
 

 

Pubblicata la 
seconda edizione 

dell’annuario 
Tuttisapori  
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Fiesa e Fiepet 
presentano la seconda 
edizione dell’Annuario 
dei prodotti tipici a 
denominazione di 
origine protetta, 
pubblicato da “I Buoni 
d’Italia”. 
L’accoglienza entusiasta 
riservata al primo 
volume, il crescere della 
cultura enogastronomica 
nel nostro paese, il forte 
coinvolgimento delle 

nostre associazioni in 
iniziative di carattere 
promozionali ed 
espositive hanno 
concorso alla decisione 
di procedere ad una 
nuova stampa del 
volume. Presentiamo, 
dunque, questa seconda 
edizione di Tuttisapori 
2005 con grande 
soddisfazione. 
Il rapido esaurimento di 
tutte le copie 
dell’Annuario dei 
prodotti tipici a 
denominazione protetta, 
il primo finalizzato ad 
un pubblico d’affari, 
costituito da 
professionisti 
dell’alimentazione quali 
dettaglianti, gastronomi, 
ristoratori, pubblici 
esercenti, e la continua 
richiesta di nuovi 
volumi ci hanno 
convinto della necessità 
di procedere ad una 
nuova edizione. 
Abbiamo lasciato 
l’impianto editoriale 
originale, evitando di 
intervenire sull’insieme 

del corpo redazionale, 
sia perché avevamo 
registrato una positiva 
accoglienza della 
precedente 
impostazione sia perché 
non abbiamo registrato, 
in questo periodo, 
sostanziali innovazioni 
in riferimento alla 
regolamentazione dei 
prodotti a 
denominazione protetta. 
Tuttavia segnaliamo al 
lettore che il 
regolamento 
comunitario 2081/92 è 
stato parzialmente 
modificato dal 
regolamento 692/2003 e 
che, in riferimento alla 
legge quadro sui diritti 
dei consumatori, nel 
frattempo è intervenuto 
il varo del Decreto 
legislativo 206 del 2005, 
Codice del consumo, che 
di fatto ha assorbito la 
legge quadro.  
Abbiamo quindi optato, 
in presenza di una forte 
domanda , per una 
scelta editoriale non 
invasiva rispetto al testo 
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precedente, operando 
l’inserimento, 
nell’ultima parte del 
volume, contrassegnata 
da una unica banda 
cromatica, delle nuove 
dop e doc/docg, 
secondo lo schema 
collaudato, prevedendo 
in più una nuova 
sezione dedicata al pane. 
L’Annuario Tuttisapori 
viene così arricchito di 
una nuova sezione e 
aggiornato all’ottobre 
2005, con una 
informazione essenziale 
sulle caratteristiche del 
prodotto, sulla zona di 
produzione e sui contatti 
necessari per acquisirli e 
porli all’attenzione dei 
clienti. 
Per acquistare il volume 
contattare il sito  
www.fiesa.it  o la 
segreteria Fiesa allo 06 
4725408. 

INSEDIATI I NUOVI 
ORGANISMI FIESA 

�

�

Con l’elezione del nuovo 
gruppo dirigente si è 
conclusa l’assemblea 
Fiesa.  
Il nuovo Presidente 
Giancarlo Petruccioli, su 
candidatura dei 
Comitati Regionali di 
Liguria, Emilia 
Romagna, Toscana e 
Lazio, è stato eletto 
all’unanimità. La nuova 
Presidenza, circa 70 
membri, rappresenta 

quasi tutto il territorio 
nazionale ed è stata 
votata  all’unanimità. 
Sono stati eletti anche i 
nuovi Presidenti di 
categoria: Maurizio 
Galeotti ad 
Assosalumieri, 
Giampaolo Angelotti ad 
Assomacellai, Mario 
Partigiani ad 
Assopanificatori, 
Daniele Mariani ad 
Assofrutterie e Raffaele 
Viggiani ad Assoittici. 
I neo eletti Presidenti 
delle categorie 
compongono la nuova 
giunta della 
Fiesa,insieme al 
Presidente e al Direttore 
Fiesa, incarico cui è stato 
chiamato Gaetano 
Pergamo. 

Per leggere il report 
completo dell’assemblea 
si può consultare il sito 
www.fiesa.it 
�

II^ Edizione Mostra 
Mercato Prodotti 

Tipici – Gubbio 10 e 
11 Dicembre  

 

�

 
Si svolgerà a 

Gubbio (Pg), i prossimi 
10 e 11 Dicembre la 
seconda edizione della 

Mostra Mercato dei 
Prodotti Tipici 
“TuttiSapori Expo” – I 
Gusti d’Italia. Una 
manifestazione 
finalizzata alla 
valorizzazione dei 
prodotti tipici Dop, Igp, 
Doc, Igt e dei territori 
vocati, organizzata dalla 
Confesercenti regionale 
umbra, dalla Fiepet, 
dalla Fiesa  e 
dall’Associazione “I 
Buoni d’Italia”, con il 
contributo ed il 
patrocinio di Enti ed 
Istituzioni regionali. 

