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Emergenza COVID-19:
l’attività sui media non si ferma

primo piano
a cura degli Uffici ASSICA di Milano, Roma e Bruxelles

Emergenza Coronavirus: l’attività di ASSICA
L’Associazione al fianco delle imprese per supportare la gestione dell’emergenza
Sono tempi eccezionali, inattesi e molto
difficili: l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del
virus COVID-19 sta mettendo a dura prova tutti noi,
fin dalle sue prime avvisaglie. È un momento che presenta numerose criticità e che ha obbligato ciascuno
di noi, a livello personale e professionale, a rivedere
e riconsiderare le proprie abitudini, date per scontate
fino al giorno prima. In questo scenario, ASSICA ha
scelto di continuare a essere al fianco dei propri associati e di provare a svolgere un ruolo di presidio
dell’emergenza che potesse essere di aiuto concreto
alle aziende. Diversi sono stati i fronti su cui l’associazione si è impegnata, con modalità anche nuove
rispetto al passato e mettendo a frutto il patrimonio di
conoscenze specifiche ed esperienze maturate con le
proprie associate in questi anni.
Fin dalle prime ore della crisi e con l’acuirsi della
stessa in Italia, numerosi Stati esteri, europei e non,
hanno introdotto limitazioni all’ingresso di persone
e merci nel proprio territorio nazionale e talvolta anche all’uscita verso l’Italia. ASSICA ha monitorato da
vicino l’emanazione progressiva di tali provvedimenti ed è prontamente intervenuta presso il Ministero
della Salute, le Ambasciate, gli uffici ICE all’estero,
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, la Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’UE e la Commissione europea per scongiurare impedimenti al traffico merci e/o risolvere con
tempestività le situazioni critiche di traffico che si
sono inevitabilmente generate.
L’Associazione ha inoltre provveduto alla definizione
e pubblicazione sul proprio sito di un vademecum di
norme igienico-sanitarie in azienda, prima dell’adozione da parte del Governo del protocollo di intesa
con le parti sociali circa le misure maggiormente idonee a prevenire il contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il suddetto documento è stato via via
aggiornato alla luce degli intercorsi cambiamenti nello
scenario nazionale.
Per favorire un contatto specifico sui temi dell’emergenza, è stata creata una casella di posta elettronica dedicata (desk.covid19@assica.it) per raccogliere segnalazioni e richieste delle aziende associate
e monitorare le problematiche registrate in modo da
attivare tempestivamente contatti con gli interlocutori
più opportuni a seconda delle necessità di ciascuno.
In particolare, è stato attivato un servizio di ricerca e
contatto diretto con Istituzioni e aziende in grado di
fornire i Dispositivi di Protezione Individuale, al fine
di dare risposta puntuale alle necessità del settore.
Inoltre, è stato messo in atto un meccanismo di solidarietà aziendale per agevolare la collaborazione
tra aziende associate nella gestione delle rispettive
difficoltà e disponibilità.
Non sono poi mancati gli aggiornamenti tempestivi
sui provvedimenti emergenziali emanati dal Governo
e dalle Istituzioni UE. Le circolari redatte dall’Associazione relative ai numerosi provvedimenti sono rintracciabili nell’area riservata del sito www.assica.it e
contengono, come di consueto, puntuali approfondimenti ed evidenziazione degli aspetti più significativi
per il nostro settore.
È costantemente in corso il monitoraggio delle ri-
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percussioni economiche dell’emergenza COVID-19
per il nostro settore. L’analisi puntuale condotta sin
dai primi giorni ha cercato di stimare le ripercussioni
generali in termini di mancata domanda, perdita presunta sull’export del settore, ripercussioni sulla capacità produttiva e forza lavoro delle aziende. L’insieme
dei dati raccolti è stato fondamentale sia per gestire
le relazioni con i media sia per supportare con elementi concreti l’interlocuzione con il Governo e le
Istituzioni comunitarie.
Inoltre, in collaborazione con ISIT, l’Associazione ha
provveduto ad acquistare i dati IRI al fine di monitorare l’andamento delle vendite di salumi, sia a libero
servizio che a peso variabile, e a fornire puntuale informazione periodica.
La straordinarietà della situazione ha reso indispensabile un approccio di filiera quanto più esteso possibile: si è così attivato un contatto costruttivo con
alcune insegne della GDO, al fine di individuare soluzioni volte a migliorare le vendite di salumi a banco
taglio per sostenere la domanda finale.
Tale proposta è stata portata anche al tavolo di filiera suinicola convocato il 6 aprile dalle Regioni
Emilia-Romagna e Lombardia, durante il quale è stato possibile ascoltare le considerazioni istituzionali e
degli altri attori della filiera suinicola, presentare le
criticità del settore macellazione e trasformazione e
formulare proposte volte a sostenere i consumi interni di salumi e a superare le difficoltà di ogni anello
della filiera.
Coordinamento costante con il Ministero della Salute
e le Regioni per chiarire questioni sanitarie di settore.
Fin dall’apertura della crisi sanitaria e dall’individuazione delle prime zone rosse è apparsa evidente la
necessità di assicurare chiarezza nelle indicazioni ad
aziende e Servizi veterinari per garantire l’approvvigionamento di derrate alimentari, nonché la movimentazione degli animali e la regolamentazione delle attività veterinarie, produttive e zootecniche indifferibili.
ASSICA si è sempre mossa in coordinamento nazionale nei confronti delle Regioni più direttamente coinvolte dall’emergenza al fine di individuare le
modalità migliori a garantire la prosecuzione dell’attività, con particolare riferimento a quella zootecnica
maggiormente a rischio nelle prime fasi della crisi.
In un contesto così articolato ed in rapida evoluzione,
indispensabile è stato il coordinamento con Federalimentare e Confindustria per il monitoraggio costante e fornitura puntuale delle informazioni legate
alle tante novità del settore dell’Autotrasporto e delle
questioni interpretative in ambito giuslavoristico.
Parimenti, il coordinamento con Ministero dello Sviluppo Economico ha permesso di preservare il funzionamento della filiera. Fin dai primi provvedimenti di chiusura delle “zone rosse”, l’Associazione ha
sempre operato in costante contatto con le Autorità
preposte per assicurare non solo l’operatività delle
aziende associate, ma dell’intera filiera nel senso più
esteso possibile del termine. Non potendo garantire
un’apertura indiscriminata di tutte le attività produttive, il Ministero dello Sviluppo Economico ha proceduto progressivamente ad una individuazione di tipologie di attività secondo codici ATECO. ASSICA si è

sempre premurata di poter assicurare sia alle aziende
della filiera sia a coloro che ne forniscono elementi
essenziali al funzionamento la possibilità di continuare
a operare. In tal senso è da leggersi anche la clausola
inserita nel DPCM 22 marzo che consente alle attività funzionali alla filiera alimentare di poter continuare
ad operare previa comunicazione alla Prefettura locale. A seguito dell’emanazione del DPCM 22 marzo
contenente un elenco puntuale di attività per codici
ATECO ammesse all’operatività, ASSICA si è attivata
per monitorare tramite le aziende associate la necessità di includere altri codici ATECO rappresentativi di
attività essenziali e per trasferire tale esigenza agli
organi governativi preposti.
Contatti costanti con il Governo, insieme ad altre
Associazioni di Categoria, Federalimentare e Confindustria per favorire l’adozione di misure di ristoro
a favore delle imprese e dei lavoratori. Alcune prime misure sono state inserite nel DL c.d. Cura Italia,
mentre altri suggerimenti sono stati dall’Associazione
raggruppati in un documento di richieste specifiche
di settore e sottoposti puntualmente al Governo.
Partecipazione ai lavori di attivazione del tavolo indigenti: si tratta di una misura di sostegno alle famiglie
maggiormente bisognose che al contempo consente
di compensare i produttori colpiti da un improvviso
calo della domanda. Il tavolo ha recentemente allocato 9 milioni di euro di risorse per l’acquisto di
prosciutti DOP e 4 milioni di euro per l’acquisto di
altri salumi. La fornitura di tali prodotti è soggetta
all’aggiudicazione di bandi di gara che saranno presto
resi pubblici da AGEA.
Contatti costanti con le Istituzioni comunitarie: sul
fronte macro economico, ASSICA ha partecipato da
vicino all’elaborazione del “Temporary Framework” in
deroga al regime di aiuti di Stato e ha seguito l’attivazione della clausola di salvaguardia (“general crisis escape clause”) e della flessibilità (esclusione dal
calcolo del deficit strutturale di ogni misura “una tantum” sulla spesa decisa in relazione alla risposta all’emergenza COVID-19) del Patto di stabilità e crescita
nonché le varie iniziative della BEI (Banca Europea
per gli Investimenti). L’Associazione sta monitorando
da vicino gli sviluppi dell’iniziativa attraverso la quale
la Commissione europea potrebbe a breve emettere
dei Bond per conto dell’UE e poi fare dei prestiti bilaterali agli Stati membri per finanziare i meccanismi
nazionali di supporto al reddito dei Paesi più colpiti
dalla crisi per un totale complessivo di 100 miliardi
di euro. Per quanto riguarda la difesa diretta degli interessi del settore, ASSICA, in parallelo con quanto
fatto a livello di Governo italiano, si è coordinata con
la Commissione europea affinché l’UE mandasse un
segnale forte e chiaro per garantire l’operatività della filiera agroalimentare e delle attività ad essa connesse esplicitando – nelle linee guida in merito alla
libera circolazione delle merci e dei lavoratori – che
deve essere sempre consentito effettuare la produzione, il trasporto, la commercializzazione e la consegna di prodotti agricoli e alimentari. ASSICA inoltre ha partecipato da vicino all’elaborazione e alla
creazione dei c.d. corridoi merci o “Green Lanes”
Continua a pag. 4
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in modo da assicurare la continuità del trasporto tra
Stati membri dell’Unione e tra Unione e Paesi Terzi al
fine di assicurare l’approvvigionamento delle mercanzie.
Monitoraggio delle attività di certificazione dei prodotti tutelati: a seguito delle nuove e diverse modalità di
applicazione dei piani di controllo durante l’emergenza,
l’Associazione ha proseguito nei costanti contatti
con gli Enti di Certificazione e con le Autorità di ICQRF
con l’obiettivo di facilitare l’esecuzione delle nuove
procedure da parte delle aziende di macellazione.
Attività di comunicazione e ufficio stampa svolta sia per
diffondere i messaggi di ASSICA sui media sia per favorire l’inserimento di salumi e carne suina nella dieta ai tem-

pi dell’emergenza COVID-19. Nel primo caso sono stati
promossi interventi radiotelevisivi, sulla carta stampata
e sul web, per far comprendere l’importanza dell’attività del settore durante la prima fase di definizione delle
imprese essenziali, per evidenziare l’importante ruolo
dei dipendenti e la carenza dei DPI per la loro tutela, per
mettere in luce le difficoltà del settore legate al mancato
fatturato del comparto Ho.Re.Ca., oltre che alla riduzione delle esportazioni e, infine, per plaudere all’attività del
Governo per le misure a sostegno degli indigenti.
L’attività di valorizzazione dei nostri prodotti è continuata
anche grazie alla collaborazione con nutrizionisti e medici dello sport che sono intervenuti in diversi contenitori
mediatici caratterizzati da un’ampia audience, desiderosa

di ricevere consigli e informazioni su come comportarsi
a tavola in questo periodo di riposo forzato. Tra le attività legate all’emergenza anche il “crisis management”,
svolto insieme a Carni Sostenibili, per contrastare alcune
fake news che insinuano un collegamento tra il virus e
gli allevamenti intensivi. Infine, è stato prodotto un video
coinvolgendo 5 Presidenti del settore - ASSICA, IVSI,
ISIT, Clitravi e Gruppo Giovani di ASSICA - finalizzato
a testimoniare la gratitudine degli imprenditori verso i
propri dipendenti, che con il loro senso di responsabilità
e impegno hanno permesso di far arrivare con continuità
i nostri prodotti presso i punti vendita aperti al pubblico. Tale video è stato pubblicato sul sito www.assica.
it e diffuso sui social network legati all’Associazione.
(v. pag 17)

MAGGIORE FLESSIBILITÀ PER GLI STATI MEMBRI NEI CONTROLLI UFFICIALI SU ANIMALI, PIANTE,
ALIMENTI E MANGIMI – IL MINISTERO DELLA SALUTE INDIVIDUA LE ATTIVITÀ VETERINARIE INDIFFERIBILI
Vista la situazione eccezionale determinata dal COVID-19, al fine di evitare – prevenendo la diffusione della malattia – gravi rischi per la salute del
personale delle Autorità competenti garantendo al contempo il corretto
funzionamento del mercato unico, la Commissione ha approvato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 relativo a “misure temporanee
volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le
piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da
Coronavirus (COVID-19)”, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’UE, Serie L98
del 31.03.2020.

SANITÀ ANIMALE E ANAGRAFE

il Regolamento concede, in via temporanea, agli Stati membri flessibilità
nell’effettuare controlli ufficiali sulla catena agroalimentare. Gli Stati membri devono comunque continuare a garantire la circolazione delle
merci. Le flessibilità concesse sono le seguenti:

• le attività connesse all’identificazione e registrazione degli animali: i
controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione
e, nei casi previsti, durante la movimentazione;

• I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da
una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall’Autorità
competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica (ad esempio, laddove il personale delle Autorità competenti
non possa raggiungere il luogo in cui dovrebbe essere effettuato il controllo a causa delle restrizioni di movimento volte a prevenire la diffusione
del Coronavirus). Tali persone devono agire in modo imparziale e non presentare alcun conflitto d’interessi;
• I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relative ai certificati ufficiali
e agli attestati ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale mediante un controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di
tali documenti, o su un formato elettronico e trasmesso in Traces, a
condizione che la persona responsabile presenti all’Autorità competente
una dichiarazione che attesti che l’originale sarà trasmesso non appena
tecnicamente fattibile;
• Le analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali,
possono essere effettuate – in via eccezionale – da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’Autorità competente su base temporanea;
• Le riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale, nel contesto dei
metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali, possono essere effettuate
– in via eccezionale – mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
La durata della misura è inizialmente limitata a due mesi (entrata in vigore il
1° aprile 2020 applicazione fino al 1° giugno p.v.).
Anche alla luce di tale nuovo Regolamento, il Ministero della Salute ha dunque ridefinito, con apposita nota, le attività indifferibili, che devono essere assicurate su tutto il territorio nazionale per motivi di rischio sanitario
e/o per elevato impatto economico, e quelle che le Regioni e Province Autonome possono rimodulare e/o differire per ulteriori 30 giorni.
Tra le varie attività veterinarie che non possono essere differite, nei vari
ambiti, figurano:
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• i sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e le attività di gestione
correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento
di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
• i controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell’ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque
differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve
specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio;

• il rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali
al fine di tutelare il normale proseguo dell’attività della filiera zootecnica e
per garantire il rispetto del benessere animale.
BENESSERE ANIMALE
• i controlli ispettivi richiesti da parte delle forze dell’ordine o determinati da
segnalazioni di irregolarità che possono pregiudicare il benessere durante
il trasporto (ex. Reg. (CE) n. 1/2005); le attività atte alla protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009).
SCAMBI, IMPORT ED EXPORT
• il rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, dei prodotti germinali e delle merci, laddove prescritto, negli altri Paesi Europei ed extra Europei;
• i controlli su alimenti di origine animale scaturiti da allerte dell’UE
e i controlli su animali vivi e prodotti germinali derivanti dall’applicazione
dell’articolo 14 bis del D.lgs 28/93;
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
• l’attività ispettiva presso gli stabilimenti di macellazione;
• le ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione
d’urgenza;
• le attività di controllo ufficiale (C.U.) correlate alla gestione del sistema di
allerta di alimenti e mangimi (RASFF);
• le attività di C.U. a seguito di casi o sospetti di malattia trasmessa da
alimenti;
• le attività di C.U. e la certificazione in stabilimenti abilitati all’esportazione di
alimenti in relazione alle esigenze degli accordi internazionali vigenti.
Deve essere garantito il controllo ufficiale sulle filiere di produzione di alimenti che sono attive. La programmazione delle attività di controllo ufficiale
che possono essere rimodulate è lasciata alle Regioni, le quali, tenuto conto
delle disposizioni nazionali e valutata la situazione sul proprio territorio, individuano le modalità di controllo più opportune e le relative frequenze.
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La risposta dell’UE al COVID-19
Certuni, soprattutto dal lato dei Governi nazionali,
esortano la Commissione alla prudenza e sono pronti a scaricare su di essa la colpa di ogni insuccesso, attribuendolo a un
passo falso. Altri la ritengono troppo timorosa e la esortano a
essere audace. In breve, com’è vista da ambedue le parti, la
Commissione rappresenta un capro espiatorio ideale. L’emergenza COVID-19 sta mietendo molte vittime, a cominciare dalle persone e dall’economia, ma, fra i possibili perdenti,
c’è anche l’idea dell’Europa unita. Sussistono, infatti, tra i ventisette Paesi delle divergenze rilevanti sulla ricetta per superare la crisi COVID-19 e sulla concezione futura dell’Europa. La
legislazione europea ne è la dimostrazione perfetta, per i
compromessi sui quali si basa, spesso a prezzo della chiarezza e dell’efficacia. Tuttavia, nonostante tutto, un’eventuale
deriva del progetto comunitario non sarebbe colpa dell’UE ma
dell’egoismo dei Paesi che ne fanno parte. L’UE non è altro
ciò che gli Stati Membri vogliono che sia.

