
TUTTISAPORI EXPO 
DOLCEZZE IN 

TAVOLA�
 
Promossa dalla Confeser-
centi di Salerno e di Eboli, 
in collaborazione con la 
Fiesa,  Federazione Italiana 
Esercenti Specialisti 
dell’Alimentazione, e i 
Buoni d’Italia,“Tuttisapori 
expo Dolcezze in Tavola” 
si svolgerà dal 7 al 10 
dicembre, ad Eboli, presso 
il Palasele e lungo un 
itinerario cittadino 
predisposto ad hoc  per 
coinvolgere maggiormente 
la cittadinanza e il territorio.�
La manifestazione in 
oggetto è legata alla 
valorizzazione del 
comparto dolciario, dei 
prodotti tipici e del 
territorio con il 
coinvolgimento delle 
eccellenze regionali.  
Alla manifestazione 
parteciperanno aziende 
provenienti da 13 regioni 
offrendo una ricca galleria 
del patrimonio  
enogastronomico e  
dolciario italiano alla vigilia 
delle feste natalizie, 
costruendo dunque un 
articolato panorama delle 
specialità regionali legate 
alla festa del Santo Natale. 

L’organizzazione della 
manifestazione comprende 
seminari, convegni, itinerari 
gastronomici, 
esposizione/vendita, 
concorsi, ed altre iniziative 
riguardanti la 
valorizzazione dei prodotti 
del comparto dolciario e dei 
prodotti tipici (D.O.C., 
D.O.P., I.G.P., ecc.) che 
caratterizzano il settore. 
Alla manifestazione 
interverranno tutte le 
principali autorità  
cittadine della provincia e 
della regione  con la 
partecipazione del 
Presidente Nazionale della 
Fiesa Giancarlo 
Petruccioli 
 

ASSOPANIFICATORI 
PATROCINA LA 

PROSSIMA EDIZIONE 
DEL SIAB 

 
L’Assopanificatori-FIESA 
ha concesso il Patrocinio 
per SIAB - 8th  
International Techno Bake 
Exhibition, la rassegna 
internazionale dedicata a 
tecnologie, materie prime e 
semilavorati per la 
produzione di pane, dolci e 
gelati che si svolgerà presso 
il quartiere fieristico di 
Verona, con 
l’organizzazione diretta di  

Veronafiere dal 5 al 9 
maggio 2007.�
Soddisfazione per la 
collaborazione ha 
manifestato il Presidente di 
Assopanificatori Mario 
Partigiani. 
�

�

UN FOCUS SUI PREZZI 
DELL’ALIMENTARE 

A cura dell’Ufficio Economico 
 
- Inflazione e consumi  

 
A ottobre, il tasso di 
inflazione, è risultato pari 
all’1,8%, tre decimi di 
punto percentuale inferiore 
al dato relativo a settembre. 
 
Come conseguenza di tali 
andamenti, il tasso di 
inflazione “acquisito” per il 
2006, cioè quello che si 
registrerebbe se l’indice 
generale rimanesse per la 
restante parte dell’anno allo 
stesso livello misurato a 
ottobre, è pari al 2,1%. Ci 
sarebbe quindi 
un’accelerazione 
dell’inflazione rispetto al 
2005, anno in cui l’indice 
generale dei prezzi si è 
attestato all’1,9%. Questo 
risultato era un po’ 
scontato, vista la dinamica 
dei prezzi dei combustibili. 
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Dai dati congiunturali, 
comunque, emerge anche 
qualche nota positiva: 
anche i consumi nei primi 
due trimestri del 2006 
hanno sperimentato una 
dinamica vivace 
registrando incrementi 
dell’2 e 1,5% rispetto allo 

scorso anno. I consumi 
risultano sospinti 
dall’andamento positivo 
del reddito disponibile 
grazie all’andamento 
positivo del reddito pro-
capite e all’accelerazione 
nella dinamica 
dell’occupazione. 

Nell’insieme secondo le 
previsioni Isae, i consumi 
crescerebbero quest’anno 
dell’1,5% con una 
propensione al risparmio 
lievemente ridimensionata 
rispetto al 2005.   
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Da ottobre 2005 a luglio 
2006, come mostra il 
grafico 1, si è sempre 

mantenuto un distacco tra i 
tassi di crescita 
dell’inflazione alimentare 
(sempre più bassa) e 

dell’indice generale dei 
prezzi; a ottobre dello 
scorso anno la differenza 
era di quasi due punti 
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percentuali e comunque 
fino a giugno del 2006 
l’inflazione alimentare è 
stata inferiore di almeno un 
punto percentuale rispetto 
alla media. 
 