L’obiettivo, anche 
quest’anno, è quello di 
portare in fiera prodotti 
tipici, renderli noti e 
disponibili negli esercizi 
di vicinato, nelle 
gastronomie, nei bar e 
ristoranti, cercando di 
valorizzare il grande 
patrimonio 
enogastronomico 
esistente nel nostro 
Paese e riaffermare le 
nostre più antiche 
tradizioni. 

L’edizione dello 
scorso anno ha fatto 
registrare più di 8.000 
visitatori che hanno 
potuto apprezzare la 
bellezza di circa 60 
stands, provenienti da 
ogni parte d’Italia, e 
degustare gli oltre 500 
prodotti tipici messi in 
vetrina. 

Da quest’anno la 
fiera si arricchirà ancora 
di più attraverso la 
presenza di qualificate 
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imprese artigiane. La 
finalità di questo 
intervento è 
riconducibile ad un 
doppio obiettivo: fornire 
sostegno ai prodotti 
tipici e valorizzare i 
prodotti a 
denominazione protetta 
secondo la normativa 
europea e nazionale; 
rilanciare i sistemi 
territoriali, intesi quali 
contenitori naturali di 
vita quotidiana che va 
salvaguardata, 
mantenuta e curata, 
attraverso la 
promozione del 
prodotto “turismo” e 
della filiera 
enogastronomia e 
artigianato. 

L’esposizione 
2005, di circa 1.000 mq., 
avrà luogo nelle aree del 
Centro Servizi Santo 
Spirito e degli Arconi 
del Palazzo dei Consoli 
di Gubbio, di rilevante 
importanza storica e 
culturale. 

Accanto alla parte 
espositiva sono stati 
previsti una serie di 
iniziative collaterali di 
sicuro interesse per i 
visitatori, con gare di 
abilità, concorsi di 
cucina, assaggi e 
degustazioni. Da 
ricordare anche la 
realizzazione, da parte 
della Associazione dei 
Pasticceri umbri, di un 
torrone da record di 
circa 150 metri, che verrà 
distribuito 

gratuitamente nella 
giornata di domenica 11 
dicembre. 

Invitiamo i 
dirigenti e i responsabili 
territoriali delle nostre 
Federazioni a voler 
visitare questa 
interessante e particolare 
Mostra del sistema 
Confesercenti, unica nel 
suo genere. 
Per l’eventuale 
soggiorno a Gubbio 
sono state concordate 
delle convenienti tariffe, 
differenziate per fascia 
di prezzo e tipologia di 
camere. 

Le prenotazioni 
devono essere fatte 
direttamente al: Servizio 
Turistico Associato – 
I.A.T. Gubbio - Via 
della Repubblica, 15 tel. 
075/9220693 – 9220790  
fax. 075/9273409.  

Le prenotazioni 
dovranno pervenire al 
Centro Servizi quanto 
prima e comunque non 
oltre il 30 novembre 
2005. 
 

Direttiva 
“ALLERGENI”  

 
Il nostro Paese, 

come d’altronde tutti gli 
Stati membri dell’UE, ha 
l’obbligo di vietare, 
entro il 25 novembre 
2005, la vendita dei 
prodotti alimentari non 
conformi alla Direttiva 
2003/89/CE, che ha 
modificato la normativa 

comunitaria in materia 
di indicazione degli 
ingredienti contenuti nei 
prodotti alimentari, con 
particolare riferimento 
agli ingredienti che 
possono provocare 
allergie o intolleranze. 

La legge 18 aprile 
2005, n. 62, legge 
Comunitaria 2004, ha 
delegato il Governo ad 
adottare, entro il 12 
novembre, un decreto 
legislativo per il 
recepimento della 
Direttiva 2003/89. Detto 
decreto non è stato 
ancora approvato. La 
bozza del 
provvedimento 
dovrebbe comunque 
essere esaminata dalla 
Conferenza Stato-
Regioni nei prossimi 
giorni e dunque, a meno 
di interventi che 
implichino modifiche 
del testo sottoposto alla 
Conferenza, il decreto 
legislativo, per quanto in 
ritardo, potrebbe essere 
approvato dal Consiglio 
dei Ministri nelle 
prossime settimane. 
 
