo fondo
destinato a comunicare ed a promuovere sui mercati europei ed internazionali, sicurezza, qualità e caratteristiche
nutrizionali della carne suina e dei relativi prodotti trasformati. Inoltre, la filiera ha richiesto le seguenti misure aggiuntive:
dare maggior valore all’animale suino attraverso la riammissione delle farine di carne, derivate dai non ruminanti,
nell’alimentazione di polli, suini e pesci; favorire accordi bilaterali con i paesi terzi, rimuovendo gli ostacoli non tariffari e
riducendo i dazi; riequilibrare i rapporti di forza tra fornitori e grande distribuzione, oggi pericolosamente sbilanciati verso
quest’ultima.
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Comunicazione e promozione
Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Nel 2010 I.V.S.I. ha compiuto 25 anni, un quarto di secolo dedicato alla valorizzazione dei salumi italiani sul territorio
nazionale e alla promozione sui mercati esteri, un lungo percorso segnato da una costante crescita e da ottimi risultati.
L’attività dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - delegato da ASS.I.CA. a svolgere le attività di comunicazione e
promozione del settore, in Italia e all’estero - si pone l’obiettivo di favorire il lavoro delle aziende associate sia sul mercato
interno, grazie al miglioramento dell’immagine dei salumi e del sistema produttivo industriale, sia nel processo di
internazionalizzazione, sempre più importante e strategico per la crescita del comparto. Molto lavoro è già stato fatto da
I.V.S.I. per diffondere la qualità dei salumi italiani presso giornalisti, medici e il vasto pubblico dei consumatori,
nazionali e stranieri. Le prossime sfide - in risposta alle esigenze aziendali - riguarderanno l’informazione del
consumatore sull’immenso patrimonio produttivo delle nostre
aziende e l’intensificarsi dell’attività estera, al fianco delle aziende
Approfondimenti sulle varie
associate, con l’obiettivo di creare cultura del prodotto e aumentare
iniziative I.V.S.I., completi di
la domanda estera di questi pilastri del made in Italy: diventano così
report fotografici, sono disponibili
leve strategiche per il settore le media relation e i programmi
sul CD
promozionali all’estero. Di seguito un ampio report delle attività
I.V.S.I. 2010 e un’anticipazione di quelle in programma nel 2011.

Le iniziative in Italia: media relation e grande attenzione ai consumatori
Media Report 2010: ottimi risultati per l’Ufficio Stampa Integrato
Sempre più importante è l’attività dell’Ufficio Stampa Integrato, struttura dedita a “curare” i rapporti con i media per favorire
la continua diffusione di notizie riguardanti il settore e provenienti, oltre che dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, da
ASS.I.CA. e dai Consorzi di tutela di I.S.I.T. interessati a questa attività. L’Ufficio Stampa Integrato ha creato un rapporto
stabile, duraturo e professionale con gli operatori dell’informazione, sia della carta stampata sia delle radio-TV; ha costruito
una rete puntuale di comunicazione e di informazione; ha garantito il presidio della scena informativa attraverso il servizio
di rassegna stampa quotidiana che consente un costante monitoraggio delle notizie apparse sugli organi d’informazione.
Decisamente positivi i risultati raggiunti dall’Ufficio Stampa nel 2010, con una presenza molto significativa dei salumi italiani
nelle principali trasmissioni radiotelevisive che si occupano di cibo, alimentazione, stili di vita, consumi. I salumi e le iniziative
dell’associazione, infatti, sono stati protagonisti di ben 143 servizi radiotelevisivi raggiungendo l’eccellente audience totale
di 168.082.000. Inoltre, la presenza è stata prevalentemente sulle emittenti nazionali (101 passaggi) e, sempre più, nei
telegiornali e nelle rubriche di approfondimento dei TG (33 servizi). Questa attività è stata sviluppata anche attraverso la
diffusione di numerosi comunicati stampa e di I.V.S.I. Informa, strumenti che hanno permesso di essere in contatto
pressoché quotidiano con i media di interesse del settore. Oggi la stampa rileva sempre più la qualità delle produzioni di
salumeria e le garanzie offerte dai nostri produttori, come testimonia la consistente rassegna stampa, apparsa su varie
testate a larga diffusione. Complessivamente, nel 2010 sono usciti 436 articoli raggiungendo 57.875.267 contatti totali
certificati. Significativa la presenza sui quotidiani e sui principali periodici.