Come si vede chiaramente, 
a inizio d’anno l’inflazione 
nei generi alimentari 
lavorati e non, cresceva a 
ritmi analoghi (+1%), poi 
si è creato un gap che ha 
raggiunto l’ampiezza 
massima nei mesi di aprile 
e maggio, in cui 
l’inflazione dell’alimentare 
non lavorato registrava 
variazioni negative, del -
0,2% e -0,1%, mentre i 
prezzi del comparto 
lavorato crescevano 
dell’1,8% e dell’1,9%. In 
effetti è utile ricordare che 
nel mese di maggio il 
fresco ortofrutticolo 
registrava variazioni 
negative del -4%. 
 

Il ruolo di calmiere svolto 
negli ultimi due anni circa 
dei prezzi del comparto 
alimentare ha poi iniziato a 
venir meno. Nel mese di 
agosto 2006 si registra 
prima di tutto la 
convergenza tra 
l’inflazione media e 
l’inflazione alimentare 
entrambe al 2,2% e poi 
inizia da settembre 
l’inversione 
nell’andamento 
dell’inflazione 
dell’alimentare non 
lavorato che sale a 2,6% e 
del non lavorato al 2,3% 
entrambe superiori alla 
media.  
 
A guidare questo recupero 
sono il fresco ittico, 
l’ortofrutta, e il 
confezionato, anche se in 
modo diverso. Il fresco 
ittico cresce per tutto il 
2006 a tassi superiori al 4% 
tendenziale, ritmi di 

incremento non più visti 
dal 2003, tuttavia, questo 
comparto rappresenta una 
quota molto piccola dei 
consumi alimentari delle 
famiglie italiane, non 
raggiunge cioè il 5%, e 
nonostante le fluttuazioni 
elevate la spesa 
complessiva non ne risente 
in maniera rilevante.  
L’altra componente del 
fresco è l’ortofrutta che 
pesa il 15% sul paniere 
alimentare e solo ad agosto 
inizia a presentare un tasso 
di crescita leggermente 
positivo (+0,2%).  
I rincari dell’intero 
comparto alimentare sono 
sostanzialmente guidati 
dall’andamento dei prezzi 
nel confezionato che 
pesando l’80% dei consumi 
del settore, costituisce il 
principale driver della 
dinamica inflazionistica. 
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Esattamente a metà del 
2006 il ritmo di crescita del 
confezionato è raddoppiato 
fino a raggiungere il 2,4% 
ad agosto. Gli aumenti 
sono scaturiti da alcune 
particolari filiere e in 

alcuni casi per reazione a 
fattori eccezionali; prima di 
tutto la filiera degli olii con 
incrementi dei prezzi al 
consumo che hanno 
approssimato il 20%, poi 
delle carni che ad agosto 

crescono del 3,5% (con 
incrementi del 6% per il 
vitello, del 4% per il 
bovino e del 2,5% per il 
suino) per il diffondersi ad 
inizio anno dei timori 
legati al possibile 
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propagarsi dell’influenza 
aviaria causando uno 
spostamento dei consumi 
dal pollame alle altre carni. 
Infine si registrano aumenti 
anche nella filiera delle 
bevande, dove i prezzi 
della birra salgono del 5%. 
 
E’ utile ricordare che il 
comparto alimentare 
rappresenta circa l’80% dei 
consumi delle famiglie nel 
largo consumo 
confezionato (LCC), e 
quest’ultimo costituisce 
circa il 70% del fatturato 
della Grande Distribuzione 
Organizzata. Nei mesi 
estivi si registra appunto 
l’uscita dalla deflazione dei 
prezzi dei prodotti del LCC 
ed in particolare di quelli 
alimentari, come già detto, 
per le tensioni in alcune 
filiere e anche grazie alla  
positiva risposta delle 
famiglie che non hanno 
contratto i volumi 
acquistati anche quando i 
prezzi hanno lentamente 
iniziato a risalire.  
 
Infine nei mesi di 
settembre e ottobre il 
significativo rallentamento 
dell’inflazione risente in 
primo luogo della flessione 
dei prezzi nel comparto 
energetico e, 
secondariamente, delle 
riduzioni dei prezzi dei 
medicinali.  
 

