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4 APRILE 2006: 
CONFESERCENTI 

NAZIONALE E 
ASSOMACELLAI 

PRESENTANO L’ULTIMO 
ROMANZO DI EUGENIO 

CARDI 
Presentazione del libro: 

Spezie, Budella ed 
Accessori per Macelleria 

di Eugenio Cardi 
Giulio Perrone Editore 

 
Presentazione a cura di 

Angelo Bucarelli 
Letture di Irene Ferri 

Interverrà il Presidente di 
AssoMacellai Giampaolo 

Angelotti 
 
Martedì 4 Aprile alle ore 
18 presso la sede della 
Confesercenti Nazionale 
(Via Nazionale 60 - Roma), 
Eugenio Cardi presenterà 
il suo ultimo libro Spezie, 
Budella ed Accessori per 
Macelleria (Giulio 
Perrone Editore, 2005), 
romanzo sponsorizzato 
dall’AssoMacellai.  
L’evento, realizzato in 
collaborazione con Unipol 
Assicurazioni, intende 
sottolineare l’insolito 
connubio tra 
un’Associazione di 
categoria – quale 
l’AssoMacellai – ed 
un’iniziativa editoriale: 

“Siamo molto felici di poter 
partecipare ad un evento 
che unisce la cultura 
d’impresa alla cultura 
letteraria. È per noi un 
modo per arrivare al cliente, 
l’unico vero patrimonio di 
un’azienda, con un 
informazione chiara e allo 
stesso tempo intrigante, 
come le parole di un 
romanzo.” (Gaetano 
Pergamo, Segretario 
Generale di AssoMacellai). 
Interverranno il Presidente 
dell’AssoMacellai 
Giampaolo Angelotti , 
Angelo Bucarelli, esperto 
di comunicazione culturale, 
l’attrice Irene Ferri, 
l’editore Giulio Perrone e 
l’autore. 
 
“Quando l’AssoMacellai ha 
deciso di sostenere il libro 
di Eugenio, abbiamo subito 
capito l’immenso potenziale 
che una partenrship come 
questa avrebbe potuto 
portare alla nostra casa 
editrice. Abbiamo avuto la 
possibilità concreta di 
arrivare con una storia alla 
gente comune, quella che 
ogni giorno si reca in 
macelleria, racconta 
pettegolezzi, vive di piccole 
grandi storie. Come quella 
di Rosario, il protagonista 
di Spezie, Budella ed 

Accessori per 
Macelleria.” (Giulio 
Perrone) 
 
Rosario è il proprietario 
della macelleria che reca 
la bizzarra scritta “Spezie, 
Budella ed Accessori per 
Macelleria”. Nessuno 
aveva voluto cambiarla, 
così come nessuno dei 
protagonisti di questo 
romanzo riesce a 
cambiare il proprio 
destino. La scomparsa del 
fratello Sebastiano 
catapulta Rosario in una 
serie di rocambolesche 
avventure che lo tirano 
fuori dal bozzolo 
dell’Ortigia e lo 
scaraventano nel ventre 
caldo di Napoli. 
 
“Rosario rappresenta 
l’archetipo del 
macellaio, ovvero colui 
che ama la bottega come 
la sua vita. L’attenzione 
alla tradizione, al 
rapporto con la storia e 
con la società intesa in 
senso lato ci hanno 
convinti ancora di più a 
sostenere l’avventura di 
Rosario e del suo 
creatore.” (Giampaolo 
Angelotti , Vice 
Presidente AssoMacellai) 
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INTERVENTO DI 
ASSOMACELLAI SUL 
MINISTERO DELLA 

SALUTE 
 

Requisiti applicabili 
all'immissione sul mercato 

di carni macinate e di 
preparazioni di carni 

 
La Direttiva 2004/41/CE, 
del 21 aprile 2004, 
stabilisce che, con effetto 
dalla “data pertinente”, e 
cioè  dalla data di 
applicazione dei 
regolamenti (CE) n. 
852/2004, (CE) n. 853/2004 
e (CE) n. 854/2004, 
ovverosia dal 1° gennaio 
2006, sono abrogate 
diverse Direttive, tra le 
quali la direttiva 94/65/CE 
del Consiglio, del 14 
dicembre 1994, che 
stabilisce i requisiti 
applicabili all'immissione 
sul mercato di carni 
macinate e di 
preparazioni di carni.  
In attuazione della 
menzionata Direttiva 
comunitaria, il DPR 309/98 
aveva ridisciplinato 
l’immissione sul mercato di 
carni macinate e di 
preparazioni di carni. 
 