Premio Reporter del Gusto: la quinta edizione dedicata al Giappone
Tra le attività rivolte ai media anche il Premio giornalistico Reporter del Gusto: la quinta edizione del Premio è stata
dedicata al Giappone. Nell’incantevole cornice della terrazza La Limonaia dell’hotel Splendid Royal di Roma, il 23
febbraio 2010, sono stati premiati 9 giornalisti. Per il Giappone: Kazuma Kamei del quotidiano Mainichi Shimbun;
Mitsuhiko Terashita del mensile Amakara Techo; Kaori Shibata del mensile Ryori Okoku; Tomohiko Ando della rivista
PEN; la redazione del periodico Dancyu. Per la sezione italiana: Gioacchino Bonsignore, della rubrica “Gusto” del TG5;
Ernesto Diffidenti del settimanale Agrisole - Il Sole 24 Ore; Mariangela Mollica per il sito www.leiweb.it; Alessandra
Moneti dell’Agenzia ANSA. Presenti alla cerimonia due ospiti d’eccezione: l’Ambasciatore giapponese in Italia Hiroyasu
Ando e il Presidente della Fondazione Italia-Giappone e Presidente ICE, l’Ambasciatore Umberto Vattani. Moderatore
della serata il giornalista Roberto Iotti, direttore comunicazione di Confindustria. Anche questa quinta edizione del
Premio Reporter del Gusto è stata promossa con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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La ricerca INRAN e il crisis management
L’attenzione verso il mondo della medicina, della scienza e dell’educazione alimentare è nelle corde dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani. Nel 2010, una delle iniziative più importanti in questa area è stata l’analisi sui salumi per
l’aggiornamento dei dati nutrizionali che I.V.S.I. ha commissionato all’INRAN già nel 2009 e che vedrà la conclusione dei
lavori nel 2011. A distanza di oltre 15 anni dalla prima indagine, svolta nei primi anni novanta - che dimostrò come i salumi
fossero diventati meno grassi e fossero caratterizzati da un ottimo rapporto tra grassi saturi e grassi insaturi - diversi dati
a disposizione hanno evidenziato l’opportunità di eseguire nuove analisi che dimostrassero come i salumi fossero divenuti
ancora più salutari. In ambito associativo, inoltre, è attivo il crisis management per fronteggiare le eventuali crisi mediatiche
derivanti da “allarmi“ prevalentemente sanitari, scientifici o nutrizionali.

Pubblicitario per un giorno: i salumi visti dai bambini
Il 21 maggio 2010 si è svolta a Roma la Premiazione di “Pubblicitario
per un giorno”, il Concorso a premi indetto dall’Unione Nazionale
Consumatori (UNC) e promosso dall’I.V.S.I. con il contributo del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Un giorno indimenticabile per Mattia Russo, Xia Meng Yun, Anna
Biondaro, Edna Baroni, Cristian Ritacco e Salvatore La Pica: i 6 vincitori
sono stati premiati in Campidoglio, nell’esclusiva sala del Carroccio,
davanti a genitori orgogliosi e insegnanti compiaciuti del loro lavoro. A
fare gli onori di casa Massimiliano Dona, Segretario Generale dell’UNC,
Nicola Levoni, Presidente I.V.S.I. e Paolo Aureli, Direttore Reparto
Microrganismi e Tecnologie Alimentari dell’Istituto Superiore di Sanità.
Agli alunni delle scuole medie partecipanti all’iniziativa è stato chiesto di
approfondire i contenuti dell’opuscolo “A scuola di salumi” - distribuito
in tutte le 7.010 scuole medie inferiori italiane - e ideare una campagna
pubblicitaria che comunicasse la qualità dei salumi DOP e IGP. Non è
o”: i sei premiati
Concorso “Pubblicitario per un giorn
stato facile per la Giuria selezionare i 6 vincitori tra le 658 proposte
creative arrivate da ogni parte d’Italia. Ognuno ha interpretato in modo personale il compito richiesto, riflettendo spesso
il proprio vissuto territoriale e/o culturale nei confronti di questi pilastri del Made in Italy.