DECISIONI DELL’EUROGRUPPO
Nel frattempo però, il 9 aprile u.s., i Ministri delle finanze della
zona euro hanno raggiunto uno storico accordo di compromesso per un piano economico UE in risposta all’emergenza
COVID-19: Compromesso che ha costretto tutte le parti
contendenti a fare un passo indietro ma si tratta comunque
del più importante e più rapido piano economico mai adottato dall’UE in tutta la sua storia.
L’Eurogruppo (Ministri delle finanze della zona euro) di martedì 7 aprile u.s. era fallito per i veti incrociati di Italia e Paesi Bassi: il nostro Paese risolutamente contrario a qualsiasi

forma di condizionalità nel quadro del Meccanismo europeo
di Stabilità (MES) e i Paesi Bassi fortemente contrari all’introduzione di forme di mutualizzazione del debito, a cominciare
dai cosiddetti “Coronabond”. Infatti, molti Paesi, soprattutto
quelli storicamente conservatori, capeggiati da Berlino (Germania, Olanda, Danimarca, Austria e Finlandia) ritengono che
dietro l’ipotesi dei “Coronabond” si celi la vecchia idea degli
“Eurobond”, una forma di mutualizzazione dei debiti pubblici.
Alla base di tale rifiuto c’è l’annosa questione del risk-sharing,
cioè la distribuzione dei costi nel malaugurato caso di dover
assistere a un default sovrano piuttosto che a una ristrutturazione controllata del debito. D’altronde è ragionevole chiedersi perché uno Stato membro dovrebbe mettere mano nelle
tasche dei suoi contribuenti per “salvare” le finanze di un altro Paese. Magari di un paese che per decenni ha vissuto “a
prestito”, con tassi di crescita del PIL talmente bassi da non
poter garantire la sostenibilità del suo debito pubblico.
Tuttavia, com’era prevedibile, nella notte del 09 aprile i ministri delle Finanze di Italia, Paesi Bassi, Spagna, Francia e
Germania, coordinati dal Presidente Mario Centeno (Croato), hanno trovato un’intesa su un pacchetto di misure da
presentare all’Eurogruppo in formato allargato a 27 per essere discusso e approvato il prossimo giovedì 16 aprile.
Il compromesso vede tutti fare un passo indietro per il bene
comune: l’Italia ha rinunciato ad un MES senza condizionalità
in quanto contrario al Trattato ed ha accettato la proposta
che prevede condizioni minime, inoltre ha accettato che nel
testo finale non ci sia un riferimento esplicito ai “Coronabond”. Il comunicato dell’Eurogruppo parla di un fondo per la

ripresa «temporaneo», «commisurato ai costi straordinari
della crisi» che devono essere sostenuti «da un adeguato
finanziamento».
I Paesi Bassi hanno rinunciato alla pretesa di condizioni rigide
per l’uso del Fondo salva-Stati, ma hanno ottenuto di vincolarli solo alle spese sanitarie.
Inoltre, nel comunicato si legge di possibili “strumenti finanziari
innovativi, coerenti con i Trattati UE”, che potrebbero servire a
Roma e Parigi per rilanciare l’idea di emettere debito comune.
Spetta ora all’Eurogruppo allargato di giovedì prossimo
fornire le linee-guida sugli aspetti giuridici e su quelli relativi al finanziamento, a cominciare dal ruolo del Bilancio
europeo di lungo termine dell’Unione, il cosiddetto QFP
(Quadro Finanziario Pluriennale).
In sintesi il compromesso raggiunto riguarda il seguente pacchetto di misure:
1. “Pandemic crisis support” del Meccanismo europeo di
stabilità (MES), attraverso l’attivazione di linee di credito
per gli Stati dell’eurozona. Tali linee di credito saranno pari
al 2% del PIL del Paese che ne farà richiesta e verranno
attivate sulla base di un’analisi preventiva delle istituzioni
europee e di un accordo con il MES. L’unica condizionalità
richiesta agli Stati membri sarà quella di utilizzare le risorse per supportare i costi diretti e indiretti dell’emergenza
sanitaria. Le linee di credito saranno attive fino a quando la
crisi relativa al COVID-19 non sarà conclusa. Successivamente, il Paese dovrà rafforzare i suoi fondamentali economici, in linea con le regole fiscali europee. Se la proposta
Continua a pag. 7
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avrà l’avallo dei leader riuniti durante il prossimo Consiglio
europeo, lo strumento sarà attivo in due settimane, nel
rispetto delle procedure nazionali e costituzionali.
2. SURE. Avallo dei Ministri delle Finanze sulla proposta
della Commissione di creare uno schema europeo per
la disoccupazione che ha lo scopo di finanziare i meccanismi nazionali di supporto al reddito dei paesi più colpiti
dalla crisi. Lo strumento sarà temporaneo e potrà raggiungere un valore complessivo di massimo 100 miliardi
di euro. Tale misura appare simile ai tanto discussi “Coronabond”, ma finalizzati alla cassa integrazione.
3. C
 reazione di un Fondo di garanzia pan-europeo gestito
dalla BEI (Banca europea per gli Investimenti) di 25 miliardi, che, secondo le stime, riuscirà a mobilitarne 200
di finanziamenti addizionali per sostenere le imprese, in
particolare le PMI, colpite dalla crisi.
4. Creazione di un Recovery Fund, che dovrà supportare
la ripresa economica fornendo finanziamenti a programmi
ad hoc per rilanciare l’economia attraverso il budget europeo. Tale fondo dovrebbe essere temporaneo e commisurato all’emergenza. I dettagli tecnici dovranno essere
definiti nelle prossime settimane ma non c’è accordo al
momento tra gli Stati membri sulla possibilità che il fondo
possa emettere titoli di debito comuni.
5. Inoltre, nel documento finale, i ministri evidenziano come
anche il prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP)
dovrà giocare un ruolo cruciale per la ripresa economica.
Il QFP dovrà riflettere l’impatto della crisi e dovrà avere
una dimensione adeguata, stabilendo le priorità, per rispondere all’emergenza. Per questo l’Eurogruppo accoglie con favore la nuova proposta sul QFP che la Commissione si appresta a presentare.
Se in futuro gli Stati membri, nel gestire la crisi COVID-19,
continueranno a praticare politiche essenzialmente nazionali, senza curarsi troppo delle conseguenze negative sugli
altri Stati, se la sorveglianza della Commissione europea
continuerà ad essere vista con insofferenza, se queste tendenze prenderanno sempre più piede, allora l’Europa rischia
di perdere la base principale della propria integrazione. Di
andare verso la disintegrazione, proprio in un periodo storico in cui l’integrazione sarebbe la ricetta migliore, e non solo
per far fronte a quest’ostica pandemia.
Nel frattempo, entro i limiti delle sue competenze e delle
sue possibilità, la Commissione sta cercando di reagire
contro il dilagare del virus in Europa ed i suoi effetti sull’economia e di conseguenza contro quella che molti definiscono, in mancanza di risposte concrete, come una deriva del
progetto comunitario.
La Commissione europea, non avendo competenze esclusive nei settori Salute, Sociale, Trasporti, Digitale, Ricerca,
Industria (settori maggiormente esposti alle misure nazionali
o chiamati in causa direttamente per fornire soluzioni) sta
mettendo in campo su vari fronti diverse iniziative e misure
e coordinando gli Stati membri sui provvedimenti adottati e
da adottare in emergenza per il contenimento dei danni della
pandemia.
Ordinando le iniziative per tema e conforme all’interesse del
settore possiamo elencare le seguenti aree:

MISURE IMMEDIATE CONTRO LA
CRISI SOCIO ECONOMICA
In aggiunta alle decisioni dell’Eurogruppo di cui sopra la
Commissione europea ha presentato – oltre al summenzionato strumento SURE - quanto segue:
CRII (Coronavirus Response Initiative) e CRII+
Il primo pacchetto, del 13 marzo 2020, di misure dell’Iniziativa d’investimento in risposta al Coronavirus (CRII),
concentrato sulla mobilitazione immediata di fondi strutturali per consentire una risposta rapida alla crisi. A tal
proposito è stata introdotta una serie di modifiche per
estendere l’ambito di applicazione del sostegno dei fondi
e consentire liquidità immediata e flessibilità nella modifi-
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ca dei programmi. Tra gli elementi più interessanti di tale
primo pacchetto si possono citare:
1. Gli 8 miliardi di € di liquidità immediata per accelerare
fino a 37 miliardi di € di investimenti pubblici europei per i
cittadini, le regioni e i Paesi più colpiti dalla pandemia del
Coronavirus. I fondi saranno diretti ai sistemi sanitari, alle
PMI, ai mercati del lavoro e alle altre parti vulnerabili delle
economie degli Stati membri UE;
2. L’estensione del Fondo di solidarietà dell’UE per le emergenze sanitarie pubbliche. Le misure renderanno disponibili
fino a 800 milioni di euro per i Paesi europei nel 2020. Le
operazioni ammissibili al Fondo saranno estese, per includere il sostegno in una grave emergenza sanitaria pubblica,
e sostenere l’assistenza medica, oltre a misure per prevenire, monitorare o controllare la diffusione di malattie.
Il 2 aprile la Commissione ha poi presentato il piano CRII+.
Il nuovo pacchetto integra il primo introducendo una flessibilità straordinaria affinché tutto il sostegno finanziario non
utilizzato a titolo dei Fondi strutturali e d’investimento europei possa essere pienamente mobilitato. La flessibilità è
garantita mediante:
• Possibilità di trasferimento tra i 3 fondi della politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione);
• Trasferimenti tra le diverse categorie di regioni; e
• Flessibilità per quanto riguarda la concentrazione tematica.
Vi sarà inoltre la possibilità di un tasso di cofinanziamento
dell’UE pari al 100% per i programmi della politica di coesione per l’esercizio contabile 2020-2021. Il pacchetto CRII+
semplifica inoltre le fasi procedurali connesse all’attuazione
dei programmi, all’uso degli strumenti finanziari e all’audit. Si
tratta di una misura senza precedenti, giustificata dalla situazione eccezionale causata dalla pandemia di Coronavirus.
L’iniziativa CRII+ fornisce inoltre sostegno agli indigenti modificando le norme del Fondo di aiuti europei agli indigenti
(FEAD). Sarà ad esempio possibile distribuire aiuti alimentari e fornire assistenza materiale di base mediante buoni
elettronici e fornire dispositivi di protezione, riducendo così il
rischio di contaminazione.

AIUTI DI STATO
Il 19 marzo la Commissione ha adottato un nuovo quadro
temporaneo (il c.d. State aid temporary framework) in materia di aiuti di Stato che consente agli Stati membri di avvalersi
pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di
Stato al fine di sostenere l’economia, limitando al contempo
l’impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico.
Il 3 aprile la Commissione europea ha adottato una modifica
al temporary framework del 19 marzo, che ammette altri
cinque i tipi di misure di aiuto, per consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al Coronavirus, di tutelare i posti di
lavoro e di sostenere ulteriormente l’economia nel contesto
della pandemia di Coronavirus:
1. Sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al
Coronavirus;
2. Sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;
3. Sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla
pandemia di Coronavirus;
4. Sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento
dei contributi previdenziali;
5. Sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per
i dipendenti.
La modifica del 2 aprile del quadro temporaneo amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati
membri possono erogare alle imprese in difficoltà.
Ad esempio, consente agli Stati membri di concedere, fino
al valore nominale di 800 mila euro per impresa, prestiti a
tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del
rischio o di fornire capitale. Ciò può essere combinato an-

che con gli aiuti “de minimis” (portando l’aiuto per impresa
a 1 milione di euro) e con altri tipi di aiuti.
La modifica del quadro temporaneo sarà in vigore fino alla
fine di dicembre 2020 ma la Commissione, per garantire la
certezza del diritto, valuterà prima della scadenza l’opportunità di una proroga.

TRASPORTI E LIBERA CIRCOLAZIONE
CORSIE VERDI (si veda approfondimento separato)
Considerato l’impatto sui trasporti nell’UE delle misure nazionali per far fronte al Coronavirus, il 23 marzo scorso la
Commissione europea ha pubblicato delle linee guida per
l’istituzione di corsie verdi o preferenziali per la circolazione
delle merci. L’obiettivo è garantire il passaggio delle merci
alla frontiera in 15 minuti al massimo. Le linee guida, non
vincolanti, richiedono agli Stati membri di:
• Creare/lasciare corsie aperte al trasporto di tutte le merci;
• Sospendere le restrizioni dei governi nazionali per i trasporti;
• Ridurre le formalità amministrative per i lavoratori dei trasporti di tutte le nazionalità.
Quanto sopra complementa le “Linee guida per le misure di
gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire
la disponibilità di beni e servizi essenziali” del 16 marzo.

TRASPORTO AEREO MERCI
Il 26 marzo la Commissione ha pubblicato nuovi orientamenti con raccomandazioni relative a misure operative e
organizzative volte a mantenere attivi i flussi di trasporto
essenziali, anche per quanto riguarda le forniture mediche
e il personale medico. La Commissione europea esorta gli
Stati membri dell’UE a sostenere le operazioni di trasporto
aereo di merci durante la crisi del Coronavirus.