In particolare, il decreto 
stabiliva che le carni dallo 
stesso disciplinate 
potessero essere preparate 
esclusivamente in 

laboratori di produzione 
che fossero: 

1) situati in laboratori di 
sezionamento riconosciuti 
ai sensi del D.Lgs. 286/94 e 
rispondessero ai requisiti di 
cui all’allegato I, capitolo I, 
dello stesso DPR 309, nel 
caso di produzioni di carni 
macinate; 

2) situati in uno 
stabilimento riconosciuto 
ai sensi del D.Lgs. 537/92 
(in materia di scambi 
intracomunitari di prodotti a 
base di carne) o del D.Lgs. 
286/94, del DPR 503/82, 
del DPR 559/92, del DPR 
607/96 e rispondessero ai 
requisiti di cui all’allegato I, 
capitolo III, punto 1, nel 
caso di produzioni di 
prodotti a base di carne; 

   ovvero  
3) non fossero situati in uno 

stabilimento di cui ai punti 
precedenti, ma 
rispondessero ai requisiti di 
cui all’allegato I, capitolo I, 
punto 2, o di cui all’allegato 
I, capitolo III, punto 2: tale 
laboratorio si definiva 
“unità di produzione 
autonoma”. 
Dal campo di applicazione 
del DPR n. 309 – e dunque 
dall’obbligo di 
riconoscimento - erano 
escluse le carni macinate e 
le preparazioni di carni 
prodotte, per la vendita 
diretta al consumatore 
finale, in esercizi per la 
vendita al minuto o in 
laboratori adiacenti ai 
punti vendita. 
Con circolare 8 febbraio 
1999, n. 2, il Ministero 
della salute aveva chiarito 
che l’esclusione riguardava 
la produzione di carni 

macinate e di 
preparazioni di carni, ai 
fini della vendita diretta 
al “consumatore finale”, 
effettuata presso lo stesso 
esercizio di vendita al 
minuto, in laboratorio ad 
esso adiacente o 
funzionalmente correlato. 
“Diversamente da quanto 
disciplinato per altri 
settori – affermava la nota 
Ministeriale - nel DPR n. 
309 del 1998 si fa 
esclusivo riferimento al 
consumatore finale, 
pertanto i ristoranti, le 
mense, gli ospedali e le 
altre collettività, che 
come noto vengono 
considerati consumatore 
secondo la definizione di 
cui al decreto legislativo 
n. 109 del 1992, 
dovranno rifornirsi di 
carni macinate e di 
preparazioni di carne 
esclusivamente da 
stabilimenti riconosciuti 
ai sensi del decreto in 
oggetto”.  

 
Allo stato attuale, pur non 
essendo ancora recepita la 
Direttiva 2004/41, per 
effetto dell’entrata in 
vigore dei Regolamenti 
(CE) nn. 852 ed 853/2004 
le Direttive “verticali”, 
fra le quali la menzionata 
94/65/CE, relativa ai 
requisiti applicabili 
all’immissione sul 
mercato di carni macinate 
e di preparazioni di carni, 
dovrebbero risultare 
implicitamente superate. 
In particolare, il 
Regolamento n. 853, che 
stabilisce norme 
specifiche in materia di 
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igiene per gli alimenti di 
origine animale destinate 
agli operatori del settore 
alimentare, prevede 
l’obbligo di riconoscimento 
per gli stabilimenti che 
trattano i prodotti di origine 
animale per i quali sono 
previsti requisiti ai sensi 
dell'allegato III, fra cui le 
carni. 
Ma l’art. 1, paragrafo 5, del 
Regolamento n. 853 
stabilisce che, salvo 
espressa indicazione 
contraria, il Regolamento 
stesso non si applica al 
commercio al dettaglio, a 
meno che le operazioni 
siano effettuate allo scopo 
di fornire alimenti di 
origine animale ad altri 
stabilimenti, salvo:  
i) quando le operazioni si 
limitano al magazzinaggio o 
al trasporto, nel qual caso si 
applicano comunque i 
requisiti specifici di 
temperatura stabiliti 
nell’allegato III;  

oppure 
ii) quando la fornitura di 
alimenti di origine 
animale è effettuata 
unicamente da un 
laboratorio annesso 
all’esercizio di commercio 
al dettaglio ad un altro 
laboratorio annesso 
all’esercizio di commercio 
al dettaglio e, 
conformemente alla 
legislazione nazionale, tale 
fornitura costituisce 
un’attività marginale, 
localizzata e ristretta. 