Le cartoline con le proposte creative dei vincitori del concorso

SalumiAmo con Bacco ai grandi eventi

SalumiAmo con Bacco
a Umbria

Jazz

SalumiAmo con Bacco - l’happy hour rivolto a un target giovane e di alto
profilo - piace! Nell’ambito della campagna triennale che I.V.S.I. realizza
insieme all’Unione Italiana Vini con contributi europei, nel 2010 sono
state organizzate 10 tappe in occasione di grandi eventi di interesse
culturale, economico o sociale quali festival, fiere o manifestazioni.
In primavera sono state le città di Verona, il 9 aprile 2010 in occasione del
Vinitaly, e Milano - il 15 e il 17 aprile durante la settimana del Salone del
Mobile - a inaugurare la combinazione SalumiAmo con Bacco - grandi
eventi. Il 15 giugno, nella città eterna, i salumi sono stati protagonisti al
Caffè delle Arti di Roma del Museo Nazionale d’Arte Moderna, immerso
nel verde di Villa Borghese. In estate SalumiAmo con Bacco è arrivato in
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tro di Milano
SalumiAmo al Piccolo Tea

Umbria: dal 15 al 17 luglio a Perugia, in occasione di Umbria Jazz,
Festival di importanza mondiale che, ogni anno, trasforma la tranquilla
cittadina umbra in un imponente palcoscenico. La sera del 18 luglio, ad
Assisi, SalumiAmo ha incontrato il cinema internazionale alla IV Edizione
del Flower Film Festival. Il 20 settembre SalumiAmo con Bacco è
andato a Torino, nel raccolto teatro Gobetti, per la 62ª edizione di Prix
Italia, il Premio Internazionale all’informazione di qualità della RAI. A
chiudere il tour SalumiAmo con Bacco la tappa al Piccolo Teatro di
Milano del 28 settembre, nello splendido chiostro rinascimentale del
Bramante, che ha registrato un grande successo di pubblico.

Cartoline collection di SalumiAmo con Bacco

Eventi no stop al Salone del Gusto di Torino
Informazione, cultura, divertimento, ricette e assaggi hanno caratterizzato lo spazio SalumiAmo con Bacco al Salone del
Gusto di Torino. Dal 21 al 25 ottobre 2010, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - in stretta sinergia con i Consorzi di
I.S.I.T. - e in collaborazione con l’Unione Italiana Vini ha dato vita ad una 5 giorni di grandi eventi, degustazioni, spettacolo
e intrattenimento “educativo” che hanno registrato sempre il tutto
esaurito.
Un programma quotidiano ricco di appuntamenti - un evento ogni due
ore - ha richiamato l’interesse di numerosi visitatori. Accanto ad
appuntamenti consolidati e di successo, nell’edizione 2010 sono state
introdotte importanti e apprezzate novità! Si è confermata una
presenza di rilievo, con uno spazio espositivo di oltre 250 mq, e un
percorso che punta a far scoprire i grandi prodotti della salumeria
italiana attraverso degustazioni guidate, approfondimenti e momenti
allegri e divertenti. Tra le conferme la gara Reporter’s Panino, iniziativa
ideata per avvicinare i giornalisti ai salumi italiani, e il laboratorio di
i”
bene si impara da piccol
Il talk-show “A mangiare
AuGusto, un appuntamento insolito e di grande importanza dedicato
agli studenti delle scuole medie. Per i più piccoli non solo momenti ludici.
Tra le novità 2010, infatti, anche il talk show “A mangiar bene si impara da piccoli” con Francesca Valla (di SOS Tata),
Evelina Flachi (nutrizionista TV) e Francesca Romana Barberini. Francesca
- conduttrice televisiva e autrice del libro “Il mio papà è uno chef” - ha
moderato tutti gli incontri I.V.S.I. al Salone del Gusto, conquistando gli
ospiti con la sua simpatia. Altra novità di questa edizione del Salone del
Gusto i Laboratori di Food Design con Paolo Barichella, vere lezioni di
architettura applicata ai salumi. Ogni giornata si è conclusa con un
appuntamento serale particolarmente gradito: l’aperitivo SalumiAmo
con… a base di assaggi di salumi DOP e IGP abbinati alla piacevolezza
della musica jazz suonata dal vivo o all’ironia di uno spettacolo di
improvvisazione teatrale. Un’altra edizione di grandi eventi e successo di
La gara tra giornalisti “Re
pubblico al Salone del Gusto che ha confermato la validità del format
porter’s Panino”
proposto.
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In anteprima al Salone del Gusto le Ricette delle Cesarine e il Food Design d’Autore
Tradizione e Innovazione al centro delle ultime pubblicazioni firmate I.V.S.I., presentate in anteprima al vasto e qualificato pubblico del Salone del Gusto di Torino.
Il Food Design d’Autore è il primo book di ricette di Food Design a base di salumi create da
Paolo Barichella. Un’opera accattivante, destinata a chi vuole stupire in cucina unendo la creatività ai sapori tradizionali dei nostri
prodotti.
Le Ricette delle Cesarine - Sapori e Ricordi di Famiglia è una pubblicazione realizzata in collaborazione con Home Food. In questo
libro i salumi vengono affidati ad altrettante Cesarine degli specifici territori che presentano ricette che affondano le radici nelle tradizioni familiari.