CHIUSURA DELLE FRONTIERE E
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
Il 30 marzo la Commissione ha pubblicato le Linee guida per
garantire la libera circolazione dei lavoratori riguardanti non
soltanto i lavoratori del settore sanitario e alimentare. L’esecutivo comunitario riconosce la necessità dei controlli di frontiera
per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ma sottolinea la
necessità per determinati lavoratori di raggiungere il proprio
luogo di lavoro e di residenza. In particolare il testo identifica
una serie di lavoratori che esercitano attività critiche e per i
quali è considerata essenziale la libera circolazione nell’UE.
L’elenco non è da ritenersi esaustivo ma sono citati
espressamente, oltre ai trasportatori, i lavoratori del settore alimentare e delle attività ad esso connesse.
Lo stesso giorno sono state pubblicate anche le Linee
guida sulla restrizione temporanea ai viaggiatori, in entrata
in UE e nell’area Schengen, ed indirizzate alle Autorità di
frontiera e intendono armonizzare la restrizione temporanea alle frontiere (già adottata da tutti gli Stati membri, ad
eccezione di Regno Unito e Irlanda) e la concessione dei
visti per l’area di libera circolazione; l’8 aprile la Commissione ha pubblicato una comunicazione, che modifica la
precedente del 16 marzo, con cui invita gli Stati membri
ed i Paesi associati dell’area Schengen a prorogare la restrizione temporanea ai viaggi non essenziali fino al 15
maggio. Il documento (“divieto temporaneo per i viaggi
non essenziali in entrata nell’UE”) indica che le misure
applicate finora per combattere la diffusione della pandemia richiedono più di 30 giorni per essere efficaci. Alcune
categorie di viaggiatori sono considerate eccezioni come
il Personale addetto al trasporto merci. La comunicazione
chiede ancora una volta un approccio coordinato alla proroga, poiché questa decisione può essere efficace solo
se attuata in modo uniforme, adottando le stesse date
di limitazione. La restrizione si applica all’ingresso negli
Stati membri dell’UE (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e
Romania che non rientrano nell’area Schengen) e gli Stati
associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). Il
Regno Unito e l’Irlanda non aderiscono a queste misure.
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Linee guida della Commissione europea
per il funzionamento delle catene di
approvvigionamento
L’epidemia di COVID-19 sta avendo un impatto
dirompente sui trasporti e sulla mobilità in Europa: la catena di approvvigionamento europea si mantiene attraverso
un’ampia rete di servizi di trasporto di merci, che comprende tutti i modi di trasporto, e la continuità e la fluidità dei
servizi di trasporto terrestre, marittimo e aereo di merci è
di fondamentale importanza strategica per l’intera UE. Le
catene di approvvigionamento via terra, in particolare quelle basate sul trasporto stradale, che oggi rappresentano il
75 % del trasporto di merci, sono state colpite in modo
particolarmente grave dall’introduzione di divieti d’ingresso
alle frontiere interne terrestri e/o di restrizioni all’accesso
dei conducenti professionali a determinati Stati membri.
Nelle scorse settimane i tempi di attesa presso alcune
frontiere interne dell’UE sono stati di oltre 24 ore, anche
per le forniture mediche.
Pertanto, la Commissione europea ha ritenuto necessario
adottare, il 24 marzo, una Comunicazione sull’attuazione delle corsie verdi (“green lanes”) al fine di mantenere
operativo il flusso di beni tra gli Stati membri e ai confini
esterni dell’UE, preservando la catena di approvvigionamento e assicurando il funzionamento del mercato interno.
La Commissaria per i Trasporti Adina Vâlean ha dichiarato:
“La rete di trasporto dell’UE collega l’intera Unione. Le
nostre indicazioni pratiche mirano a proteggere le catene
di approvvigionamento dell’UE in queste difficili circostanze e a fare in modo che sia le merci, sia i lavoratori
del settore dei trasporti possano viaggiare senza ritardi
ovunque sia necessario. Nel campo del trasporto transfrontaliero, oggi più che mai, è importante un approccio
collettivo e coordinato. Le corsie verdi (“green lanes”)
sono specificamente concepite anche per proteggere i lavoratori del settore, che si trovano in prima linea in questa
crisi. Questa serie di raccomandazioni agevolerà la loro
già logorante missione e ne renderà più sicuro e più prevedibile il lavoro”.
Una serie di indicazioni pratiche per gli Stati membri, dunque, su come attuare gli orientamenti relativi alle misure
per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute
e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, adottati dalla Commissione europea il 16 marzo 2020, durante
la situazione di emergenza.
Gli orientamenti sottolineano il principio secondo cui tutte
le frontiere interne dell’UE dovrebbero rimanere aperte
al trasporto di merci e le catene di approvvigionamento garantite per i prodotti essenziali. La libera circolazione delle merci, specialmente in momenti di emergenza e
nell’interesse di tutti, richiede che gli Stati membri rispettino e applichino pienamente gli orientamenti in tutti i punti
di valico delle frontiere interne.
Per preservare il funzionamento delle catene di approvvigionamento a livello dell’UE e garantire che il mercato
unico dei beni funzioni correttamente, ovunque sussistano
o siano stati introdotti controlli alle frontiere interne, sulla base della Comunicazione della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a designare immediatamente tutti i
pertinenti punti di valico delle frontiere interne della rete
transeuropea di trasporto come valichi di frontiera di tipo
“corsia verde” per il trasporto terrestre (stradale e ferroviario), marittimo e aereo.
Attraversare questi valichi di frontiera di tipo “corsia verde” non dovrebbe richiedere più di 15 minuti alle frontiere interne terrestri, compresi i controlli e lo screening sanitario dei lavoratori del settore dei trasporti: le procedure
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dovrebbero essere ridotte allo stretto necessario e razionalizzate al massimo. I controlli e gli screening dovrebbero
essere effettuati senza che i conducenti debbano abbandonare il proprio veicolo e i conducenti stessi dovrebbero
essere sottoposti solo a controlli minimi. Ai conducenti di
veicoli merci non dovrebbe essere chiesto di presentare
documenti diversi da quello di identità e dalla patente di
guida e, se necessario, una lettera del datore di lavoro.
Dovrebbe essere accettata la presentazione/visualizzazione elettronica dei documenti.
I valichi di frontiera di tipo “corsia verde” dovrebbero essere aperti a tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci che
trasportano qualsiasi tipo di beni.
Gli Stati membri, inoltre, sono invitati a sospendere temporaneamente qualunque tipo di restrizione all’accesso
alla rete stradale in vigore nel loro territorio (divieti di circolazione nel fine settimana, divieti notturni o settoriali ecc.)
per il trasporto stradale di merci e per la necessaria libertà
di circolazione dei lavoratori del settore dei trasporti.
I lavoratori del settore dei trasporti, indipendentemente
dalla loro cittadinanza e dal loro luogo di residenza, dovrebbero essere autorizzati ad attraversare le frontiere interne.
È opportuno derogare alle restrizioni di viaggio e in materia
di quarantena obbligatoria per i lavoratori del settore dei
trasporti, fatta salva la possibilità per le Autorità competenti di adottare misure proporzionate e specificamente adattate per ridurre al minimo il rischio di contagio. Gli Stati
membri non dovrebbero, ad esempio, imporre ai lavoratori
dei trasporti di avere con sé un certificato medico per dimostrare di essere in buona salute.
Per l’implementazione, è prevista la creazione di una piattaforma comune e coordinata dalla Commissione europea
per fornire informazioni sulle misure di trasporto nazionali
adottate dagli Stati membri in risposta al Coronavirus ed è
stato designato un “national contact point” per ogni Stato
membro, con il compito di sostenere il funzionamento efficace dei valichi di frontiera.
I Paesi terzi limitrofi sono invitati a collaborare strettamente con questa rete per garantire il flusso delle merci in tutte
le direzioni.
Ulteriori Linee guida, pubblicate dalla Commissione il 26
marzo, hanno la finalità di agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l’epidemia di COVID-19.
In questo caso, la Comunicazione della Commissione raccomanda, in particolare, le azioni necessarie per mantenere la continuità delle catene di approvvigionamento delle
merci che, a seguito dell’epidemia e delle conseguenti restrizioni poste ai voli e/o alla circolazione di passeggeri e
personale di volo, sono state gravemente interrotte.
L’obiettivo è quello di garantire che le merci aviotrasportate, in particolare prodotti come cibo, forniture mediche
e dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri prodotti
essenziali per il funzionamento delle filiere sensibili, siano
distribuiti senza soluzione di continuità
Con queste linee guida, pertanto, la Commissione invita gli
Stati membri a concedere tutte le autorizzazioni necessarie, inclusi diritti temporanei di traffico per le operazioni cargo supplementari, anche se tali operazioni sono
condotte con aeromobili passeggeri. La Commissione
europea, inoltre, suggerisce agli Stati membri di rimuovere temporaneamente i divieti nelle ore notturne e le
restrizioni degli slot aeroportuali per tutte le operazioni
di trasporto aereo di merci essenziali, facilitando l’uso di

I PROVVEDIMENTI NEL
SETTORE DEI TRASPORTI
Per fare fronte all’emergenza COVID-19, il settore dei
trasporti è stato interessato da una serie di provvedimenti diretti ad agevolare il traffico delle merci su
strada per consentire l’approvvigionamento delle
merci, garantendo nello stesso tempo, la necessaria
sicurezza per la salute degli autisti e degli altri operatori.
Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore
del trasporto e della logistica
Il 20 marzo scorso è stato pubblicato il Protocollo di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, condiviso tra il Ministero dei Trasporti e le principali Confederazioni e Organizzazioni
sindacali del trasporto e della logistica. Il documento
prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale
stradale, ferroviario e marittimo/portuale) e costituisce un addendum del Protocollo siglato il 14 marzo
2020 relativo alla gestione del rischio COVID-19 negli
ambienti di lavoro.
Nuovo modello di dichiarazione di dichiarazione per i conducenti di merci di imprese non
aventi sede in Italia
Il Ministero dei Trasporti, tenuto conto del continuo
evolversi della situazione e delle prescrizioni conseguenti ai diversi decreti in essere, ha predisposto un
nuovo modello di autocertificazione continuamente
aggiornato, con successivi provvedimenti, alle modificazioni normative disposte in materia, da compilare in
più copie, ad uso degli autisti, dipendenti da imprese
con sede legale non in Italia. Il nuovo modello, allegato al provvedimento, è in versione bilingue, italiano e
inglese.
Sospensione dei divieti di circolazione
Con successivi decreti, il Ministero dei Trasporti ha
sospeso per diverse domeniche nei mesi di marzo,
di aprile, per le festività pasquali e per il ponte del 1°
maggio, i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa
massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. La
sospensione si applica al trasporto merci nazionale,
mentre per i trasporti internazionali la sospensione
dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento. La sospensione dei divieti di circolazione
si è reso necessaria per far fronte all’emergenza COVID-19 e per superare un ulteriore elemento di criticità
del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.
Possibili ritardi nella consegna delle carte tachigrafiche a causa COVID-19
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica
Sicurezza, con nota del 24 marzo 2020 ha informato
che a causa dell'emergenza in atto si potrebbero verificare ritardi nella consegna delle carte tachigrafiche
dei conducenti (primo rilascio e rinnovo quinquennale) che abbiano fatto richiesta di rilascio o rinnovo alla
Camera di Commercio competente. Pertanto, al conducente che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o
rinnovo della carta tachigrafica con data successiva
al 23/02/2020 non dovrà essere applicata alcuna sanzione da parte degli organi di controllo.
Scorta della polizia serba per i veicoli provenienti dall’Italia
Il Ministero dell’Interno, con una nota dl 20 marzo
scorso, ha reso noto che la Repubblica di Serbia ha
emanato una misura restrittiva per il trasporto merci
e di persone che entrano nel territorio serbo. E’ prevista una scorta della polizia serba dal valico di frontiera sino al valico di uscita. Tale misura interessa tutti i
veicoli che provengono o hanno attraversato l’Italia, il
Canton Ticino (Svizzera) e Romania. I conducenti dei
veicoli scortati potrebbero, per questo motivo, non
poter rispettare la normativa sui tempi di guida e di
riposo anche se non sono passibili di sanzioni in Italia
perché il mancato rispetto della normativa suddetta è
avvenuta in un paese straniero, potrebbero, tuttavia,
trovarsi in difficoltà nei giorni successivi sul territorio
italiano. Alla luce di ciò, se i conducenti vengono fermati su strada in Italia e certifichino, con documentazione rilasciata dalle Autorità serbe, che sono stati
sottoposti a scorta nel territorio della Repubblica Serba e pertanto hanno disatteso la normativa sui tempi
di guida e di riposo, non sono passibili di sanzioni.
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aeromobili passeggeri per le operazioni di traffico
merci. Gli equipaggi che volano sull’aeromobile devono essere esentati dalle restrizioni di viaggio legate alla pandemia, se non presentano sintomi.
La Commissione europea ribadisce che gli aeropor-

ti aperti devono disporre di una capacità sufficiente per gestire le merci aviotrasportate e devono
istituire misure speciali per il personale addetto ai
trasporti coinvolto nel trasporto di merci. Eventuali
restrizioni incompatibili con il diritto europeo de-

vono essere revocate. I Paesi terzi sono invitati a
rimuovere qualsiasi restrizione non necessaria alle
operazioni di trasporto aereo delle merci, soprattutto se incompatibili con gli accordi bilaterali in
vigore.

Istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla
diffusione del COVID-19, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota ADMUC/96781/RU del 20 marzo scorso, ha precisato che rientra nella sospensione dei termini
stabilita dall’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 181, anche la scadenza della presentazione telematica
degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie
(Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n.
331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.
In base al comma 6 del citato articolo 62, l’adempimento
sospeso è effettuato entro il 20 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Resta comunque ferma la facoltà, per
gli operatori che si trovino nelle condizioni di poter fornire
informazioni, di inviare gli elenchi riepilogativi, in scadenza nel
periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, entro i

termini ordinari.
Inoltre, con riferimento alle procedure di rilascio dei certificati
di circolazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - con
la nota 12 marzo 2020, prot. n. 8870 - ha concesso un’ulteriore proroga alla previdimazione dei certificati di origine
EUR 1 di 60 giorni a decorrere dal 21 aprile 2020. Pertanto,
fino al 21 giugno 2020 gli esportatori potranno utilizzare la
procedura di previdimazione dei certificati di circolazione.
Infine, l’Agenzia ha emanato una serie di istruzioni sulle procedure relative allo sdoganamento diretto di dispositivi di
protezione individuale (DPI) destinati a determinati soggetti
e allo sdoganamento celere di altri beni (non DPI) utili alla
lotta al COVID-19, ai sensi di quanto previsto dall’ordinanza
del Commissario Straordinario n.6 del 28 marzo 2020.
Le istruzioni prevedono procedure specifiche per lo sdoga-

namento diretto e ultrarapido di DPI destinati a: Regioni e
Province autonome; Enti locali; P.A., Enti pubblici; Strutture ospedaliere pubbliche, accreditate o inserite nella rete
regionale dell’emergenza; Soggetti che esercitano servizi
essenziali e di pubblica utilità e di interesse pubblico come
da allegato del DPCM 22.03 modificato dal DPCM 25.03
(quindi anche le industrie alimentari – Codice ATECO 10).
Al fine di chiedere lo sdoganamento diretto dei dispositivi
DPI è necessario compilare il modello per lo “Svincolo diretto dei DPI e altri beni utili alla lotta al COVID 19 destinati ai
soggetti previsti dall’ordinanza n. 6/2020”, disponibile sul
sito dell’Agenzia delle Dogane.
Per i suddetti prodotti vige la sospensione del dazio e
dell’IVA ma beneficiari sono esclusivamente gli enti pubblici e assimilate e non le imprese.

