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Al fine di consolidare la 
prossima edizione del 
TUTTISAPORI EXPO (1 
– 3 febbraio 2008 Fiera 
di Pesaro) nel 
panorama fieristico di 
riferimento, la Giunta 
FIESA ha deliberato 
all’unanimità la 
creazione di un 
comitato scientifico di 
indirizzo e sviluppo 
della manifestazione al 
fine di favorire le linee 
strategiche di 
impostazione 
dell’evento stesso. In 
questo senso la giunta 
ha indicato come 
Presidente del comitato 
il Prof. Corrado 
Barberis padre nobile 
della cultura dei 

prodotti tipici italiani e 
dell’Italia rurale. 
 
Il Prof. Barberis come 
Presidente dell’INSOR 
(Istituto Nazionale di 
Sociologia Rurale) ha 
avuto un ruolo 
trainante nella 
valorizzazione dei 
prodotti tipici quale 
nuova linea della 
politica agraria italiana 
e scoperto e salvato 
decine di prodotti 
alimentari altrimenti 
destinati all’oblio. 
Di questo ruolo è da 
ormai lunghi anni 
documento l’Atlante dei 
prodotti tipici, i cui 
quattro volumi, dedicati 
a “Salumi”, “Formaggi”, 
“Conserve”, e “Pane”, 
sono oggi 
testimonianza 
importante e punto di 
riferimento per studiosi 
e addetti ai lavori. 
 
Animatore instancabile 
e amato il Prof. Corrado 
Barberis, è il  massimo 
studioso di sociologia 
rurale, professore di 
Sociologia 
dell’Università La 
Sapienza di Roma, 
membro dell’Accademia 
della Agricoltura di 

Francia e maestro di 
generazioni di studiosi 
della materia. Inoltre, il 
Prof. Barberis ha 
approfondito nella sua 
vasta bibliografia, 
anche in lingua 
tedesca, non solo la 
storia delle campagne 
di Italia e la sociologia 
rurale ma anche 
l’importanza della 
produzione artigianale. 
 
“Siamo orgogliosi di 
poter avere il Prof. 
Barberis – ha dichiarato 
il Presidente FIESA 
Giancarlo Petruccioli -  
alla presidenza del 
comitato che ci aiuterà 
a valorizzare la 
manifestazione 
individuando i migliori 
prodotti, le eccellenze 
territoriali, e i piccoli 
artigiani di prodotti 
tipici ed a ideare nuove 
iniziative e servizi per 
gli espositori e i 
visitatori.” 
 
Il Prof. Barberis ha 
accolto con molto 
soddisfazione l’impegno 
e ha sostenuto che il 
TUTTI SAPORI EXPO 
rappresenterà la ricca 
tradizione italiana dei 
prodotti tipici, a 
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conferma della grande 
fantasia ed ingegnosità 
del nostro artigianato 
alimentare che troverà 
significative sinergie 
con la distribuzione 
alimentare specializzata 
dando vita ad una 
eccellente 
manifestazione del 
gusto italiano.  
 
 
 
 

REPORT INCONTRO 

CON IL 

SOTTOSEGRETARIO AL 

MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE 

 
 
 
Una delegazione di 
Fiesa Assomacellai-
Confesercenti , 
Federcarni-
Confcommercio e 
Assograssi ha 
incontrato il 
Sottosegretario alle 
Politiche Agricole On. 
Guido Tampieri sui 
problemi degli scarti 
della lavorazione dei 
prodotti di origine 
animale. 
 
Nell’incontro la 
delegazione ha 
illustrato lo stato 
dell’arte della 
regolamentazione della 
materia nel nostro 
paese, sottolineando le 
incongruità, le rigidità, 
la duplicazione del 
sistema di tassazione 
del ritiro e smaltimento 
degli scarti. 
 