I.V.S.I. fa scuola
Il 4 novembre 2010, I.V.S.I. ha organizzato il Laboratorio di AuGusto al
Festival della Scienza di Genova, presso le Cisterne di Palazzo Ducale.
Nella collaudata formula vincente dell’insegnamento ludico del Festival
ben si è inserita l’iniziativa I.V.S.I. che ha saputo coinvolgere i ragazzi
delle classi che hanno partecipato all’evento e i loro insegnanti. Grande
risalto si è avuto anche sui media: il Giornale, nel suo articolo, ha definito
il Laboratorio di AuGusto l’evento più seguito della manifestazione e il
TG3 Regionale ha dedicato un servizio sui salumi al Festival.
Nell’ambito del progetto con UIV sono stati anche organizzati corsi sui
salumi DOP e IGP presso scuole alberghiere di Varese, Modena,
Il laboratorio di AuGust
o al Festival della Scienz
Piacenza e Milano. Ottimo riscontro da parte di studenti e insegnanti
a
che hanno chiesto di ripetere l’iniziativa perché ritenuta molto valida.
Tra gli strumenti di comunicazione I.V.S.I., oltre alle pubblicazioni editoriale e all’attività dell’ufficio stampa, si evidenziano
il sito www.salumi-italiani.it - primo risultato sui principali motori di ricerca (ricerca “salumi italiani” su google, yahoo, libero,
virgilio…) - e “I.V.S.I. Informa”, la newsletter che comunica ai consorziati le attività dell’Istituto, gli eventi e le iniziative in
programma, i risultati dell’ufficio stampa e aggiorna costantemente sui programmi I.V.S.I.

La promozione all’estero: Giappone, Inghilterra, Svezia e Finlandia
Conclusa la campagna biennale nel Paese del Sol Levante: arigato Giappone
Nel 2010 si è concluso il Programma promozionale in Giappone attuato con contributi comunitari e dello Stato italiano.
Numerose le iniziative realizzate nel biennio: conferenza stampa a Tokyo e intensa attività di Pubbliche Relazioni, missione
di giornalisti in Italia e sezione dedicata del Premio Reporter del Gusto, materiale informativo (brochure-ricettario, cartoline
promozionali, materiale P.O.P., filmato in giapponese, QR code con collegamento al sito www.salumi.jp), campagna
pubblicitaria su quotidiani e periodici di life style ad ampia tiratura,
trasmissione TV “The Girolamo’s salumi kitchen” interamente dedicata
ai salumi italiani e andata in onda su BS Asahi oltre ad altre emittenti TV,
incontro con importatori, degustazioni in selezionati ristoranti e
promozioni presso frequentatissimi department store. Nel periodo della
promozione l’export dei salumi italiani in Giappone è cresciuto
considerevolmente: in quantità + 13,8% nel 2009 e + 14,9% nel 2010.