Le Camere di Commercio possono attestare le
condizioni di forza maggiore
La diffusione del virus SARS-CoV-2 e le misure di urgenza
adottate per contenerlo in molti casi stanno incidendo sull’esecuzione dei contratti, ritardandone ovvero impedendone
l’adempimento. Tali ritardi e inadempimenti possono riflettersi a loro volta su altri contratti, creando difficoltà operative
e legali lungo tutte le filiere produttive. Al fine di sostenere le imprese che non riescono ad eseguire nei tempi le
prestazioni contrattuali a causa dell’emergenza in corso,
Confindustria ha richiesto un orientamento a livello UE volto
a facilitare la prova della cd. “causa di forza maggiore” e
ha sollecitato il Ministero dello Sviluppo Economico a favorire, in linea con le prassi seguite in altri ordinamenti stranieri,
compresi alcuni Stati membri dell’UE (es. Austria), il rilascio
di certificati di forza maggiore da parte delle Camere di Commercio.
Questa esigenza nasce dal fatto che in molti contratti di
fornitura stipulati con clienti esteri sono presenti clausole
che rendono necessario produrre tali attestazioni per poter

invocare la forza maggiore e giustificare l’inadempimento o il
ritardo nell’adempimento delle obbligazioni.
In risposta a ciò, il 26 marzo scorso, il MISE, con un’apposita
circolare, ha dato disposizione alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di rilasciare alle imprese
che ne facciano richiesta, attestazioni per certificare le condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19.
La mancata presentazione di questa documentazione a
supporto comporterebbe il rischio per le imprese nazionali
di subire la risoluzione dei contratti per inadempimento, con
pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti.
Per evitare ciò, dunque, le Camere di commercio possono
rilasciare dichiarazioni in lingua inglese, attestando di aver
ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo riferimento allo stato di emergenza in atto e alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo, l’impresa afferma di

non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali
precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e dalla capacità aziendale.
Per agevolare il rilascio di tali attestazioni, Unioncamere ha
adottato un modello di dichiarazione sullo stato di emergenza sanitaria, con richiami alla normativa nazionale, che
le Camere possono utilizzare quale documento da rilasciare
alle imprese che dovessero avere necessità di rappresentare alle controparti estere impedimenti nell’esecuzione di
obblighi contrattuali a causa dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del COVID-19.
Al di là di questa specifica esigenza contrattuale, in caso di
impossibilità di adempiere la prestazione a causa della situazione di emergenza Covid -19, rimane sempre fatta salva la possibilità di invocare il principio generale della forza
maggiore basato su fatti notori previsto dalla legge nazionale
applicabile al contratto o dalle Convenzioni internazionali in
materia.

EMERGENZA CORONAVIRUS
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dichiara che non ci sono
prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione probabile del Coronavirus
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha diramato recentemente un comunicato stampa, secondo il quale non ci sono prove che il cibo sia fonte o via di trasmissione
probabile del Coronavirus.

nella risposta ai focolai epidemici
di COVID-19, pur continuando ad
effettuare le sue valutazioni.

L’EFSA è l’agenzia dell’Unione europea che fornisce attività di consulenza specialistica per consentire alle Istituzioni europee di prendere decisioni efficaci e puntuali in materia di gestione
del rischio, con l’obiettivo di proteggere la salute dei consumatori europei e la sicurezza del
cibo e della catena alimentare.

Come ribadito anche nella nota ministeriale DGSAF 005086‐P‐02/03/2020, approvata anche dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Protezione Civile, allo stato attuale non risulta alcuna
evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS‐CoV‐2, dagli animali domestici all’uomo
e attraverso gli alimenti.

Secondo quanto comunicato dal direttore scientifico dell’EFSA - Marta Hugas - le esperienze
fatte con precedenti focolai epidemici riconducibili ai Coronavirus, come il Coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) e il Coronavirus della
sindrome respiratoria mediorientale (MERS-CoV), evidenziano che non si è manifestata la trasmissione del virus attraverso il consumo di cibi. Al momento non ci
sono prove che il Coronavirus sia diverso in nessun modo.

La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto
eventuali richieste di certificazioni “virus free” dei prodotti sono da considerarsi del tutto ingiustificate.

La mancata segnalazione della trasmissione tramite il cibo da parte di scienziati ed Enti di tutto
il mondo che stanno monitorando la diffusione, ha fatto sì che l’EFSA non venisse coinvolta
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Il comunicato integrale dell’EFSA, utile per contrastare gli ostacoli riscontrati alla libera circolazione delle merci italiane sui mercati esteri nell’ambito dell’emergenza COVID-19, è disponibile
in diverse lingue al seguente link: www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidencefood-source-or-transmission-route.
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Emergenza Coronavirus: le misure dell’Agenzia ICE
a sostegno delle imprese italiane
Annullati i costi di partecipazione alle iniziative promozionali e previsti rimborsi per le spese già sostenute
A seguito del diffondersi del virus COVID-19 e
della situazione di emergenza correlata, l’Agenzia ICE interviene a favore del sistema produttivo italiano con misure di
impatto immediato e con agevolazioni volte a sostenere le
aziende che partecipano alle iniziative promozionali organizzate dall’Ente. Di concerto con il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale (MAECI) sono state
previste le seguenti azioni di sostegno:

3. concessione gratuita di un modulo espositivo allestito
in tutte le manifestazioni organizzate dall’Agenzia ICE
(fiere, mostre autonome, etc.) che si svolgeranno in
tutto il mondo nel periodo marzo 2020-marzo 2021.
Nel caso dovessero essere assegnati ulteriori moduli
oltre a quello gratuito, sarà necessario, in questo unico caso, il pagamento della quota di partecipazione
presente nella relativa circolare informativa;

1. annullamento delle quote di partecipazione già fatturate dall’Agenzia ICE alle aziende, per le iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome,
workshop, etc.) in tutto il mondo, con svolgimento dal
1° febbraio 2020 fino al 31 marzo 2021;

4. partecipazione a titolo gratuito ad altre attività, quali seminari, workshop, incoming, etc.
Anche in tal caso sarà ugualmente garantita a tutte
le aziende la partecipazione a titolo gratuito, limitatamente a una postazione/ammissione per singola
iniziativa.

2. rimborso delle spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative descritte in precedenza per un tetto
massimo di 6.000€ per le aziende del settore agroalimentare e dei beni di consumo e di 10.000€ per le
aziende appartenenti al comparto dei beni strumentali. Tale contributo sarà corrisposto previa autocertificazione dei costi già sostenuti e dovrà esserne fatta
richiesta entro il 30 giugno 2020;
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Inoltre, dal 1° aprile è entrato in vigore il nuovo Catalogo
Servizi dell’Agenzia ICE. Le aziende potranno beneficiare
di 28 servizi classificati in due sezioni:
• servizi per Conoscere nuovi mercati in termini di opportunità, dinamiche e potenziali controparti estere.
Questa sezione comprende 20 tipologie tutte gratuite.

Oltre a confermare la fruizione gratuita di molti servizi
(di cui una buona parte accessibili online), alcuni, prima a corrispettivo, sono stati inseriti in questa sezione
per facilitare e stimolare il loro utilizzo da parte di un
sempre maggior numero di imprese, soprattutto PMI.
• servizi per Crescere, avviare e sostenere la presenza
e il consolidamento nei mercati esteri. Questa sezione
comprende 8 tipologie a corrispettivo e riguarda i servizi personalizzati a valore aggiunto che l’ICE già eroga
da tempo a pagamento.
Per il Presidente Carlo Ferro “essere vicini alle imprese
italiane in questo particolare momento è indispensabile
e l’attenzione dell’Agenzia ICE è dedicata soprattutto
alle PMI, come testimoniato dall’ampliamento della
gratuità d’accesso ai nostri servizi e dalla volontà di
garantire l’opportunità di partecipare alle 250 iniziative, interessate da queste misure, che sono spesso lo
strumento necessario per la loro internazionalizzazione. Presto saranno messe in campo altre iniziative per
favorire l’export del nostro Made in Italy” ha concluso
Ferro.
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Export salumi : 2019 in rallentamento

Infine, questa esperienza come quella del 2019 ci impongono una riflessione generale sui
rapporti all’interno della nostra filiera e della nostra filiera all’interno di quella europea.
Riteniamo quindi che in una ottica di medio lungo periodo sia importante avviare tavoli
di confronto in Italia e in Europa che consentano di rivedere i rapporti esistenti rinsaldando la collaborazione e rendendo stabili le forniture. In particolare riteniamo prioritario affrontare la questione all’interno del nostro Paese , dove i danni subiti da tutte le parti
in causa- dall’allevamento alla distribuzione - stanno mettendo a rischio la produzione
del suino pesante e con esso tutte le produzioni della tradizione salumiera italiana
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Per sostenere le imprese, ASSICA si è attivata per chiedere interventi a 360 gradi che
permettano alle aziende di sopravvivere a questo difficile momento e di ripartire non
appena possibile, assicurando il proprio contributo allo sviluppo sociale ed economico
del nostro Paese. Il fatto che le nostre imprese siano massimamente concentrate proprio
nelle regioni e nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza Covid 19 ci investe di
una particolare responsabilità: in questo momento molte famiglie dipendono, più che in
passato, dalle nostre scelte e dalla nostra capacità di ripartire. Per fere questo abbiamo
chiesto innanzitutto misure di supporto nazionale e locale per sostenere il reddito della
popolazione e incentivare la defiscalizzazione degli stipendi di chi lavora in questo periodo. Abbiamo, inoltre, chiesto misure di sostegno alla liquidità in ogni anello della filiera
dalla vendita al consumatore fino all’allevamento. La brusca interruzione delle attività di
commercializzazione sta infatti generando una interruzione dei pagamenti che è necessario arginare tempestivamente. Abbiamo sollecitato interventi come il tavolo indigenti,
che sono indispensabili e particolarmente efficaci perché consentono un sostegno alla
popolazione bisognosa favorendo al contempo lo smaltimento dei magazzini in particolare dei tagli e formati destinati al canale HO.RE.CA che se non riallocati andrebbero
“perduti” essendo le nostre merci deperibili. Abbiamo chiesto on forza e urgenza misure
per sostenere la domanda al consumo accompagnando il ritorno del consumatore verso
il “banco taglio e un sostegno alla promozione dei prodotti italiani all’estero.

Export salumi 2019/ 2018 (tonnellate)

0

Purtroppo, però, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione per la situazione attuale che ci chiede di fronteggiare tante problematiche e che mette a repentaglio
la integrità del comparto. Sul fronte della domanda il lockdown e la chiusura del canale HO.RE.CA. hanno determinato le conseguenze più rilevanti: un calo repentino
di oltre 20% della domanda interna e un rallentamento delle vendite verso i Paesi che
hanno adottato provvedimenti simili a quelli italiani, ovvero tutti i principali mercati di
destinazione delle esportazioni dei nostri salumi. Al problema dell’HO.RE.CA. occorre
poi aggiungere la sofferenza che sta vivendo il banco taglio per le mutate abitudini dei
consumatori. Sul fronte della produzione le misure di contenimento adottate all’interno degli stabilimenti, unitamente alle mutate esigenze di gestione del personale hanno
determinato un rallentamento sulle linee di produzione. Questo rallentamento sta comportando anche un problema di gestione degli animali vivi e di forniture e scorte con un
coinvolgimento sempre maggiore degli anelli a monte della filiera e compromissione
della stabilità economica di tutti gli attori coinvolti.

Le importazioni hanno mostrato un calo in quantità (-5,8% per 48.864 ton) ma un
incremento a valore (+4,3% in valore per 213,5 milioni di euro).
Il saldo commerciale del settore ha registrato un +0,9% per 1.354 milioni di euro.
Le esportazioni del comparto, in termini di fatturato, hanno mostrato un passo più lento
rispetto all’insieme dell’industria alimentare (+5,2%) e a quello del Paese (+1,7%).
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Bene i mercati extra UE in particolare gli USA

00

Con la diffusione del COVID-19 siamo stati catapultati da una situazione che ci sembrava difficile ad una realtà grave, inimmaginabile e paragonabile soltanto a quella di una
guerra per gli effetti distruttivi sulle persone, le nazioni e l’economia. In questa situazione, ASSICA e tutte le aziende del comparto si sono impegnate per riuscire a organizzare
la produzione in modo da proteggere la salute dei propri collaboratori e delle loro famiglie, garantendo al contempo le forniture di cibo buono, sano e sicuro. Le immagini degli
assalti ai supermercati che hanno seguito i primi provvedimenti assunti dal Governo
sono ancora negli occhi di tutti, il panico che si è comprensibilmente diffuso tra la popolazione ci ha imposto uno sforzo aggiuntivo e credo che siamo riusciti, grazie all’impegno
di tutti, in particolare a quello dei nostri collaboratori, a fare la nostra parte.

In difficoltà sono apparse le spedizioni verso la UE mentre più dinamico è
risultato l’export verso i Paesi terzi, in particolare gli USA, nonostante a
partire dal 18 0ttobre i dazi aggiuntivi del 25% abbiano colpito anche salami,
mortadelle e prodotti cotti provenienti dall’Italia. La penalizzazione di salami
e mortadelle. Rappresenta un passo indietro rispetto all’apertura del mercato
ai prodotti a breve stagionatura, raggiunta solo di recente e colpisce i prodotti che stavano meglio performando sul mercato statunitense.

0.

Il risultato dell’export non è una sorpresa, il 2019 è stato un anno difficile, un anno che,
prima dell’emergenza Coronavirus, abbiamo definito come la tempesta perfetta - ha affermato Nicola Levoni – commentando i dati relativi alle esportazioni di salumi italiani
nel 2019 recentemente diffusi da ISTAT.
Nel corso del 2019, il forte incremento dei costi della materia prima, dovuto all’esplosione della domanda cinese seguita alla diffusione della PSA in oriente ha creato uno
shock nel mercato delle carni suine. Le aziende si sono trovate a fronteggiare da un lato
costi della materia prima arrivati a livelli record; dall’altro un mercato sia interno sia
estero in difficoltà. La Brexit, il rallentamento registrato da alcune grandi economie della
UE, i conflitti internazionali; le tensioni commerciali che hanno contrapposto i grandi
blocchi geopolitici (USA- CINA e USA-UE) hanno raffreddato gli scambi internazionali,
penalizzando in particolare i prodotti del Made in Italy e fra questi i salumi. Ricordiamo
che a partire dal mese di ottobre u.s. l’amministrazione Trump, applicando la decisione
WTO in merito alla controversia Airbus-Boeing, ha imposto dazi aggiuntivi su una serie
di prodotti esportati da Paesi dell’Unione europea e che tra i prodotti colpiti da dazio
aggiuntivi del 25% ad valorem figurano anche salami, mortadelle e prodotti cotti provenienti dall’Italia.

50

Il commento del Presidente ASSICA, Nicola Levoni

Rallenta l’export salumi nel 2019. Nel complesso dei dodici mesi passati,
secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT, le nostre esportazioni si sono
fermate quota 181.142 ton (-0,3%) per un valore di 1.568 milioni di euro (+1,4%).
Sulla performance complessiva del settore ha pesato l’importante aumento dei prezzi della materia prima sia estera che nazionale, dovuto alla esplosione della PSA in
Cina che ha fatto aumentare notevolmente le importazioni di carni suine da parte di
Pechino. L’aumento record dei costi di produzione, il deterioramento del clima politico
internazionale e in particolare le difficoltà evidenziate dal commercio mondiale hanno
rappresentato un freno importante per le nostre esportazioni.
Il 2019, inoltre, è stato un anno caratterizzato da grande incertezza sia all’interno della UE, dove alla minaccia della PSA si sono aggiunti i timori per una hard Brexit, sia
fuori dalla UE a causa delle numerose controversie commerciali, culminate lo scorso
ottobre con l’imposizione da parte dell’Amministrazione Trump di dazi aggiuntivi sulle
importazioni da diversi Paesi UE, fra cui l’Italia, di varie categorie merceologiche compreso il food e in particolare i salumi.