 
Ad avviso della scrivente 
Associazione, un esercizio 
di somministrazione di 
alimenti e bevande 

(ristorante o esercizio 
similare), per tale 
intendendo tecnicamente 
quell’esercizio che effettua 
la vendita per il consumo 
sul posto, dotato per 
definizione di laboratori di 
preparazione debitamente 
autorizzati, deve intendersi 
assimilato ai laboratori 
annessi agli esercizi di 
commercio al dettaglio di 
cui alla lettera ii). 

§§§ 
Si chiede pertanto alla 
S.V. se la fornitura di 
produzioni di carni 
macinate e di 
preparazioni di carni da 
parte di un laboratorio 
annesso all’esercizio di 
commercio al dettaglio ad 
un ristorante o esercizio 
similare, stante 
l’esclusione dal campo di 
applicazione del 
Regolamento (CE) n. 
853/2004, sia o meno 
soggetta alle regole sul 
riconoscimento dello 
stabilimento fornitore. 
 

 
ISTITUITO IL 

DIPARTIMENTO PER 
LA SICUREZZA 
ALIMENTARE  

�

Con la legge n. 244/2005, 
pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 279 del 30 
novembre scorso, è stato 
istituito presso il ministero 
della Salute il Dipartimento 
per la sanità pubblica 
veterinaria, la nutrizione e 
la sicurezza degli alimenti. 
Il Consiglio dei ministri del 
29 dicembre scorso ha 
successivamente approvato 
lo schema di regolamento 

organizzativo del nuovo 
Dipartimento nato per 
contrastare l’influenza 
aviaria. La 
riorganizzazione e il 
potenziamento dei sistemi 
di vigilanza in materia di 
sicurezza alimentare e 
sanità veterinaria 
consentiranno di 
realizzare livelli di tutela 
sempre più elevati della 
salute umana ed animale 
per le emergenze presenti 
e future.  
 

SALGONO A 155 LE 
DENOMINAZIONI 

D’ORIGINE 
ITALIANA 

RICONOSCIUTE 
DALLA UE  
 
 

Con il riconoscimento 
della Denominazione di 
origine protetta per il Fico 
Bianco del Cilento e della 
Indicazione geografica 
protetta per la Mela 
Annurca Campana 
salgono a 155 i prodotti 
italiani iscritti nel registro 
Ue delle denominazioni 
di origine tutelate. 
L’Italia conta 105 Dop e 
50 Igp su un totale di 
circa 700 denominazioni 
d’origine, pari ad oltre il 
21% del paniere europeo, 
per un valore 
complessivo (produzione 
e consumo) di 9 miliardi 
di euro. La categoria più 
numerosa è quella degli 
ortofrutticoli con 47 
denominazioni, seguita 
dagli oli d’oliva con 37, 
dai formaggi con 32 e dai 
prodotti a base di carne 
con 28. 
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‘La crescita continua del 
numero di Dop e Igp 
italiane riconosciute 
dall’Unione euopea - ha 
dichiarato il ministro delle 
Politiche agricole, Gianni 
Alemanno - è un’ulteriore 
dimostrazione del nostro 
impegno costante nella 
tutela delle produzioni 
pregiate. Questi 
riconoscimenti dimostrano 
l’importanza della strenua 
difesa della qualità e della 
tipicità, a garanzia dei 
produttori e dei consumatori 
contro i tentativi di 
contraffazione e 
concorrenza sleale. 

 
 

AVIARIA, AL MIPAF IL 
BILANCIO SUL 

SISTEMA DI 
CONTROLLI 

ITALIANO  DOPO 5 
ANNI DI EMERGENZA 

SULLA “MUCCA 
PAZZA”  

 

I riflessi dell’esperienza 
italiana nell’emergenza 
“mucca pazza” sull’attuale 
crisi dell’influenza aviaria 
e, più in generale, sulla 
gestione delle crisi 
alimentari, e un bilancio 
sull’evoluzione della 
cultura della sicurezza 
alimentare in Italia, oggi 
considerata in Europa tra i 
paesi più affidabili per 
qualità e quantità dei 
controlli. 
Sono questi i temi portanti 
del convegno “Dalla BSE 
alle nuove emergenze 
alimentari: la risposta 
italiana”, che si è svolto, 
mercoledì 15 marzo 2006, 