Inghilterra: let’s go to SalumiAmo!
Nell’ambito del Programma SalumiAmo Europa - realizzato in
collaborazione e con il contributo dell’Istituto per il Commercio con
l’Estero - è stata realizzata la campagna in Inghilterra. Tutti gli eventi si

nei locali londinesi
Gli aperitivi SalumiAmo
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sono svolti a Londra. La campagna si è aperta con la conferenza
stampa del 25 maggio 2010 presso Haymarket hotel, splendido
boutique hotel a due passi da Piccadilly. Testimonial d’eccezione
Giorgio Locatelli, considerato il più importante chef italiano d’Inghilterra,
e Francesco Mazzei, giovane talento della cucina, ormai affermato a
Londra. L’evento di lancio della campagna, il 9 giugno, è stato ospitato
al Refettorio, ristorante diretto dallo chef Locatelli. Dal 14 giugno al 2
luglio 2010 gli aperitivi SalumiAmo sono stati protagonisti in 6 locali,
posizionati nelle zone più trendy di Londra e frequentati da un pubblico
di foodies. Dal 21 al 26 giugno una settimana di degustazioni da
Partridge’s, storico e rinomato delicatessen di King’s Road. Anche
l’Inghilterra - terzo mercato per i salumi italiani, cresciuto del 19% in
quantità nel 2010 - conferma il successo di SalumiAmo Europa.

a Londra
La conferenza stampa

Made for taste alla conquista della Scandinavia
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è anche impegnato nel progetto triennale europeo “Made for Taste” - avviato a
ottobre 2008 insieme all’Unione Italiana Vini - per la promozione dei salumi e dei vini DOP e IGP in Svezia, Finlandia e
Italia. Sul territorio nazionale la campagna ha visto nel 2010 il tour SalumiAmo con Bacco, i corsi di formazione presso
scuole alberghiere e la partecipazione al Salone del Gusto, di cui si è già data comunicazione in precedenza. Il mercato
scandinavo è l’altra area geografica in cui si snoda la campagna Made for Taste e la Svezia è il Paese in cui si è realizzato
il maggior numero di iniziative. In particolare, dal 6 al 13 ottobre 2010 i salumi e i vini di qualità sono stati offerti in
degustazione in 20 ristoranti di Stoccolma insieme a materiale informativo. Tale attività è stata preceduta da un seminario
per gli chef e i proprietari dei ristoranti coinvolti. Sono stati altresì programmati annunci pubblicitari con l’elenco dei
ristoranti Made for Taste presso i quali poter degustare i salumi e vini DOP e IGP.
Sia in Svezia sia in Finlandia nei mesi di settembre e ottobre 2010 sono stati organizzati corsi di formazione presso scuole
professionali e università localizzate in più città dei due Paesi. Nell’ambito del Programma, inoltre, sono stati ospitati in
Italia giornalisti e operatori svedesi/finlandesi in occasione del Vinitaly, è stata svolta attività di Pubbliche Relazioni,
realizzato materiale informativo e il sito web www.madefortaste.eu.