Bene salami, mortadella e pancette
stagionate. Tornano a crescere
in valore le spedizioni dei prosciutti cotti
2019 in flessione per le esportazioni di prosciutti crudi stagionati. Gli invii di
prodotti con e senza osso si sono fermate a quota 68.351 ton dalle 70.586 ton
del 2018 (-3,2%) per un valore di 742,1 milioni € (-2,1%).
Il saldo commerciale della voce ha evidenziato una diminuzione rispetto al 2018,
scendendo a 674,9 milioni di euro da 689,7 dell’anno precedente (-2,1%).
Entrambe le voci doganali che compongono la categoria hanno mostrato una
contrazione.
I prosciutti disossati (la voce comprende anche speck, coppe e culatelli) hanno chiuso l’anno a quota 65.620 ton (-1%) per un fatturato 724,3 milioni di €
(-1,3%). I prosciutti in osso hanno, invece, registrato un -36,7%in quantità per
2.731 ton e un -27,2%per 17,8 milioni di euro.
Continua a pag. 12
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ton e +3,6% per Sono risultati in flessione, invece, gli invii verso Federacirca 4,9 mln di zione Russa (-58,9% in quantità per 135 ton e -61,8%
(valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
euro) e Libano in valore per oltre 1,1 milioni di euro), Libano (-22,5 e
Export 2019
Var. % 2019-2018 (+2,2% e +3,4%); -24,3%) e Brasile (-22,4% e-26,0%). La voce 16024110,
più incerto, inve- come tutte le sottovoci del gruppo 1602, non rientra fra
quantità valore quantità valore
ce,
l’andamento quelle oggetto dell’embargo.
Prosciutti crudi
68.351
742.104
-3,2%
-2,1%
delle spedizioni
Mortadella, wurstel, cotechini e zamponi
40.376
149.338
2,6%
7,0%
verso la Svizzera, Ottimo risultato per l’export di pancetta stagionata:
Salsicce e salami stagionati
34.066
336.569
3,2%
4,4%
che hanno regi- +4,9% per 5.875 ton e +20,2% per circa 51,2 milioni di
strato una cresci- euro, grazie alla brillante crescita degli invii verso i PaeProsciutti cotti
19.108
139.583
-3,7%
2,6%
ta in quantità ma si extra UE che hanno impresso la spinta necessaria a
Pancette
5.875
51.162
4,9%
20,2%
una contrazione in colmare le incertezze mostrate dal mercato comunitario.
Bresaola
3.797
63.581
-3,5%
-2,9%
valore (+3,6% ma
-6,1%).
Le spedizioni verso la UE, infatti, sono risultate stabili in
Altri salumi
9.569
85.339
2,0%
3,0%
Buona performan- quantità (-0,1% per 4.203 ton) pur mostrando una imTotale salumi
181.142 1.567.676
-0,3%
1,4%
ce nel 2019 per portante crescita a valore (+7,0% per circa 35,7 milioni
le esportazioni di di euro). All’interno del mercato unico da sottolineare gli
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
salami, che han- incrementi di Regno Unito (+6,8% in quantità e +9% a
Considerando l’insieme delle due voci doganali, le spedi- no raggiunto quota 34.066 ton (+3,2%) per 336,6 milio- valore) primo mercato di destinazione, Spagna (+26,2%
zioni versi i partner comunitari hanno mostrato una con- ni di euro (+4,4%).
e +33,2%) e Repubblica Ceca (+4,8% e +7,7%). Hanno
sistente flessione (-5,3% in quantità per 52.552 ton e
mostrato un calo in quantità ma un aumento in valore Francon un -3,2% in valore per 546,4milioni di euro), mentre In crescita gli invii verso la UE: +3,1% in quantità e +4,1% cia (-2,2% ma +8,2%), Germania (-1,3% ma +2,5%) e Paquelle verso i Paesi terzi sono risultate in aumento sia in in valore. Fra i principali mercati comunitari da evidenzia- esi Bassi (-24,6% ma +16,3%). Hanno chiuso in flessione
valore sia in quantità (+4,8% in quantità per 15.799 ton e re gli incrementi a due cifre di Paesi Bassi (+12,8% e Belgio (-17,6% e -4,6%) e Austria (-57,3% e -42,5%).
+12,0%) e Polonia (+41,4%
un +1,1% in valore per 195,7 milioni di euro).
e +57,1%); buoni i risulta2019 - Ripartizione export salumi italiani (in quantità)
All’interno del mercato unico sono risultati in crescita gli ti di Regno Unito (+6,3% e
invii verso Belgio (+6,8% e +4,9) e Croazia (+10,5% e +4,7%) e Germania (+3,1%
Mortadella,
wurstel,
+8,1%); hanno mostrato un calo a volume ma un incre- in quantità e +2,3% in valocotechini
22
mento a valore i Paesi Bassi (-5,6%in quantità ma +9,4% re); positivo il trend del Belgio
e zamponi
in valore) mentre hanno chiuso in flessione Francia (+0,2% in quantità e +4,1% in
Prosciutti
(-6,2% in quantità e -1,7% in valore), Germania (-5,6% e valore) mentre hanno fatica38
crudi
-5,3%), Regno Unito (-2,4% in quantità e -5,9% in valo- to, con riferimento ai volumi
re), e Austria (-16,5% e -12,5% in valore).
scambiati, le spedizioni verso
Salsicce
la Francia (-2% in quantità ma
19
e salami
Oltre i confini comunitari, sono state ancora una volta +5,9% in valore) e la Svezia
stagionati
un traino fondamentale le spedizioni verso gli USA che (-2,4% ma +2,7%).
hanno registrato un +10,2% in quantità per 8.525 ton
Altri
e +6,7% per 106,4 milioni di €. Sono rimaste stabili in Passo più veloce per le espor5
Prosciutti 11
salumi
volume le esportazioni verso la Svizzera che hanno però tazioni verso i Paesi extra
cotti
3
Pancette
ceduto terreno sul fronte del fatturato (+0,2% ma -1% UE che hanno registrato un
2
Bresaola
in valore per 19,1 mln di euro), mentre hanno chiuso in +3,9% in quantità e +5,8% in
contrazione gli invii verso il Canada (-4,7% per 1.224 valore. Fra i Paesi terzi, hanno
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
ton e -12,2% in valore per 13,3 milioni di euro). In calo mostrato un buon incremento
sono risultati, anche, gli invii verso il Giappone (-3% e le spedizioni verso la Svizzera
-6% in valore per 20,1 milioni €) e Hong Kong (-22,2% (+3,9% e +7,4% in valore), un ottimo risultato gli invii Ottima la performance verso i Paesi terzi che hanno
e -17,4%) mentre buone notizie sono arrivate dal Brasile verso Hong Kong (+8,7% e +11,2%) e USA (+14,4% segnato un +20,2% in quantità per 1.672 ton e un
(+43,4% e +39,2%).
e +19,7%), mentre hanno chiuso il periodo in flessione, +68,1% in valore per circa 15,5 milioni di euro. Fuori
quelli verso il Giappone (-4,8% in quantità e -5,8% in va- dalla UE è stata decisiva la domanda proveniente dal
Discreto risultato per l’export di mortadella e wurstel: lore) e il Canada (-49,8% e -54,6%).
Canada, balzata a 621 tonnellate dalle circa 18 del
2018 per un valore di 8,7 milioni di euro. Un risulta+2,6% in quantità per 40.376 tonnellate e +7,0% in valore per 149,3 milioni di euro.
2019 dagli esiti divergenti per le spedizioni di prosciutto to, questo, che assieme ai progressi di altri mercati
Positiva la performance verso la UE (+0,8% in quantità cotto, che nei dodici mesi passati si sono fermate a quo- meno rilevanti ha più che compensato il ridimensionaper 29.818 ton e +5,8% in valore per 115,7 milioni id ta 19.108 ton (-3,7%) per un valore di 139,6 milioni di mento degli invii verso il Giappone (-26,3% per 927
euro. All’interno del mercato comunitario spicca il risulta- euro (+2,6%).
ton e -28,6% per un valore di 5,8 mln di euro).
to della Germania (+8,9% in quantità e +8,6% in valore)
prima piazza di riferimento sia in termini di volumi sia in Anche nel 2019 sono apparse in affanno le esportazioni Hanno chiuso in contrazione il 2019 le esportazioni
termini di fatturato; bene anche le esportazioni verso la verso la UE (-4,1% per 17.248 ton ma +2,6% per 123,3 di bresaola. La voce nel complesso dei dodici mesi
Francia (+3% e +8,9%), la Spagna (+3,6% e +6,6%) e la milioni di euro), ancora penalizzate dal forte ridimensio- ha registrato un -3,5% in quantità per. 3.797 ton e un
Grecia (+5,2% e +3,7%), mentre hanno perso terreno gli namento degli invii verso la Spagna (-27,4% per 980 ton -2,9% in valore per 63,6 milioni di euro.
invii verso il Regno Unito (-10,3% e -2,3%) e la Croazia e -7,5% per 5,4 milioni di euro) a cui si sono aggiunte le
flessioni di Germania (-8,4% e -4,4%), Francia (-5,4% ma Nel totale dell’anno, l’export verso la UE ha eviden(-3% in quantità e un -4,7% in valore).
+7,5%) con riferimento ai soli volumi e Austria (-2,3% e ziato un passo più lento rispetto alla media della
Ottima crescita delle spedizioni verso i Paesi extra UE: -2,8%). Buone notizie per la categoria sono arrivate, in- voce: -3,6% per 3.151 ton e -3,1% per 51,2 milioni
+8,1% per 10.559 ton e +11,1% per 33,7 mln di euro. fuori vece, da Regno Unito (+10,1% e +4,1%), Polonia (+40% di euro. All’interno del mercato unico si sono conferdal mercato comune, si sono confermati decisivi ancora e +47,6%) e Belgio (+0,5% e +6,3%).
mate in flessione quasi tutte le principali piazze di riferimento: Francia (-6,8% e -4%), Germania (-7,3% e
una volta gli invii verso i Paesi ad alto reddito come Stati
Uniti (+15,1% e +32,2%), Giappone (+4,2% e +5,2%) e Hanno registrato un lieve incremento gli scambi con i Pae- -4,3%), Regno Unito (-5,1% e -12,3%), Belgio (-0,5%
Canada (+34% e +31,8%). Contributi importanti, sono ar- si terzi: +0,5% in quantità per 1.860 ton e +2,8% in valore e -0,4%) e Spagna (-1,7% e -2,8%). Risultati positirivati anche da Bosnia (9% e +9,8%), Hong Kong (+22% per oltre 16,2 milioni di euro, grazie ai risultati di Stati Uniti vi sono stati evidenziati negli invii verso Paesi Bassi
e +21,5%) e Kosovo (+19% per 1.414 ton e +17,2% per (+11,6% e +11,5%), Canada (+109,2% e +192,4%), SvizContinua a pag. 14
1,8 milioni di euro); bene anche Serbia (+0,3% per 2.849 zera (+8,1% e +6,7%) e Giappone (+23,7% e +32,9%).
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(+31,2% e +31,6%) e Austria (+18,2%e +17,9%).
In affanno sono risultate anche le spedizioni verso i Paesi
terzi, che hanno registrato un -3,2% in quantità per 646
ton e un -1,8% in valore per 12,3 milioni di euro. A penalizzare il risultato è stata la flessione della Svizzera (-3,1%
per 458 ton e -2,3% per 9,5 milioni di euro) cui si sono
sommate quelle di Libano (-24,0% per 25 ton e -22,4%

per 443mila euro), Canada (-19,0% per circa 27 ton e
-9,1% per 461mila euro) e altri mercati secondari. Buone
notizie sono arrivate, invece, dagli Emirati Arabi (+32,6%
per 61,5 ton e +34,8% per 997mila euro) e dal Giappone,
che ha visto gli arrivi di bresaole italiane salire a 23 ton dai
797 kg dell’anno precedente per un valore di oltre 206mila
euro. Per quanto riguarda il Giappone le spedizioni hanno

riguardato un quantitativo ancora limitato, che rappresenta,
però, un buon segnale, anche in considerazione del fatto
che nel corso del 2019 è venuta meno la condizione che
permetteva di esportare solo bresaola realizzata a partire
da materia prima italiana e sono state semplificate le procedure di gestione dei processi produttivi per le aziende abilitate ad esportare bresaola verso il Paese del Sol Levante.

In Europa crescono i volumi inviati verso il Regno Unito.
Bene Belgio Croazia e Spagna
2019 fra luci e ombre per le esportazioni di salumi
verso la UE che hanno registrato un -1,3% in quantità per 143.100 tonnellate ma un +0,6% in valore per
circa 1.212 milioni di euro. Sull’export verso i partner
comunitari hanno pesato da un lato il rallentamento economico di molti Paesi dell’area, dall’altro l’incremento
del prezzo medio dei prodotti dovuto all’eccezionale aumento del costo della materia prima.
All’interno del mercato unico, le spedizioni verso la
Francia hanno registrato una flessione in quantità ma
una crescita in valore (-2,9% per 33.973 ton ma +1,8%
per circa 287 mln di euro). Il Paese è sceso al secondo posto nella classifica dei nostri partner commerciali,
dietro alla Germania, sia per volumi sia per valori. Oltralpe, a determinare la contrazione in quantità è stato
il calo registrato nell’invio di quasi tutte le principali categorie di salumi con la sola eccezione della mortadella.
Sul fronte dei fatturati, invece, sono risultati in crescita

prosciutti cotti, salami e pancette.
In calo l’export verso la Germania: -0,8% per 34.108
ton e -1,1% per 327,5 mln di euro. A determinare questo andamento sono state le flessioni di prosciutti crudi
stagionati, prosciutti cotti e bresaola. Sono risultati in
crescita, invece, mortadella e salami. Segno negativo,
infine, ma solo con riferimento ai volumi per le pancette
stagionate.
In crescita, ma solo con riferimento alle quantità, le
spedizioni verso il Regno Unito (+3,3% in quantità per
16.596 ton ma un -1,0% in valore per 166,4 mln di
euro), oltremanica hanno mostrato una crescita salami, prosciutti cotti e pancette. Hanno chiuso l’anno in
flessione, invece, prosciutti crudi, mortadella-wurstel e
bresaola.
Positiva, la performance verso la Spagna che ha visto gli arrivi dei nostri salumi salire a quota 6.647 ton

(+2,1%) per un valore di 31,3 milioni di euro (+0,3%)
rispetto al 2018. Sul mercato spagnolo ha indubbiamente pesato la flessione relativa agli invii di prosciutto
cotto cui si sono sommate quelle di salami, e bresaola. Bene prosciutti crudi stagionati anche se sembra
esserci un errore sulle quantità, pancette stagionate e
insaccati cotti.
Segno meno per le spedizioni verso l’Austria (-8,7%
per 8.009 ton e -7,2% per 66,3 mln di euro) che ha registrato un rallentamento generale negli arrivi dei nostri
principali prodotti tranne la bresaola.
Buone notizie sono arrivate dal Belgio (+3,8% per
8.454 ton e +5,6% per 89,4 mln di euro), dalla Grecia
(+7,3% e +6,5%) e dalla Croazia (+1,1% e +3,9%). In
rallentamento sono risultate, infine, le spedizioni verso
la Svezia (-5,8% -1,0%) e, con riferimento ai volumi, i
Paesi Bassi (-2,5% ma +8,0%).