REVISIONE DECRETO 
LEGISLATIVO 3 APRILE 

2006 N. 152 E SINTESI 
NORMATIVA SULLA 

RACCOLTA E TRASPORTO 
DEI RIFIUTI DI 
MACELLERIA 

 

Nuovo intervento 
legislativo in materia  di 
revisione del decreto 
ambientale 152/2006. 
La cancellazione del 
comma 2 dell’art 185 di cui 
al succitato dlgs comporta 
che i sottoprodotti di 
origine animale non 
destinati al consumo 
umano rientrerebbero  sotto 
la disciplina dei rifiuti 
riportandoci alla doppia 
tassazione. 
Esprimendo parere 
contrario, la Confesercenti 
nazionale  in sede di 
audizione parlamentare, ha 
sottolineato il grave 
arretramento della 
legislazione e l’aggravio 
dei costi che ricadrebbero 
sugli operatori. 
In base alla normativa 
vigente infatti  gli scarti 
devono essere raccolti e 
trasportati, fino agli 
stabilimenti di 
trasformazione, in 
contenitori o veicoli 
idoneamente coperti e tali 
da evitare deleterie 
dispersioni di materiale.  
 
Sull’argomento siamo 
intervenuti con una nota 
unitaria a firma di tutti i 
componenti della filiera a 
nome di ASSALZOO-
ASSICA-ASSOCARNI-
ASSOGRASSI-CIM-
CONFAGRICOLTURA-
FIESA-UNA-UNICEB per 
il mantenimento 
dell’attuale comma 2. 
 
Sulla materia ricapitoliamo 
la normativa vigente. 
 
La competente autorità 
esige la compilazione di 

registri e documenti che 
accompagnino il trasporto 
dei materiali ad alto rischio 
fino al luogo in cui sono 
eliminati, disponendo se 
occorre l’eventuale sigillo 
di veicoli e contenitori. I 
documenti, conservati per 
almeno un biennio, devono 
descrivere minuziosamente 
il materiale e indicarne la 
marcatura. 
 
I soggetti che spediscono, 
trasportano o ricevono gli 
scarti (c.d. sottoprodotti di 
origine animale) tengono 
un registro delle partite, 
fermo restando che le linee 
guida regionali esonerano 
dalla tenuta del registro i 
produttori di rifiuti che 
abbiano stipulato in forma 
scritta con il trasformatore 
un contratto esclusivo di 
fornitura, a condizione che 
gli scarti di macelleria 
provengano da negozi per 
la vendita al minuto. 
 
Qualora alcuni prodotti di 
macelleria non destinati al 
consumo umano vengano 
trasportati ad uno 
stabilimento direttamente 
allo stato sfuso, 
un'etichetta apposta sul 
contenitore o sugli 
imballaggi dovrà indicare 
in caratteri alti almeno 2 
centimetri, le informazioni 
relative all'origine, al nome 
e al tipo di rifiuto nonché i 
termini «Non destinato al 
consumo umano».  
 
Per quanto attiene poi agli 
stabilimenti di 
trasformazione dove gli 
operatori devono far 
pervenire gli scarti, è 
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necessaria la conformità ai 
seguenti requisiti minimi:  
• anzitutto la netta 
separazione dei locali dello 
stabilimento rispetto alla 
strada ed ai locali adibiti 
alla macellazione, fermo 
restando che il trattamento 
di materiale ad alto rischio 
può svolgersi nelle 
adiacenze di un macello 
solo quando i rispettivi 
locali insistano su parti di 
edificio completamente 
distinte (le persone non 
autorizzate o gli animali 
non possono accedere allo 
stabilimento);  
• inoltre l’adeguata 
separazione, nell’ambito 
dello stesso stabilimento di 
trasformazione, tra una 
sezione «pulita» ed una 
«sporca», salvo restando 
che la sezione sporca deve 
comprendere una zona 
coperta per la ricezione dei 
rifiuti di origine animale e 
deve essere costruita in 
modo da facilitare la 
pulizia e la disinfezione. I 
pavimenti devono essere 
concepiti in modo da 
facilitare l'evacuazione di 
liquidi. Lo stabilimento 
deve comprendere 
gabinetti, spogliatoi e 
lavabi per il personale. Ove 
occorra, la sezione 
«sporca» deve essere 
munita di impianti adeguati 
per lo scorticamento o la 
spellatura degli animali e 
di un locale per 
immagazzinarvi cuoi e 
pelli;  
• capacità e 
produzione di acqua calda 
e di vapore sufficienti per 
la trasformazione dei rifiuti 
di origine animale;  

• eventuale presenza, 
se necessario, di un 
impianto di compressione 
dei rifiuti di origine 
animale e di dispositivi per 
il trasporto dei rifiuti 
compresi nell'unita di 
trasformazione;  

• necessaria presenza di un 
impianto di trasformazione 
chiuso, nel quale i rifiuti di 
macelleria devono subire il 
trattamento conforme alla 
legge. Quando è richiesto un 
trattamento termico, 
l’impianto deve avere 
dispositivi di misura (per 
controllare la temperatura e 
se necessario la pressione nei 
punti critici), dispositivi di 
registrazione (per rilevare 
continuamente i risultati 
delle misure) e un sistema di 
sicurezza che impedisca 
l'abbassamento della 
temperatura ad un livello 
insufficiente;  

• netta distinzione tra 
la zona dello stabilimento 
in cui le materie prime 
vengono scaricate e 
lavorate e le zone in cui 
avvengono le ulteriori fasi 
operative (lavorazione del 
materiale già sottoposto a 
trattamento termico e 
magazzinaggio del 
prodotto finito), al fine di 
scongiurare la 
contaminazione del 
materiale trasformato da 
parte di eventuali materie 
prime che entrino nell'unità 
di trasformazione. 
 