Anteprima sulle attività I.V.S.I. 2011
Nel 2011 le media relation diventeranno una leva strategica per il settore. Accanto ai messaggi sulla qualità e sulla
tradizione dei salumi italiani l’Ufficio Stampa I.V.S.I. veicolerà messaggi legati alla sicurezza alimentare, alla produzione
industriale e ai valori delle aziende produttrici. Proseguirà quindi il rapporto con i media e la selezione dei contenitori
radiotelevisivi a cui proporre approfondimenti in tema, come già avvenuto nei primi mesi dell’anno.
I dati provenienti dalle analisi commissionate all’INRAN per l’aggiornamento dei valori nutrizionali dei salumi italiani saranno
al centro di un convegno scientifico e di una pubblicazione, da veicolare alla comunità scientifica e alle aziende, al fine di
fornire loro un utile strumento anche in sede di comunicazione. Inoltre, in caso di crisi mediatica I.V.S.I. assicurerà il
supporto per la gestione delle relazioni con i media, al fine di diffondere i messaggi chiave identificati e condivisi.
Continueranno le attività per i consumatori anche nel 2011, con iniziative dedicate alla promozione dei salumi italiani e alla
diffusione di materiale informativo, in Italia come all’estero. SalumiAmo Europa tornerà in Germania e in Belgio, nei locali
alla moda e in location esclusive come la Commissione e il Parlamento europeo.
Terminerà il programma triennale “Made for Taste” in collaborazione con UIV, in Svezia e Finlandia. Tra gli strumenti di
comunicazione e divulgazione si svilupperà ulteriormente il sito www.salumi-italiani.it, integrandolo con i social media e
implementandolo con contenuti nuovi e materiale video.
Infine, nella seconda parte dell’anno, verrà realizzato un programma promozionale extra europeo a partecipazione
aziendale.
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L’house organ L’Industria delle Carni
L’Industria delle Carni, organo ufficiale dell’Associazione Industriali delle Carni, è il
periodico più diffuso nel settore della trasformazione e della lavorazione
delle carni.
Fondato nel 1951, il mensile di attualità, opinioni e vita
di settore, è arrivato a festeggiare il suo sessantesimo
anniversario.
Negli ultimi anni si è continuamente rinnovato con
restyling grafici che lo hanno reso di più agevole lettura
grazie ad un’impaginazione più moderna e
accattivante e maggiormente ricca di immagini.
Ogni rubrica è studiata per fornire il più ampio quadro
possibile di informazioni, aggiornamenti e
approfondimenti su tutti gli aspetti del settore
(economici, normativi, sanitari, fiscali, politici, distributivi,
comunicazionali e altro ancora).
Tali sforzi testimoniano l’obiettivo, perseguito dalla
redazione e dalla direzione del giornale, di voler fornire
un panorama il più rappresentativo possibile del nostro
settore e della vita associativa, con puntualità e
ricchezza di informazioni sulle novità, i fatti, le analisi, le
opinioni e l’evoluzione di tutto ciò che ruota attorno a un
settore trainante per l’economia italiana.
La rivista raggiunge i seguenti target: industrie di trasformazione e lavorazione delle carni, macelli industriali, macelli
pubblici, veterinari, unità sanitarie locali e di confine, grande distribuzione e distribuzione organizzata, imprese di catering,
industrie alimentari della surgelazione, importatori, esportatori e commercianti di carne, allevatori e commercianti di
bestiame, fabbricanti di impianti, macchinari, attrezzature, imballaggi per l’industria della carne, enti ed istituti vari italiani:
agrari, fieristici, universitari, tecnico scientifici, laboratori provinciali d’igiene e profilassi delle Assl.
Da qualche anno, inoltre, è anche consultabile on-line sul sito internet www.assica.it.