Buona crescita delle spedizioni verso i Paesi extra UE. Importante incremento degli
USA nonostante la penalizzazione di salami e mortadelle
Buona crescita degli scambi con i Paesi extra UE nel 2019:
+3,7% per 38.042 ton dalle 36.700 ton del 2018 e +4,2%
per un valore di 356 milioni di euro. Durante l’anno l’andamento degli scambi con i Paesi terzi ha risentito delle tensioni commerciali che hanno contrapposto i diversi blocchi
geopolitici: Cina e Usa in primis, ma anche USA e UE. A
partire dal mese di ottobre u.s., infatti, l’amministrazione
Trump, applicando la decisione WTO in merito alla controversia Airbus-Boeing, ha imposto dazi aggiuntivi su una serie di prodotti esportati da Paesi dell’Unione europea. Tra
i prodotti colpiti da dazio aggiuntivo del 25% ad valorem
figurano anche salami, mortadelle e prodotti cotti provenienti dall’Italia.
Nonostante i dazi aggiuntivi, l’export verso gli Stati Uniti,
nostro principale partner commerciale fuori dalla UE, ha
evidenziato nel 2019 un ottimo risultato: +10,5% per
10.958 ton e un +8,2% a valore per oltre 125,9 mln di
euro. Su questo mercato si è rivelata decisiva la brillante
performance dei prosciutti crudi stagionati cui si è sommata la buona crescita di prosciutti cotti mortadelle e salami.
Per quanto riguarda salami e mortadelle, nell’ultimo trimestre si è registrato un importante rimbalzo (salami -47,7%
e -42,2%; mortadella -23% e -2,7%) che ha stemperato la
performance dei mesi precedenti. Sulle dinamiche del periodo ottobre – dicembre hanno inciso sia l’incremento del
costo del prodotto dovuto al maggiore dazio, sia una presumibile riduzione dovuta alle maggiori scorte inviate prima
della decisione di Trump per arginare l’impatto del provvedimento. In Nord-America importante aumento a due cifre
per gli invii verso il Canada (+30,2% e +33,7%), su questo
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mercato determinante
2019-2018 principali Paesi di destinazione dei salumi italiani
è stato il boom negli
(valori espressi in migliaia di euro)
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delle. Hanno mostrato
2019 2017
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un calo, invece, i pro2016
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sciutti crudi stagionati,
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Anno positivo anche
Belgio
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e i salami; positivo, ma
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
solo con riferimento
alle quantità, il risultato di mortadelle e wurstel, prosciutti crudi stagionati e Ottimo 2019 anche per le spedizioni verso Bosnia Erzepancette; hanno chiuso in calo le spedizioni di bresaola. govina (+8,9% e +11,4%), Brasile (+30,8% e+29,5%)
Trend cedente per l’export verso il Giappone: -8,1% in e Repubblica Sudafricana (+77,3% e +66,1%). Hanno
quantità per 3.775 ton e -6,6% in valore per 37,3 milioni chiuso, infine, con un incremento significativo in voludi euro. A penalizzare il risultato del nostro export è stato me le spedizioni verso la Norvegia (+14,5% ma -1,8%),
il calo delle pancette stagionate a cui si sono aggiunte mentre sono risultati in calo gli invii verso Libano (-3,6%
le flessioni di prosciutti crudi stagionati e salami. Sono in quantità e -8,4% in valore), Hong Kong (-2,4% e -4,9%
risultati in crescita, invece, prosciutti cotti e insaccati in valore) e Federazione Russa (-49,1% in quantità per
cotti. Bene anche le spedizioni di bresaola, finalmente 264 ton e -42,2% in valore per 3,1 milioni di euro), le
partite grazie alla rimozione di alcuni vincoli da parte delle cui importazioni restano limitate al codice 1602 a causa
autorità giapponesi.
dell’embargo.
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Grazie a loro! Il video di ASSICA per ringraziare
i lavoratori dell’industria
I lavoratori del settore alimentare
sono all’opera anche durante questa fase di
emergenza, per assicurare che i prodotti raggiungano i supermercati e i punti vendita rimasti
aperti, con continuità e in quantità sufficiente a
rispondere alla domanda. Fra questi, anche
quelli del comparto carni suine e salumi. Con
l’obiettivo di far arrivare agli operatori delle
aziende del settore un ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo in questa situazione, fra mille difficoltà e con grande spirito di abnegazione, nei giorni scorsi è stato creato un
video, che è stato poi diffuso online sul sito dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi e sui social
media.

GUARDA IL VIDEO

ASSICA si è fatta promotrice di questo messaggio di ringraziamento, coinvolgendo anche cinque
imprenditori del settore, che hanno inviato un pensiero diretto ai lavoratori: Nicola Levoni (Presidente ASSICA), Francesco
Pizzagalli (Presidente IVSI - Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani), Lorenzo
Beretta (Presidente ISIT - Istituto Salumi Italiani Tutelati), Giorgia Vitali (Presidente Clitravi) e Lorenzo Mottolini
(Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA), hanno tutti voluto inviare
il loro plauso a chi porta avanti come
sempre il suo compito.

Come viene ricordato nel videomessaggio, la produzione alimentare è per sua definizione necessaria,
non può cessare nemmeno in emergenza: per questo, il loro lavoro sta consentendo che nei magazzini
ci siano i rifornimenti necessari a fronteggiarla.
Tutti noi dipendiamo dal loro senso di responsabilità e dalla loro determinazione. Al centro del messaggio affidato al video, c’è quindi il ringraziamento da parte delle imprese per l’impegno dei
propri lavoratori. A loro va il plauso di tutti, non
solo delle aziende, ma anche dei consumatori e delle Istituzioni.
La redazione de L’Industria delle Carni e dei Salumi
si unisce a questo ringraziamento.

ATTUALITÀ IN BREVE
AL VIA EXPORT DI RISO E CARNE BOVINA ITALIANI IN CINA, FIRMATI DUE PROTOCOLLI A PECHINO
Firmati l’8 aprile a Pechino due protocolli d’intesa che aprono il mercato cinese all’esportazione di
carne bovina e riso italiani, costituendo un passo importante verso il superamento delle barriere alle
esportazioni di prodotti agro-alimentari italiani in Cina.
La Farnesina, in stretto raccordo con i Ministeri delle Politiche agricole e della Salute, nonché con le
competenti Autorità cinesi, ha impresso la massima accelerazione per giungere in tempi rapidi alla
firma di questi protocolli, che aiuteranno concretamente l’export italiano in questo momento di particolare difficoltà.
Il Ministero degli Esteri, anche attraverso la rete diplomatico-consolare, è impegnato al massimo nel
fronteggiare la pandemia da COVID-19 non solo sul fronte dell’approvvigionamento di materiale sanitario e nell’azione di rimpatrio dei
connazionali, ma anche nel sostegno al mondo produttivo e imprenditoriale.

ACCORDO TRA I DUE PRINCIPALI CONSORZI PER LA TUTELA DI DOP E IGP AGROALIMENTARI DEL
CENTRO SUD ITALIA
Il Consorzio per la Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e il
Consorzio per la Tutela della Pasta di Gragnano IGP uniti per tutelare e valorizzare le due eccellenze del Made in Italy. Un “Super Consorzio” che vale circa 1
miliardo di fatturato. I due principali Consorzi per la Tutela di DOP e IGP agroalimentari del Centro Sud Italia hanno infatti siglato un accordo di collaborazione che li
vedrà di fatto dar vita a un polo di tutela e valorizzazione della Mozzarella di Bufala
Campana e della Pasta di Gragnano, i prodotti dell’agroalimentare del nostro Paese
più conosciuti e apprezzati sulle tavole di tutto il mondo, che fanno da traino anche
al settore turistico. Un accordo in base al quale i due Consorzi collaboreranno da
oggi per l’esecuzione delle attività di vigilanza, tutela, promozione e valorizzazione
delle rispettive DOP/IGP, e per creare sinergie in merito alle principali attività istituzionali di cui sono incaricati. Come detto la sinergia, da sola,
vale circa 1 miliardo di euro di fatturato: è questo il valore espresso dalle aziende iscritte al sistema di controllo e associate a entrambi i Consorzi.
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Proposta di riforma di legge per i reati agroalimentari
Lo Schema di Disegno di Legge sulla riforma
dei reati agroalimentari è approdato al Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio. Giova premettere dal principio
come tale testo potrà subire modifiche nell’ambito dei lavori parlamentari. Obiettivi manifesto della proposta sono
rappresentati dal contrasto al business delle agromafie,
dalla tutela della salute e della sicurezza nell’attività delle
imprese alimentari e dalla protezione dell’eccellenza del
cd. Made in Italy rispetto ai fenomeni di diffusione impropria e contraffazione delle Denominazioni protette.
Riprendendo in larga parte gli approdi cui la “Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare” giunse nel 2015,
le istanze dichiarate si articolano nel concreto nella riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia
agroalimentare, nella revisione del relativo apparato sanzionatorio, nel coordinamento dell’intera disciplina con la
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di
cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. È indubbiamente apprezzabile il tentativo di porre ordine nel ginepraio normativo, il cui carattere alluvionale storicamente
crea forti problematiche nella capacità di orientamento
degli operatori nonché un marcato deficit di prevedibilità
delle conseguenze rispetto alle condotte poste in essere.
Per comprendere la portata della proposta riformatrice,
è opportuno delineare, per punti, il vigente apparato sanzionatorio, per poi soffermarci su taluni elementi di rilievo
in ragione di potenziali criticità nonché risvolti applicativi
di interesse pratico. Il sistema è attualmente riconducibile ad una piramide a tre livelli dipendenti dal rapporto fra
l’attitudine offensiva della condotta e la lesione del bene
finale protetto (la salute pubblica). Nello specifico: primo
livello costituito dalle numerose figure di illecito amministrativo fondate su violazioni meramente formali o su
condotte prodromiche di fatti pericolosi; secondo livello
in cui innestano le figure di illecito contravvenzionale volte
a garantire la sicurezza e l’igiene degli alimenti, in larga
parte sganciate da un giudizio concreto di pericolosità
(in questo ambito, nonostante la depenalizzazione intervenuta nel 1999, conserva rilievo fondamentale la Legge
30 aprile 1962, n. 283 contenente la disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande); terzo livello nel quale operano le fatti-

specie delittuose della parte speciale del codice penale
(artt. 439 ss.) nella loro imputazione dolosa e colposa che
incriminano una gamma ridotta di condotte connotate dal
verificarsi di un pericolo concreto per la salute pubblica.
Da tempo, il dibattito penalistico evidenzia la necessità di
razionalizzare le fattispecie classiche di cui agli artt. 439
ss. del codice penale, conferendo alle stesse un grado di
effettività coerente con l’evoluzione della moderna attività
di impresa: da qui la riformulazione delle norme previgenti
(es. art. 440) e la creazione di nuove fattispecie (es. art.
440-bis e art. 445). Con l’art. 440 cod. pen. “Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e
medicinali” viene punito con la reclusione da uno a dieci
anni chi contamina, adultera o corrompe acque destinate
all’alimentazione, alimenti o medicinali rendendoli pericolosi per la salute pubblica. La stessa pena viene applicata
anche alle ulteriori condotte del produttore nell’ambito
dell’attività di impresa, dalle quali, in ragione della violazione di discipline di settore o dell’essere non adatta al
consumo umano o della nocività del prodotto, potrebbe
derivare pericolo per la salute pubblica. Presupposto fondante per l’applicazione della disposizione in questione è
il pericolo concreto di un pregiudizio alla salute di più persone (possibilità concreta che più di una persona subisca
una malattia, un disturbo alla salute); trattasi di fattispecie
dolose che richiedono pertanto la coscienza e la volontà
delle condotte e del pericolo innescato (in caso di violazione di norme cautelari, negligenza, imprudenza o imperizia
vi sarà una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 452). Desta
perplessità l’eterogeneità degli elementi cautelari richiamati (“in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia
di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi) che in alcun modo possono ricondursi allo stesso coefficiente di offensività: in
particolare l’espressione in chiave residuale “comunque
inadatti al consumo umano o nocivi” pone sullo stesso
piano due caratteristiche profondamente differenti oltre a
scontare ancora un deficit di determinatezza e di precisione che in sede di lavori parlamentari è opportuno venga
colmata, nonostante il tentativo di definire la formula ricavata dall’art. 14 Reg. CE 178/2002 nella definizione comune resa dal parimenti novellato art. 445-bis cod. pen:
“si intende inadatto al consumo umano quando è putre-

fatto, deteriorato, decomposto o contaminato”.
Al netto dei potenziali profili critici enunciati, risponde ad
un apprezzabile ratio semplificatrice la nuova previsione
di cui all’art. 440-bis (Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi). Vengono convogliate in tale
disposto tutte le condotte di successiva commercializzazione di prodotti resi pericolosi per la salute pubblica dalle
condotte di cui all’art. 440 (oltre che 439).
In tale ottica appare fondamentale interrogarsi sul rapporto fra l’art. 440-bis cod. pen. e il contenuto del novellato
art. 5 L. n. 283/1962, in seno al quale è stata introdotta una norma generale e astratta, comprensiva di tutte
le tipologie di condotte più significative, ma per caratteri generali: “Importazione, esportazione, preparazione,
produzione, distribuzione o vendita di alimenti inadatti
al consumo umano” (condotte illecite in violazione di disposizioni in materia alimentare da cui dovrà scaturire la
nocività dell’alimento). Il 440-bis, nell’intento della riforma,
si differenzierebbe dall’art. 5 suddetto per la necessaria
sussistenza di un evento di pericolo concreto (la salute
pubblica, da intendersi ancora come la possibilità concreta che più di una persona subisca una malattia o un
disturbo alla salute). Senza tale pericolo concreto si procederà all’applicazione del meno severo art. 5. Saranno
le situazioni concrete a declinare la differenza fra la sussistenza di un pericolo in concreto per la salute (circostanze
concrete che avrebbero potuto condurre a pregiudicare
la salute di individui) e l’astratto rischio dell’essere un alimento nocivo.
Si segnalano due ulteriori proposte di grande rilievo: da
un lato l’introduzione dell’art. 445-bis (disastro sanitario), dall’altro il coordinamento delle nuove ipotesi con
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
In particolare, oltre a prevedere i meccanismi di imputazione e le sanzioni per le nuove fattispecie introdotte, si
propone l’introduzione di un art. 6-bis nel D.lgs. 231/01,
disposizione speciale ritagliata sulle peculiarità dell’ente
qualificato come impresa alimentare, che, se confermata
in questi termini, potrebbe portare le aziende ad un profondo intervento di adattamento dei MOG e di necessaria
integrazione con tutte le altre procedure di prevenzione
del rischio caratteristiche delle imprese alimentari.

L’APPLICAZIONE DEL REG. UE N. 775/2018 SULL’ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO
Il primo aprile 2020 è divenuto applicabile il reg. 775/2018 sull’indicazione del Paese di
origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
• Il reg. n. 775 si applica quando:
1) È indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento con
diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche.
2) L’ingrediente primario ha un’origine diversa rispetto a quella dell’alimento.
• Il reg. n. 775/2018 non si applica:
1) al nome, alla ragione sociale o all’indirizzo dell’operatore commerciale.
2) Ai marchi d’impresa registrati.
3) Alle indicazioni geografiche registrate come DOP/IGP.
4) AIle denominazioni usuali e generiche
• L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente
primario si fornisce con riferimento a:
I) «UE», «non UE» o «UE e non UE», o
II) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di
paesi terzi; o
III) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce; o
IV) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
V) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di
un paese terzo; o
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VI) il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali.
In alternativa si può riportare una dicitura quale:
“nome dell’ingrediente primario non proviene dal paese d’origine o luogo di
provenienza dell’alimento” o una diversa formulazione che possa avere lo stesso
significato per il consumatore.
• Come si presenta in etichetta l’origine dell’ingrediente primario
Le indicazioni del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario devono essere riportate nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese
d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri pari ad almeno il
75% di quelli utilizzati per l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza
dell’alimento.
In ogni caso, le dimensioni non possono essere inferiori a 1,2 mm (o 0,9 mm in caso
di imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm) come prescritto per
le indicazioni obbligatorie dall’art. 13 del regolamento n. 1169/2011.
Anche quando l’indicazione di origine formazione sul paese di origine o luogo di
provenienza dell’alimento è data con immagini o disegni, l’informazione sull’origine
dell’ingrediente deve apparire sullo stesso campo visivo.
Nel caso in cui la denominazione di vendita contenente l’indicazione di origine o
l’immagine sia ripetuta più volte sulla confezione, anche le informazioni sull’origine
dell’ingrediente primario devono essere ripetute.
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economia
di Laura Falasconi

Previsioni economia post COVID-19: PIL a -6%, investimenti
in caduta a -10,6% secondo il Centro studi Confindustria
L’effetto del COVID-19 sarà paragonabile a
quello di una guerra. La caduta del PIL italiano nel primo
semestre 2020 “sarà enorme: -10% circa, quella della
produzione industriale ancora più profonda -20%”, poi ci
sarà una “risalita lenta”, ipotizzando un superamento della fase acuta dell’emergenza sanitaria a fine maggio il PIL
2020 registrerà un -6%.
È quanto emerge del Rapporto del Centro studi Confindustria: “Le previsioni per l’Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell’economia?”, presentato lo scorso
31 marzo con una inedita diretta on line sul sito del Sole
24 Ore e della confederazione.