presso la sala Cavour del 
Ministero delle politiche 
Agricole e Forestali (in via 
XX Settembre 20, a Roma). 
L’incontro, ha visto la 
partecipazione di Giacomo 
Gatti, Commissario 
straordinario di governo per 
l’emergenza BSE e Blue 
Tongue, Renzo Fossato, 
dell’Uniceb-
Confcommercio, Emilio 
Gatto, direttore generale 
tecnico dell’Ispettorato 
Centrale Repressione Frodi 
(ICRF), Silvio Borrello, 
direzione generale per la 
sicurezza degli alimenti e 
della nutrizione del 
Ministero della Salute, 
Luigi Cremonini, 
presidente di Assocarni, 
Giampaolo Angelotti, 
presidente FIESA-
Assomacellai di 
Confesercenti e Mauro 
Zanini, vicepresidente 
Federconsumatori. 
Istituzioni, associazioni di 
categoria e dei consumatori, 
dunque, intorno ad un 
tavolo per tracciare il 
bilancio sulla capacità 
attuale di affrontare le 
emergenze agroalimentari 
nel nostro Paese sotto il 
profilo della trasparenza e 
della tutela della salute 
pubblica ma anche con una 
doverosa attenzione ai 
riflessi sul comparto 
produttivo, commerciale e 
zootecnico. L’Italia è uscita 
prima e meglio degli altri 
paesi europei dalla crisi 
della mucca pazza, 
ricevendo il plauso della 
Commissione Ue per aver 
creato una rete di controlli 
a tappeto che ha retto a 
tutte le verifiche e che è 

nota oggi per la sua 
efficacia e affidabilità. 
Nel suo intervento il 
presidente Angelotti ha 
ricordato come la filiera 
funzionò ottimamente per 
rilanciare la carne bovina, 
in quella occasione lo 
Stato intervenne con 
lungimiranza ed 
intelligenza prevedendo 
benefici per tutti i 
soggetti della filiera 
compresi i macellai, che 
agirono all’unisono per 
rilanciare il settore, a 
stretto contatto con i 
consumatori. 
Nel recente caso 
dell’emergenza aviaria, 
invece, quella lezione è 
stata disattesa. La filiera è 
stata spezzata, i macellai, 
anche quelli specializzati 
in carni avicole, esclusi 
dai provvedimenti di 
sostegno. Il Governo nel 
suo insieme e il Ministro 
Alemanno in particolare, 
sono stati miopi e 
discriminatori opponendo 
una chiusura a tutte le 
sollecitazioni giunte da 
Assomacellai, che pure 
era impegnata in azioni 
importanti per il rilancio 
della carne avicola. 
L’esclusione dei macellai 
dai provvedimenti di 
sostegno al settore 
sancisce la rottura della 
filiera e spinge gli 
esercenti a politiche di 
differenziazione degli 
acquisti che avrà 
ripercussioni nefaste sulla 
produzione avicola 
nazionale, e nel rapporto 
con in consumatori. 
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INCONTRO MIPAF  

Si è svolta una riunione 
della filiera zootecnica del 
tavolo agroalimentare il 21 
marzo, coordinata dal dott. 
Ambrosio (MIPAF) in 
collaborazione con il Dott. 
Borrello (Ministero della 
Salute). Sono intervenuti i 
rappresentanti delle 
organizzazioni agricole e 
delle Regioni interessate. 
Dall’incontro è emerso 
quanto segue: 

a) il Ministro delle Politiche 
Agricole e Forestali e il 
Ministro della Salute 
devono ancora adottare le 
disposizioni attuative 
dell’art. 1 bis legge 
81/2006, per le indennità 
previste alle imprese 
avicole coinvolte nelle 
restrizioni sanitarie 
derivanti dal virus 
dell’influenza aviaria; 
b) lo schema di decreto 
all’uopo predisposto dai due 
dicasteri è stato esaminato 
articolo per articolo, prima 
che il Ministero delle 
Finanze e successivamente 
l’UE effettuino le rispettive 
valutazioni; 
c) per i commercianti 
all’ingrosso delle specie 
avicole è prevista in 
particolare un’indennità 
compensativa della perdita 
di reddito patita dal 22 
ottobre 2005 ad oggi in 
seguito alle ben note 
restrizioni (Ordinanza 
ministeriale 26/08/2005 e 
successive modifiche); 
d) l’articolo 8 dello schema 
di decreto precisa in 
particolare che l’indennità 
massima per ciascun 

esercente è fissata all’80% 
del mancato reddito ed è 
riportata in allegato alla 
bozza di provvedimento. 
Dall’incontro emerge 
chiaramente che il Ministro 
delle Politiche Agricole e 
Forestali retto da Alemanno 
continua a tenere fuori i 
commercianti al dettaglio di 
carni, anche quelli 
specializzati. 
Si tratta di una 
discriminazione 
inaccettabile che spezza la 
filiera e toglie forza alle 
politiche di sistema. Siamo 
alle solite: si predica bene e 
si razzola  male….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