“ASS.I.CA. news” e la nuova grafica delle circolari
Nel 2011 l’Associazione ha iniziato a innovare graficamente e nello
stile la propria comunicazione agli associati. È stata introdotta infatti
una circolare strategica, “ASS.I.CA. news”, che è un nuovo strumento
di comunicazione pensato per la direzione delle imprese associate.
Questo nuovo canale informativo si differenzia dalle tradizionali
circolari che già ASS.I.CA. invia agli associati, proprio perché non è
legata a un particolare evento, all’approvazione di una nuova
normativa o a una specifica circolare ministeriale.
Con questo strumento si cerca, infatti, di aggiornare i titolari e il top
management delle aziende sullo stato di avanzamento di alcuni dossier
chiave per il futuro del comparto e delle imprese associate.
Per migliorare la comunicazione interna all’Associazione e il livello di
servizio per le imprese, ASS.I.CA. ha inoltre deciso di rivedere la grafica
e la formattazione delle circolari, in modo da rendere immediatamente
riconoscibili l’area di appartenenza di ognuna e i relativi referenti (grazie
anche all’uso di diversi colori, come sul sito internet).
Da maggio 2011, quindi, tutte le circolari hanno una nuova veste grafica, più moderna, che ne permette una migliore
leggibilità e una più facile archiviazione.
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Il sistema associativo italiano ed europeo
Federalimentare
Federalimentare, di cui ASS.I.CA. è socio fondatore, è la Federazione aderente a Confindustria che, con le sue 17
Associazioni di categoria, oltre a FederPesca ed Airi, rappresenta e tutela l’Industria alimentare in Italia, seconda industria
manifatturiera del Paese dopo quella metalmeccanica. In Europa, Federalimentare aderisce alla CIAA-Confederazione
delle Industrie Agroalimentari dell’Unione europea. Il 25 giugno 2010 Filippo Ferrua, Consigliere Delegato di Ferrero spa,
è stato eletto alla Presidenza della Federazione per il quadriennio 2011-2014, succedendo a Gian Domenico Auricchio a
partire dal 1° gennaio 2011.
A gennaio 2011 Il nuovo Presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua ha, formato il nuovo Comitato di Presidenza della
Federazione composto da cinque Vice Presidenti e quattro Consiglieri incaricati per il biennio 2011/2012. Sono stati
nominati Vice Presidenti: Lisa Ferrarini (mercato e rapporti GDO), Gian Domenico Auricchio (made in Italy), Lamberto
Vallarino Gancia (relazioni con l’Europa), Cesare Ponti (nutrizione e salute), Annibale Pancrazio (internazionalizzazione e
PMI). I Consiglieri Incaricati sono Aurelio Ceresoli (ambiente e sicurezza), Silvio Ferrari (Expo 2015, ricerca e formazione),
Umberto Sacco (sostenibilità e politiche di qualità), Luigi Scordamaglia (PAC e rapporti con l’agricoltura). Fa inoltre parte
del Comitato il Presidente dei Giovani Imprenditori di Federalimentare Annalisa Sassi.

CLITRAVI (Associazione europea dell’industria di trasformazione della carne)
Dal punto di vista “tecnico” i lavori si sono svolti prevalentemente nel quadro dei tre gruppi di lavoro permanenti: “Tecnico
e Legislativo & Sicurezza alimentare”, “Catena di approvvigionamento” e “Nutrizione”. Il primo si é prevalentemente
occupato dell’elaborazione di una politica settoriale su tematiche legate all’etichettatura dei prodotti alimentari ed igienico
- sanitarie, soffermandosi sulla difesa dell’identità del settore della trasformazione delle carni, ed è stato il teatro di riunioni
con le competenti autorità comunitarie su temi di interesse specifico per il nostro settore. L’altro gruppo di lavoro, quello
denominato “Catena di approvvigionamento” ha seguito con costante impegno, e confrontandosi periodicamente con
esponenti della DG Agricoltura, l’andamento del mercato della carne suina e le possibili misure correttive per risolvere
eventuali crisi di mercato. Si è poi consolidata, in seno al gruppo di lavoro “Nutrizione” l’attenzione in merito all’evolversi
delle tematiche legate alla nutrizione, evitando un ingiustificata penalizzazione dell’industria delle carni sull’altare della
nutrizione. Il gruppo ha esaminato attentamente l’evoluzione della problematica e tracciato una strategia di difesa basata
su argomentazioni scientifiche. Il gruppo ha inoltre permesso ai suoi membri di discutere e di rimanere aggiornati sulle
novità e sull’evolversi delle questioni legate alla nutrizione in campo europeo ed internazionale.

CIAA (Confederazione dell’industria alimentare europea)
Nel corso degli ultimi 12 mesi, anche grazie alla collaborazione rafforzata con Federalimentare ed alla partecipazione al
Forum di Alto livello per il buon funzionamento della catena alimentare UE, la presenza attiva di ASS.I.CA. in sede CIAA
ha fatto un salto di qualità notevole. Ora l’Associazione partecipa concretamente ed a 360° alle attività CIAA attraverso
le quali vengono discussi e monitorati, attraverso numerosi gruppi di lavoro, i dossier ritenuti d’interesse strategico per
tutto il settore alimentare.

74 ■ L’attività svolta e le sfide future • Il sistema associativo italiano ed europeo