Peraltro, in base alla 
normativa nazionale e 
comunitaria vigente in 
materia, lo stabilimento 
che riceve gli scarti di 
macelleria per la loro 

trasformazione deve essere 
provvisto: 

1. di installazioni 
appropriate per la pulizia e la 
disinfezione di recipienti o 
contenitori utilizzati per i 
rifiuti di origine animale e 
dei veicoli - diversi dalle 
navi - usati per il trasporto;  

2. di dispositivi 
adeguati che consentano di 
disinfettare 
immediatamente prima 
della loro uscita dai locali 
le ruote dei veicoli adibiti 
al trasporto di materiale ad 
alto rischio o che 
abbandonano la sezione 
«sporca» di uno 
stabilimento di trattamento;  
3. di un sistema di 
eliminazione delle acque 
luride conforme ai requisiti 
di igiene;  
4. di un laboratorio 
proprio o dei servizi da 
parte di un laboratorio 
attrezzato per l'esecuzione 
delle analisi di base e per 
controllare la conformità 
alle norme di legge  
 
I rifiuti di macelleria 
devono essere trasformati 
al più presto dopo il loro 
arrivo nello stabilimento ed 
essere adeguatamente 
immagazzinati, fino alle 
fasi essenziali del 
trattamento, fermo restando 
che i recipienti utilizzati 
per il trasporto devono 
essere lavati e disinfettati 
dopo ogni utilizzazione. 
  
In base alla legislazione in 
vigore gli addetti alle 
operazioni eseguite nella 
sezione «sporca» non 
devono entrare nella 
sezione "pulita", se non 
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dopo aver cambiato abiti 
da lavoro e calzature. 
Parimenti si evince che 
anche le attrezzature e gli 
utensili non possono essere 
trasferiti dalla sezione 
«sporca» a quella «pulita», 
mentre le acque luride 
provenienti dalla sezione 
"sporca" devono essere 
trattate in modo tale da 
eliminare gli organismi 
patogeni (occorre idonea 
prevenzione contro 
roditori, uccelli, insetti o 
altri parassiti). 
  
I rifiuti di origine animale 
devono essere trasformati 
nelle seguenti condizioni: 
  
1. riscaldamento dei 
materiali ad alto rischio per 
venti minuti (temperatura 
minima 133° C nella parte 
più interna e pressione di 3 
bar) e riduzione ad almeno 
50 mm di dimensione dei 
pezzi di materiale grezzo 
prima del trattamento 
(tramite un trituratore);  
2. utilizzo di 
termografi nei punti 
sensibili del processo 
termico, per controllare il 
trattamento mediante 
calore;  
3. eventuale uso di 
altri sistemi di trattamento 
termico, purché 
riconosciuti secondo le 
procedure previste dalla 
legge e ritenuti idonei a 
fornire garanzie equivalenti 
alla sicurezza 
microbiologica.  
 
Tali sistemi alternativi di 
trattamento termico 
possono essere autorizzati 
soltanto qualora, per un 

periodo di trenta giorni, 
siano stati prelevati 
quotidianamente campioni 
del prodotto finito per 
garantire l'osservanza delle 
norme biologiche stabilite 
dalla legge. Devono 
ulteriormente essere 
effettuati i campionamenti 
periodici.  
 
N.B. Gli impianti e le 
attrezzature devono essere 
tenuti in buono stato di 
manutenzione, mentre i 
predetti dispositivi di 
misurazione devono essere 
tarati ad intervalli regolari. 
I prodotti finiti devono 
essere manipolati e 
immagazzinati 
nell'impianto di 
trasformazione in modo da 
impedirne la 
contaminazione (cuoi e 
pelli devono essere 
sottoposti ad opportuna 
salatura con cloruro di 
sodio).  
Sulla questione Fiesa e 
Assomacellai sono in fase 
avanzata di rinnovo 
contrattuale 2007 con 
Assograssi per 
l’assolvimento 
dell’Osservatorio di settore 
per monitorare la 
normativa e i flussi di 
prodotti con le relative 
dinamiche economiche. 
 