I contenuti della 
Direttiva 
 

Il Comitato 
scientifico 
dell’alimentazione 
umana, come è noto, ha 
dichiarato che 
“l’incidenza delle 
allergie alimentari è tale 
che esse condizionano la 
vita di numerose 
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persone, provocando 
malattie di cui alcune 
sono benigne, ma altre 
possono anche rivelarsi 
mortali”. Lo stesso 
Comitato ha 
riconosciuto che tra gli 
allergeni alimentari più 
diffusi si trovano il latte 
vaccino, la frutta, le 
leguminose (in 
particolare le arachidi e 
la soia), le uova, i 
crostacei, le noci, i pesci, 
gli ortaggi (ad esempio il 
sedano), il grano e altri 
cereali. Tali sostanze 
intervengono nella 
composizione di una 
grande varietà di 
alimenti preparati, ma 
anche gli additivi 
alimentari possono 
essere all’origine di 
reazioni indesiderate, e 
non sempre questi 
ultimi sono indicati 
nell’etichettatura. 

Allo scopo di 
informare meglio tutti i 
consumatori e tutelare la 
salute di alcune fasce, la 
Direttiva ha ritenuto 
dunque opportuno 
rendere obbligatoria 
l’inclusione nell’elenco 
degli ingredienti di tutti 
gli ingredienti e di tutte 
le altre sostanze presenti 
in un determinato 
prodotto alimentare. Nel 
caso delle bevande 
alcoliche, invece, la 
Direttiva ha ritenuto 
obbligatoria 
l’indicazione 
nell’etichettatura di tutti 
gli ingredienti con effetti 

allergenici presenti nella 
bevanda considerata. 

In particolare, 
all’art. 6 della Direttiva 
n. 2000/13, relativa 
all’etichettatura dei 
prodotti alimentari, è 
stato aggiunto un 
paragrafo 3-bis, il quale 
stabilisce che gli 
ingredienti elencati 
nell’allegato III bis (si 
veda la tabella 1 allegata 
alla presente) devono 
essere indicati 
nell’etichettatura se 
presenti nelle bevande 
con contenuto alcolico 
superiore all’1,2% in 
volume. L’indicazione, 
in questo caso, comporta 
il termine “contiene” 
seguito dal nome 
dell’ingrediente o degli 
ingredienti in questione, 
a meno che l’ingrediente 
non figuri già, con il suo 
nome specifico, nella 
denominazione di 
vendita della bevanda. 

Per ciò che 
concerne gli altri 
prodotti alimentari, il 
nuovo paragrafo 10 
dell’art. 6 prevede che, 
in deroga alle norme che 
stabiliscono deroghe agli 
obblighi di indicazione 
degli ingredienti, gli 
ingredienti utilizzati 
nella produzione di un 
prodotto alimentare e 
presenti nel prodotto 
finito  anche se in altra 
forma, elencati 
nell’allegato III bis o 
derivati da un 
ingrediente elencato 

nell’allegato III bis 
devono essere riportati 
sull’etichetta indicando 
chiaramente il nome 
dell’ingrediente in 
questione, a meno che la 
denominazione di 
vendita del prodotto 
non indichi chiaramente 
l’ingrediente interessato. 
Inoltre, in deroga alle 
norme che non 
considerano ingredienti 
alcune altre sostanze, 
quali ad esempio gli 
additivi, anche queste, 
se derivate da 
ingredienti elencati 
nell’allegato III bis ed 
utilizzate nella 
produzione di un 
prodotto alimentare e 
presenti nel prodotto 
finito anche se in altra 
forma, devono essere 
considerate come 
ingredienti e dunque 
essere riportate 
sull’etichetta indicando 
chiaramente il nome 
dell’ingrediente da cui 
derivano. 

L’elenco 
dell’Allegato III bis, ai 
sensi del successivo 
paragrafo 11, è 
sistematicamente 
riesaminato e, 
all’occorrenza, 
aggiornato, sulla base 
delle più recenti 
conoscenze scientifiche. 
 
Temporanea esclusione 
di alcuni ingredienti 
dall’allegato III bis 
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 La Direttiva 
2005/26/CE, del 21 
marzo 2005, ha escluso 
dall’allegato III bis della 
Direttiva 2000/13, solo 
fino al 25 novembre 
2007, gli ingredienti e le 
sostanze elencati in 
apposito allegato (vedi 
tabella 2 allegata alla 
presente). 
 Ciò perché, sulla 
base delle informazioni 
fornite dai richiedenti 
(ditte di produzione di 
prodotti alimentari e 
loro associazioni) e di 
altre informazioni 
disponibili, l’Autorità 
Europea per la Sicurezza 
Alimentare (EFSA) ha 
concluso che per tali 
prodotti non è 
attualmente possibile 
arrivare ad una 
conclusione definitiva 
circa l’indesiderabilità 
degli effetti prodotti in 
persone sensibili, anche 
se non sono stati 
riportati casi particolari. 
 