Mai come in questo momento - ha chiarito il direttore del
Centro studi Confindustria Stefano Manzocchi in apertura dei lavori - le previsioni devono essere prese con
cautela, “solo i prossimi mesi diranno” se in queste ipotesi c’è “realismo o eccessivo ottimismo”.
“È la crisi più dura dal Dopoguerra”, ha proseguito il direttore del CsC, sottolineando come le previsioni presentate
siano condizionate da forti rischi al ribasso a causa dell’incertezza circa i tempi della riapertura di attività e imprese e
a causa della poca rispondenza dei modelli statistici ad una
situazione che non ha eguali dal dopoguerra ad oggi.
Tornando ai numeri il CsC prevede, dunque, per l’economia italiana, raggiunta da uno shock di offerta e di domanda, una contrazione del PIL del -6% nel 2020 sotto
l’ipotesi che, dopo aver registrato una perdita pari al -10%
nel primo semestre (-4 del primo trimestre e -6 del secondo) la fase acuta dell’emergenza sanitaria termini a fine
maggio e sia possibile un graduale ritorno alla normalità.
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A questa contrazione dovrebbe seguine nel 2021 un rimbalzo del +3,5%.
Gli investimenti delle imprese registreranno una caduta
del -10,6% e saranno la componente del PIL più colpita nel
2020. Anche in questo caso la variabile tornerà a crescere
nel 2021 ad un ritmo stimato del +5,1%. Calo della domanda, aumento dell’incertezza, riduzione del credito, chiusure
forzate dell’attività: rendono proibitivo per un’azienda realizzare nuovi progetti produttivi, visto che la stessa prosecuzione dell’attività corrente è compromessa o a forte rischio,
come mostra la caduta della produzione industriale.

In forte contrazione anche l’export dell’Italia che si ridurrà
del -5,1% nel 2020 per risalire nel 2021 al +3,6. L’attesa di una riduzione delle vendite estere è dovuta a quella
prevista negli scambi mondiali e, soprattutto, nelle filiere
di produzione nei paesi europei, a causa della pandemia
che ha colpito tutto il mondo, o quasi. Il calo dell’attività,
particolarmente forte nei principali mercati di destinazione
dei prodotti italiani e le maggiori difficoltà produttive e logistiche cui andranno incontro gli esportatori italiani farà sì
che l’export italiano mostri una caduta più profonda della
media mondiale.
Per quanto riguarda i conti pubblici nel 2020 si registrerà
un indebitamento del 5% del PIL e il debito salirà al 147%
“per l’effetto congiunto dell’ampliamento del deficit legato all’emergenza COVID-19 e della caduta del PIL nominale (-5,2%)”. Nel 2021 il deficit migliorerà, rimanendo
però sopra il limite del 3% (3,2%, la stima include la disattivazione delle clausole Iva) mentre il debito si assesterà
al 144,3%.
Il tasso di disoccupazione
invece risalirà all’11,2% nel
2020, dal 9,9% del 2010,
poi nel 2021 tornerà sotto il
10% (al 9,6%). Per questo
è “essenziale l’attivazione
massiccia e repentina di
strumenti di integrazione
al reddito da lavoro” e il
sostegno alla liquidità delle
imprese: “solo così si potrà contenere la distruzione
di posti di lavoro”.
Nel 2021, dunque, l’Italia
dovrebbe tornare a crescere, ma la ripartenza
sarà lenta, anche per il
crollo della fiducia.

Serve un’azione di politica economica immediata, ha spiegato Manzocchi che in questa prima fase preservi il tessuto produttivo del paese, “impedendo che la recessione
profonda si trasformi in depressione prolungata, con un
aumento drammatico della disoccupazione e del benessere sociale”.
Le imprese e i lavoratori “sono il vero patrimonio dell’Italia”. Sono ben 8,5 milioni, ha ricordato Manzocchi, gli
occupati diretti e indiretti dell’industria, un terzo del totale. Dalle imprese deriva circa la metà degli investimenti
in R&S. È urgente evitare che “il blocco dell’offerta e il
crollo della domanda provochino una drammatica crisi
di liquidità delle imprese che può mettere a repentaglio
la sopravvivenza di intere filiere produttive”. Bisognerà
“mobilitare risorse rilevanti” per un piano di ripresa economica e sociale. Interventi “massivi su scala nazionale
ed europea”. Le istituzioni Ue secondo il CsC sono all’ultima chiamata per dimostrare di essere all’altezza”. Bene
il decreto Cura Italia, ma è un primo passo, ha ricordato il
CsC, calcolando che ogni settimana di chiusura delle attività produttive pesa in negativo circa lo 0,75% sul PIL. Se
le misure in cantiere annunciate per aprile fossero analoghe a quelle del primo intervento e finanziate con risorse
europee si potrebbe avere un minor calo del PIL per 0,5
punti senza impatti sul d senza impatti sul deficit.
Sugli strumenti europei si è soffermata Cinzia Alcidi, del
Centro studi di politica europea. 4 sono le ipotesi che
hanno animato il dibattito in Europa: coronabond; trasferimenti dal bilancio UE, helicopter money; uso del Mes.
“Deve essere una soluzione rapida - ha sottolineato la
Alcidi - con prestiti pensati a 30 anni a tassi bassi”. Il
“caso Grecia” ha infatti insegnato che solo intervenendo
rapidamente e con prestiti a tassi bassi, rimborsabili su
tempi lunghi è possibile far ripartire l’economia”.
Concludendo i lavori il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, ha spiegato che il rapporto di primavera
del Centro studi cade mentre sono in corso “due guerre:
una al virus e una alla recessione: dobbiamo evitare che
si trasformi in depressione, cioè una recessione strutturale. Dobbiamo evitare che la preoccupazione diventi
ansia e l’ansia panico”. Servono scelte immediate, secondo Boccia, e la più urgente riguarda la liquidità rafforzando il Fondo di garanzia, “costruendo un percorso che
aiuti il Paese a rimettersi in carreggiata”. “Anche noi - ha
proseguito - dobbiamo fare la nostra parte, per questo
abbiano spedito una lettera ai presidenti di tutte le Associazioni confederate, invitando tutte le aziende associate
al sistema a mantenere gli impegni assunti nei pagamenti. La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende anche da noi, dalla nostra etica della responsabilità
e dai nostri comportamenti.” Adesso è il momento della responsabilità sociale, possiamo e vogliamo essere il
centro e i promotori della nuova rinascita. Non ci sono
scorciatoie per nessuno e questa sfida epocale la vinceremo insieme, rispettando noi per primi i nostri impegni,
per non far crollare il sistema e per non perdere quel bene
essenziale del mondo della economia che è la fiducia tra
noi: fornitori e clienti”.
Tutelare la salute pubblica e tutelare la crescita economica sono obiettivi che richiedono scelte immediate, per
questo le previsioni economiche, in questa primavera
difficile, servono soprattutto ad alimentare il dibattito e a
costringere tutti a pensare già da oggi al futuro che ci attende. Solo così saremo alla fine di questa prova in grado
di riprendere il nostro posto nel mondo.
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dai media
di Tiziana Formisano

Emergenza COVID-19: l’attività di comunicazione
sui media non si ferma
Anche durante l’emergenza
del Coronavirus, la comunicazione positiva del settore nel mese di marzo e aprile
è stata più che mai attiva. Obiettivo principale: informare il più ampio pubblico
possibile su cosa stia accadendo all’interno del settore delle carni suini e dei
salumi, evidenziando il ruolo centrale
dell’industria di trasformazione e la costante attività di produzione e distribuzione dei prodotti nei punti vendita, specificando le misure di sicurezza applicate
per assicurare i rifornimenti.
Inoltre, negli spazi radiotelevisivi più
adatti, c’è stata l’occasione per ribadire
il ruolo di carne e salumi in una dieta
corretta, anche in questa situazione di
emergenza, grazie alla presenza di professionisti della salute, medici ed esperti
di nutrizione.
Al centro dei messaggi di Assica il grande
sforzo che le imprese e i loro lavoratori
stanno mettendo in atto in questo periodo. Un lavoro enorme per adeguare le
aziende alle norme di sicurezza covid19
che rallentano sicuramente la produzione
ma che comunque consentono di produrre i quantitativi necessari per soddisfare
le richieste dei consumatori. Altro punto
dolente la crisi del settore che seppur
fortunato perché operativo, comunque
perde il canale Horeca e anche nell’export sta subendo perdite a causa della
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sul posto, anche ricorrendo all’antico salto con la corda, attività molto allenante
come anche le scale fatte a piedi.

difficoltà dei trasporti. ASSICA ha
anche sottolineato
come le Istituzioni
si siano adoperate
in modo positivo
e in diverse occasioni l’Associazione ha ringraziato il
Governo per aver
attivato anche per i
prodotti di salumeria gli strumenti del
tavolo indigenti.
Messaggi che hanno avuto una vetrina di tutto rispetto
che sono stati veicolati grazie alle
interviste al Direttore di ASSICA,
Davide Calderone, per quanto riguarda la TV su Rai3 TGR Regione Europa. Per le radio invece sono numerosi i
servizi dedicati a ASSICA: da Decanter,
trasmissione seguitissima di Rai Radio 2,
a Radio Capital, RTL 102,5, Radio LatteMiele, Radio Radicale, Rai Radio1, etc.
In questi giorni c’è stato anche spazio per
qualche parentesi più di svago. Del resto
le persone a casa, incominciano a desiderare anche qualche momento in cui
ci si possa distrarre
come per esempio,
seguendo i consigli del nutrizionista
per associare a una
dieta equilibrata e
proteica un’attività
fisica che conservi
la linea. Su questa
linea gli interventi
del professor Michelangelo Giampietro,
docente
di medicina dello
sport e di scienze
dell’alimentazione
presso La Sapienza di Roma, sul
TgR del Lazio e su
Radio Lattemiele.
Stessa traccia per i
talk del nutrizionista
Lorenzo Traversetti su Radio Capital: uno spaccato
per incoraggiare gli
italiani a un’alimentazione equilibrata
e nutriente, come
i classici dettami
mediterranei sug-

Dello stesso tenore, più di intrattenimento, l’intervento di Elisabetta Bernardi,
biologa nutrizionista che ha provato ad
accostare “Fiori e salumi” nelle tavole di
primavera sulle frequenze di Radio Cusano, Radio Roma Capitale e Cusano TV. E
sempre con i fiori si cimenta nel programma “I Fatti Vostri” lo chef Alessandro
Circiello che ha preparato una splendida
ricetta a base di pomodori, pasta, cacio,
pepe e – ovviamente – ottimo guanciale
made in Italy; altre preparazioni prelibate
nella stessa prestigiosa cornice con mortadella Bologna IGP, salame cacciatore e
prosciutto cotto.

geriscono, unita a consigli di allenamento
per tutte le possibilità. Si potranno usare
cyclette e tapis roulant, per chi li avesse a
disposizione, in alternativa a corsa e balzi

Tanti spazi dunque che hanno accompagnato, sostenuto ed incoraggiato non
solo chi nel settore dei salumi e della carne suina lavora, ma quei tanti italiani che
i nostri prodotti li amano e che oggi più
che mai li acquistano per non rinunciare al
piacere del gusto.
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comunicazione
di Tiziana Formisano

Fiori e salumi : un abbinamento insolito
per le tavole di primavera
Può sembrare una nuova tendenza “da
gourmet”, ma mangiare fiori non è affatto una novità. L’uso
culinario dei fiori risale a migliaia di anni fa. Gli antichi romani per esempio usavano con regolarità nelle loro ricette i
fiori di malva, le rose e le viole. Anche il consumo di salumi
ha radici antiche, basti pensare che del prosciutto, per
esempio, se ne rinvengono tracce nella pianura padana già
2600 anni fa. In epoca romana è grande l’interesse per
questo alimento, tanto che il prosciutto diventa un elemento di grande pregio, protagonista di innumerevoli occasioni
di incontro e di festa degli antichi romani. Come anche la
mortadella, il cui nome deriva forse da “mortarium” (mortaio), usato dai Romani per pestare ed impastare le carni
suine con sale e spezie.
Tornando ai fiori, in Italia, i fiori di zucca sono un classico della cucina, ma cominciare a consumare più spesso
i fiori, anche di altro tipo, potrebbe portare a dei vantaggi
in termini di salute, e non solo. I colori, la consistenza e i
sapori che si ottengono con l’uso dei fiori edibili non hanno
pari, come stanno dimostrando diversi chef nei ristoranti in
tutto il mondo. Inoltre, l’abbinamento dei fiori con i salumi
consente dal punto di vista nutrizionale il fenomeno della
complementarietà nutrizionale: quello che manca a uno è
garantito dall’altro.
“I fiori, per esempio, apportano pochissime proteine, ma
provvedono i salumi fornendo proteine di ottima qualità,
perché ricche di tutti gli aminoacidi essenziali. I salumi
sono poveri di vitamina C e carboidrati e i fiori li garantiscono. Ai fiori manca la vitamina B12 e i salumi ne sono
ricchi. I fiori hanno poco ferro e zinco, i salumi ne sono
la fonte migliore. Entrambi gli alimenti apportano antiossidanti (composti che possono contrastare l’ossidazione

delle biomolecole inibendo la fase di avvio o interrompendo la fase di propagazione dell’ossidazione e quindi
prevenendo o riparando il danno ossidativo delle biomolecole), anche se i fiori ne forniscono in quantità maggiori” ha affermato Elisabetta Bernardi, Specialista in Scienza
dell’Alimentazione, biologa e nutrizionista.
Nei fiori sono presenti un’ampia varietà di molecole con
grande capacità antiossidante, come composti fenolici, carotenoidi, vitamine e loro metaboliti. Sono presenti in tutte
le parti delle piante, ma i fiori ne hanno le più alte concentrazioni, in particolare le corolle, che si sono evolute per
favorire l’intervento degli insetti nell’impollinazione. Una
sorta di “pubblicità” per attrarre insetti come api, bombi,
lepidotteri. E i pigmenti colorati responsabili delle variazioni
cromatiche sono gli stessi che giocano un ruolo cruciale
nella protezione della nostra salute.
“Gli antiossidanti sono presenti anche nella carne. Ci
sono l’ubichinone o coenzima Q10, il glutatione, l’acido lipoico, la carnosina, l’anserina, e quest’ultimi due sono gli
antiossidanti più abbondanti nella carne. Oltre al loro importante ruolo antiossidante, possono svolgere un ruolo
nella risposta immunitaria e nel migliorare l’assorbimento
del ferro” ha continuato la Bernardi.
Ma quali sono i fiori commestibili che possiamo mangiare con tranquillità?
Sono per esempio commestibili tutti i fiori della maggior
parte delle erbe aromatiche, le begonie, le viole, il nasturzio, la rosa. Ma anche la bocca di leone, la borragine, la
calendula, il garofanino, i fiori di achillea, aglio selvatico,
arancio, basilico, camomilla, carota, geranio, rucola, tiglio,
trifoglio, tulipano, viola del pensiero, zucca, zucchina. Natu-

ralmente non si devono consumare i fiori che si comprano
dai fiorai o nei vivai perché potrebbero essere stati trattati
con pesticidi non consentiti per gli alimenti e non dovrebbero essere usati nemmeno come guarnizione. Altamente
tossici i fiori dell’oleandro, dell’azalea, dell’ortensia e la datura, ma sono ad esempio tossiche anche specie come il
comune mughetto e gran parte delle specie appartenenti
alla famiglia botanica delle ranuncolacee. Prime tra tutte le
varie specie di anemoni e, soprattutto, il velenosissimo falso zafferano (Colchicum autumnale).
“C’è poi il problema delle allergie ai pollini. Le persone
con asma o allergie dovrebbero essere caute e identificare prima del consumo le specie che potrebbero dare
reazioni” ha concluso Elisabetta Bernardi.
Sono molte le preparazioni in cucina che prevedono l’uso
di fiori, come quelle a base di carne di maiale e salumi. Alcune di queste sono disponibili sul sito www.salumi-italiani.
it come il “Filetto di maiale porchettato, misticanza e susine” dello chef Cesare Battisti o una meravigliosa “Insalata di campo e fiori con i cubi di Mortadella Bologna IGP”
dello chef Cristian Broglia.

LA DIETA MEDITERRANEA E LE PROTEINE: ALLEATI PER IL RIPOSO FORZATO
In questo periodo di inattività forzata è ancora più necessario
alimentarsi in maniera corretta. Oggi più che mai una dieta sbagliata potrebbe non solo appesantirci ma addirittura indebolirci.
Ma quindi come fare? L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI)
l’ha chiesto a Michelangelo Giampietro, Specialista in Medicina
dello Sport e in Scienza dell’Alimentazione.
“Il consiglio che mi sento di dare per l’alimentazione da seguire in
questo periodo di forzato isolamento è quello del modello classico della dieta mediterranea. Un’alimentazione quindi ricca di frutta,
verdura e carboidrati, con una giusta quota di proteine. Le proteine
sono importanti perché contribuiscono anche al buon funzionamento del nostro sistema immunitario e al mantenimento della massa
muscolare, aiutandoci a non disperdere i benefici della attività fisica
svolta prima dell’emergenza”.
Molto importante anche salvaguardare il benessere psicologico.
Non è da sottovalutare, quindi, l’aspetto del gusto e del piacere che
traiamo dal cibo e che ci aiuta a superare questi giorni difficili. Le
cellule del nostro cervello producono la serotonina, una molecola
ad azione “antidepressiva, partendo dal triptofano, un amminoacido
contenuto anche nelle proteine della carne di cui sono ricchi anche
i salumi.
I salumi dunque, anche per riconciliarci con le difficoltà di questo
periodo, possono essere una scelta di consumo idonea, un paio
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di volte a settimana, prediligendo l’abbinamento con il pane (o altri
alimenti ricchi di carboidrati), una porzione abbondante di verdure,
cotte o crude, e frutta fresca di stagione”.
Per quanto riguarda l’esercizio fisico, quali sono i consigli
per chi vuole mantenersi attivo?
“Chi desidera allenarsi anche a casa, può usare la cyclette e/o il
tapis roulant, per chi li avesse a disposizione, in alternativa corsa e
balzi sul posto, anche ricorrendo al salto con la corda, attività molto
allenante, o fare le scale a piedi (nel rispetto delle distanze di sicurezza)”.
Infine, possiamo fare esercizi a corpo libero, con o senza l’aiuto di
pesi. Nel caso volessimo utilizzare un carico, ma non avessimo a
disposizione manubri, bilancieri o altri attrezzi specifici, possiamo
usare il nostro stesso corpo (lavoro a carico naturale) oppure oggetti casalinghi, ad esempio singole bottiglie o confezioni di acqua
minerale.
In alternativa, balliamo o utilizziamo i videogiochi di movimento che
hanno anche il vantaggio di coinvolgere i più giovani e di riunire la
famiglia.
Tutto ciò, avendo cura di iniziare sempre l’allenamento con un buon
riscaldamento e di terminarlo con il defaticamento, ricorrendo a
classici esercizi di allungamento muscolare (stretching)”.
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

Mortadella Bologna IGP: export in crescita
Sempre più apprezzata all’estero; nel 2019 incremento del 20% delle esportazioni
La Mortadella Bologna IGP, rinomata per il
suo profumo inconfondibile, intenso e leggermente
speziato, continua a crescere, soprattutto all’estero.
Nel 2019 la quota export è passata infatti dal 16% al
18% del totale venduto (32 milioni di kg.). E l’incremento delle vendite all’estero è stato del 20% confermando la UE come il principale mercato di riferimento
con una quota pari al 94% del totale esportazioni. In
particolare, ai primi due posti si cofermano Francia e

al 2018 del + 204%, sicuramente grazie alla firma
dell’accordo bilaterale UE – CANADA per il libero
commercio tra i due “Stati” (accordo CETA).
In Italia invece il dato di maggiore rilievo è l’incremento delle vendite del 5,2% della categoria del prodotto affettato in vaschetta, che conferma un trend in
costante crescita negli ultimi dieci anni e premia uno
stile di consumo del prodotto di pronta e immediata
disponibilità.

Ripartizione Export UE

Polonia
2%

Grecia
2%

“Siamo particolarmente orgogliosi della
continua crescita della Mortadella Bologna
nei mercati esteri che, da una parte, conferma il crescente apprezzamento della qualità
di un prodotto IGP tutelato e controllato, fiore all’occhiello del Made in Italy agroalimentare e dall’altra, premia l’impegno del Consorzio nel portare avanti specifici programmi
di promozione all’estero, in particolar modo
in Germania e Belgio per il mercato UE e
Giappone ed Hong Kong per il mercato
extra UE” – dichiara Corradino Marconi,
Presidente del Consorzio Mortadella
Bologna.

Altri UE
15%
Francia
28%

Romania
2%
Slovenia
2%
Olanda 4%
Belgio 5%
Gran Bretagna
6%
Spagna
8%

Germania
26%

Fonte: elaborazioni Consorzio Mortadella Bologna

Germania, con un aumento dei consumi
per quest’ultima del 24%, seguiti da
Spagna con un aumento delle vendite
del 16% e Gran Bretagna con un + 8%.
La restante quota del 6% dell’export è
rappresentata dai Paesi Extra UE, con
al primo posto la Svizzera (27%), seguita dal Giappone (13%) con un aumento
dei consumi del 28% - molto probabilmente dovuto anche alle numerose attività che il Consorzio sta portando avanti nel canale Ho.Re.Ca. di questo Paese
- Libano (11%) con + 40% e Canada
la cui quota è ancora pari al 9% sul totale ma registra un incremento rispetto

Ripartizione Export extra UE
Svizzera
27%
Vendite Altri Extra UE
33%

Serbia
3%
Hong Kong
1%

Giappone
13%
Canada
9%

Libano
11%

Singapore
3%

Fonte: elaborazioni Consorzio Mortadella Bologna

La comunicazione dei
dati export 2019 è
un’iniziativa che rientra nel programma di
“Enjoy the authentic
Joy”, il progetto promozionale e informativo che unisce tre
consorzi agroalimentari per la tutela dei
salumi DOP e IGP,
cofinanziato dall’Unione europea e rivolto al
mercato italiano e belga. La campagna prevede la promozione
delle seguenti eccellenze gastronomiche
italiane: Mortadella
Bologna IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone
Modena IGP e Cotechino Modena IGP.
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MORTADELLA BOLOGNA
LANCIA SUL WEB
“RACCONTI IN ROSA”

Il sito del Consorzio Mortadella Bologna,
nella sezione “Blog in Rosa” (www.mortadellabologna.com/blog) inaugura una rubrica di storytelling: “Racconti in Rosa”,
dedicata ad ospitare storie e racconti ispirati alla “regina rosa dei salumi”. Se all’inizio
l’idea era partita coinvolgendo le più prestigiose firme del food con un loro racconto
dedicato, con l’evolvere della situazione,
il Consorzio ha deciso di allargare il raggio d’azione consentendo di partecipare
a chiunque abbia voglia di raccontare un
ricordo, un aneddoto, un’esperienza, uno
stato d’animo legato in qualche modo alla
Mortadella Bologna. E siccome di questi
tempi, il tempo non manca di certo, si invitano gli aspiranti scrittori a dare libero sfogo
alla loro creatività proponendo anche una
nuova storia o una fiaba per bambini.
Unico requisito richiesto è la genuinità del
contributo narrativo. Il primo della serie
è “L’Ippocampo e il gusto del ricordo” di
Luca Carta, direttore del periodico Gusto
Sano. Un racconto/saggio che narra cosa
avviene nel nostro cervello quando assaporiamo un cibo che ci procura piacere
per esplorare poi l’area legata al ricordo
della prima esperienza che spesso ci riporta alla nostra infanzia, ai primi amici o
alla memoria della merenda preparata dalla nonna.
Il cibo che ci soddisfa è una fonte di piacere ma anche di condivisione con chi ci
è più caro e mai come oggi, stiamo riscoprendo i valori autentici della solidarietà e
del far parte della stessa comunità.
Chiunque abbia voglia di partecipare a questa iniziativa può inviare un
suo racconto a questo indirizzo email:
infom@mortadellabologna.com i più
originali, autentici, innovativi saranno
pubblicati ogni mese sul Blog del sito
(www.mortadellabologna.com/blog).
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prodotti tutelati
di Loredana Biscione

Salame Cacciatore Italiano DOP
Nel 2019 incremento della produzione dell’8,9% rispetto all’anno precedente
È un dato di fatto che il Salame Cacciatore Italiano continui ad essere sempre più presente sulle nostre tavole per le sue qualità garantite dal marchio DOP, per il
suo gusto inconfondibile, dolce e delicato, apprezzato da grandi e piccini. Infatti, nel
2019, sono stati prodotti 3.670.156 Kg di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, circa
300.000 kg in più rispetto al 2018, pari a un aumento della produzione dell’8,9%.
Grazie alle sue caratteristiche - la piccola pezzatura del salame intero (in media 150 - 200
g) e il pratico formato pre-affettato in vaschetta, che ne aumentano il livello di servizio e
abbattono gli sprechi - il Cacciatore Italiano DOP è ideale per il consumo in casa e fuori:
per un pranzo veloce, per uno snack, una merenda o uno sfizioso aperitivo.
Sul fronte export, risulta che il 26% sul totale del venduto di Salamini Italiani alla Cacciatora DOP abbia varcato i confini nazionali. L’UE si conferma il principale mercato di
riferimento con una quota pari all’88,5% del totale esportazioni, pari a circa 450.000 Kg.
I Paesi più performanti in assoluto sono stati Germania (55%), Belgio (9,5%), Austria
e Francia. Per quanto riguarda invece i paesi extra UE, si conferma al primo posto la
Svizzera con il 9%.

CONSORZIO DI TUTELA DELLA COPPA
DI PARMA IGP: RISULTATI 2019 PENALIZZATI
DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO DELLE CARNI
A fronte dei prezzi record delle materie prime, diminuiscono i kg di carne fresca lavorata, le produzioni etichettate
e il fatturato del comparto (21 aziende, 500 occupati), che
scende a 60 milioni di euro. In crescita invece l’export, pari
al 20% del turnover del settore. Prudente l’outlook 2020,
soprattutto alla luce dell’emergenza COVID-19
Il 2019 si è rivelato un anno complesso per il comparto della Coppa di Parma IGP,
che riunisce 21 aziende e che garantisce lavoro a 500 occupati. Come evidenziato
dai dati ECEPA - Ente di Certificazione Prodotti Agro-Alimentari, nel 2019 i kg di carna
suina lavorata sono stati 3,79 milioni, in diminuzione del 4,2% rispetto al 2018. Sostanzialmente stabile (-0,8%) il volume delle produzioni etichettate, nel 2019 pari a
1,79 milioni di kg.

A conferma della rilevanza strategica di Germania e Belgio nel processo di internazionalizzazione della DOP, primi Paesi di esportazione, il Consorzio è attualmente
impegnato in programmi di promozione e valorizzazione del prodotto in questi Paesi, con l’obiettivo di comunicare ai consumatori e ai professionisti della ristorazioVia Partigiani
d’Italia,certificazione
6
ne e del trade le caratteristiche del pregiato salume, garantite
dalla
Via Partigiani d’Italia, 6
43029 TRAVERSETOLO (PR) ITALY
43029
TRAVERSETOLO
(PR)
ITALY
comunitaria DOP.
Tel.
342184
Tel.+39
+39 0521
0521 342184
Fax
0521
342185
Per quanto riguarda i canali di distribuzione, al primo posto
conferma
la GDO
Fax+39
+39si
0521
342185
e-mail:
e-mail:gr.system@tiscali.it
gr.system@tiscali.it
con il 55%.
www.grsystem.it
www.grsystem.it

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE
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Tutto ciò si è riflesso sul fatturato del comparto, che è sceso del 7,7%, attestandosi
a quota 60 milioni di euro. A spiegare la motivazione è il Presidente del Consorzio
di Tutela della Coppa di Parma IGP, Fabrizio Aschieri: «Nel corso del 2019 abbiamo
assistito a un rincaro significativo delle materie prime, con la carne suina che
ha raggiunto i prezzi più alti negli ultimi otto anni. Alla radice di questo fenomeno è la
situazione in Cina: si stima che circa la metà dei 440 milioni di suini allevati in quel Paese siano stati colpiti dalla peste suina africana. Come conseguenza della decimazione
della popolazione locale di maiali, la Cina ha guardato al di fuori dei suoi confini, Italia
compresa, per soddisfare la domanda interna di carne suina: è ciò ha determinato
delle turbolenze sul mercato delle carni, con effetti negativi anche per la nostra filiera».
Dallo studio di ECEPA emerge che il canale largamente prevalente nella commercializzazione della Coppa di Parma IGP è quello della grande distribuzione. Sul piano
delle referenze, la Coppa di Parma IGP intera si conferma la più apprezzata dai
consumatori. Segnali incoraggianti arrivano dall’export, la cui incidenza passa dal
18% al 20% del fatturato del comparto. I due principali Paesi di destinazione della
Coppa di Parma IGP sono Francia e Germania, seguiti da Regno Unito e Benelux.
Per quanto riguarda l’anno in corso, il Presidente del Consorzio Fabrizio Aschieri esprime cautela: «Confidiamo di poter chiudere il 2020 con risultati a valore assoluto
in linea con quelli del 2019. Oltre all’andamento dei prezzi del mercato delle carni,
il comparto della Coppa di Parma IGP dovrà misurarsi con un altro fattore di incertezza
come l’evoluzione della situazione COVID-19: è difficile fare previsioni sull’effettiva
durata di questa emergenza e sull’impatto che potrà avere sui consumi delle famiglie italiane e non solo. Per quanto riguarda l’export, monitoriamo con attenzione il
Regno Unito, che lo scorso 31 gennaio è uscito ufficialmente dall’Unione europea:
il 2020 sarà un anno particolare, in quanto proseguirà il regime transitorio. Vogliamo
comunque essere positivi e proattivi: per sostenere il comparto, il Consorzio di Tutela
della Coppa di Parma IGP proprio in questi giorni ha presentato al Ministero delle
Politiche Agricole una domanda di finanziamento per attività di promozione
da portarsi avanti nel biennio 2020-21».
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Tutti corrono...

noi garantiamo la nostra presenza!

Tecno Brianza propone dal 1981 prodotti fabbricati da persone e partners
che con passione ed impegno collaborano per garantire la qualità del prodotto
e la sua continua evoluzione per soddisfare le vostre esigenze.
Il controllo dei processi produttivi è fondamentale per offrirvi continuità,
affidabilità e consulenza, senza mai dimenticare l’importanza della tradizione.

BUDELLI • RETI • CLIPS • SPAGHI
Distributori per l’Italia

www.tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it