ALLEGATO III BIS 
 

Tabella I 
Ingredienti di cui 
all'articolo 6, paragrafi 
3-bis, 10 e 11 

 
 
Cereali contenenti 
glutine (cioè grano, 
segale, orzo, avena, 
farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati) e prodotti 
derivati 
 

Crostacei e prodotti a 
base di crostacei 
 
Uova e prodotti a base 
di uova 
 
Pesce e prodotti a base 
di pesce 
 
Arachidi e prodotti a 
base di arachidi 
 
Soia e prodotti a base di 
soia 
 
Latte e prodotti a base di 
latte (compreso il 
lattosio) 
 
Frutta a guscio cioè 
mandorle (Amigdalus 
communis L.), nocciole 
(Corylus avellana), noci 
comuni (Juglans regia), 
noci di acagiù 
(Anacardium 
occidentale), noci pecan 
[Carya illinoiesis 
(Wangenh) K. Koch], 
noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), 
noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e 
prodotti derivati 
 
Sedano e prodotti a base 
di sedano 
 
Senape e prodotti a base 
di senape 
 
Semi di sesamo e 
prodotti a base di semi 
di sesamo 
 
Anidride solforosa e 
solfiti in concentrazioni 

superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/l espressi come 
SO2. 

 

Tabella II 

 
Elenco degli ingredienti e 
sostanze alimentari 
temporaneamente esclusi 
dall'allegato III bis della 
direttiva 2000/13/CE 
  

Ingredienti 
Prodotti 

temporaneamente esclusi 
Cereali contenenti glutine   

��Sciroppi di glucosio 
a base di grano 
compreso 
destrosio(1) 

��Maltodestrine a 
base di grano(1) 

��Sciroppi di glucosio 
a base di orzo 

��Cereali utilizzati 
per la distillazione 
di alcol 

Uova 
��Lisorima (prodotto 

da uova) utilizzato 
come additivo nel 
vino 

��Albumina (prodotta 
da uova) utilizzata 
come chiarificante 
in vino e sidro 

Pesce 
��Gelatina di pesce 

utilizzata come 
eccipiente per 
vitamine e aromi 

��Gelatina di pesce o 
colla di pesce 
utilizzata come 
chiarificante nella 
birra, nel sidro e nel 
vino 

Soia 
��Olio e grasso di 

socia raffinato(1) 
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��Tocoferoli misti 

naturali (E306), 
tocoferolo D-alfa 
naturale, tocoferolo 
acetato D-alfa 
naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa 
naturale a base di 
soia 

��Oli vegetali derivati 
da fitosteroli e 
fitosteroli esteri a 
base di soia  

��Estere di stanolo 
vegetale prodotto 
da steroli di olio 
vegetale a base di 
soia 

Latte 
��Siera di latte 

utilizzato nella 
distillazione per 
alcol 

��Lactitolo 
��Prodotti a base di 

latte (caseina) 
utilizzati come 
chiarificanti in vino 
e sidro 

Noci 
��Noci utilizzate nei 

distillati di alcol 
��Noci (mandorle, 

noci) utilizzati 
(come aroma) in 
alcol 

Sedano 
��Sedano e olio di 

semi di sedano 
��Oleoresina di semi 

di sedano 
Senape 

��Olio di senape 
��Olio di semi di 

senape 
��Oleoresina di semi 

di senape 
 

 (1) E prodotti simili, 
sempre che il processo a 
cui sono stati sottoposti 
non aumenti il livello di 
allergenicità valutato 
dall’EFSA per il prodotto 
da cui sono derivati. 
 

IL PRESIDENTE DI 
ASSOMACELLAI DI 

MODENA PROTESTA 
CON IL TG4 

 
Sul telegionle delle 13.30 
avete messo in onda , 
parlando di polli cinesi 
congelati, le immagini di 
polli freschi di un banco 
di macelleria ,   in questo 
modo la gente pensa che 
i polli che trova dal suo 
macellaio possano essere 
poli cinesi importati per 
contrabbando. 
Sicuramente non è stato 
fatto apposta, ma il 
messaggio che arriva 
agli ascoltatori è questo, 
e non è la prima 
volta.  Preghiamo il 
direttore Emilio Fede 
affinché domani nello 
stesso telegiornale si 
riporti la notizia in 
modo corretto, qualora 
non avvenisse siamo 
legittimati a pensare che 
il fine ultimo di quella 
notizia, e il relativo 
messaggio , sia un'altro. 
                                            
                Erio Linari 
 Presidente dei macellai 
della Confesercenti di 
Modena 
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