La delegazione ha 
illustrato al  

Sottosegretario 
Tampieri gli sforzi 
compiuti in questi anni 
dalle parti e i lavori di 
confronto che hanno 
portato alla stesura del 
primo accordo 
interprofessionale tra 
dettaglianti e 
raccoglitori, subito 
dopo l’emergenza BSE. 
 
Sulla base di 
quell’accordo, in una 
situazione ben difficile, 
con una realtà di 
mercato in sofferenza 
sul fronte commerciale 
e bloccata dal punto di 
vista della concorrenza 
degli operatori abilitati 
alla raccolta dedicata, 
le parti hanno saputo 
governare con 
intelligenza una 
problematica molto 
complessa, segnata da 
profili di sicurezza 
alimentare, da 
questioni di ordine 
ambientale. 
 
Le parti hanno 
sottolineato che come è 
noto, gli esercizi 
commerciali aventi 
come oggetto la 
vendita di carni e/o di 
pesce producono uno 
scarto che la 
legislazione in essere 
non considera ormai da 
tempo “rifiuto”. 
 
A detto materiale, 
infatti, si applica il 
Regolamento (CE) n. 
1774/2002, del 3 
ottobre 2002, recante 
“Norme sanitarie 
relative ai sottoprodotti 
di origine animale non 
destinati al consumo 

umano”, che, all’art. 6, 
comma 1, classifica 
nella categoria 3 i 
sottoprodotti di origine 
animale che consistono 
in parti di animali 
macellati idonee al 
consumo umano in 
virtù della normativa 
comunitaria, ma non 
destinate al consumo 
umano per motivi 
commerciali e i prodotti 
alimentari di origine 
animale o contenenti 
prodotti di origine 
animale, esclusi i rifiuti 
di cucina e ristorazione 
che, anche se lo erano 
originariamente, non 
sono più destinati al 
consumo umano per 
motivi commerciali. 
 
Il secondo comma del 
menzionato articolo 6 
stabilisce le tassative 
modalità per 
l’eliminazione o la 
trasformazione degli 
indicati sottoprodotti di 
origine animale, 
peculiari della materia. 
 
L’Accordo tra il Ministro 
della Salute, il Ministro 
dell’Ambiente e della 
tutela del territorio, il 
Ministro per le politiche 
agricole e forestali, le 
Regioni e le Province 
autonome di Trento e 
di Bolzano del 1° luglio 
2004, recante “linee 
guida” per 
l’applicazione del Reg. 
CE 1774/2002,  all’art. 
11, chiarisce che il 
D.Lgs n. 22/1997, 
relativo alla disciplina 
sui rifiuti, si applica ai 
sottoprodotti di origine 
animale solamente “al 



momento dell’accesso 
agli impianti di 
incenerimento o 
coincenerimento o alle 
discariche”. Pertanto la 
disciplina del Reg, 
1774/02 concorre con 
quella sui rifiuti 
esclusivamente al 
momento 
dell’eliminazione finale 
dei sottoprodotti. 
 
La vigente normativa in 
materia di ambiente 
esclude dal campo di 
applicazione i 
sottoprodotti di origine 
animale 
 
Il Testo Unico 
Ambientale (D. Lgs. n. 
152/2006) ha chiarito, 
all’art. 185, “Limiti al 
campo di applicazione”, 
comma 2, che il Reg. 
1774/02 è disciplina 
autonoma ed esaustiva 
e che ad esso non si 
applica la disciplina sui 
rifiuti. 
 
In effetti, al fine 
dell’eliminazione o della 
trasformazione dei 
sottoprodotti originati 
dalle lavorazioni 
(rimanenze dei tagli di 
carne, della pulitura o 
sfilettatura dei prodotti 
ittici) o invenduti e 
quindi comunque da 
scartare, i titolari delle 
macellerie e delle 
pescherie non 
utilizzano gli ordinari 
canali (raccolta 
mediante il servizio 
pubblico), ma, anche al 
fine dell’esclusione 
dagli obblighi di tenuta 
di appositi registri, 
stipulano con i 

destinatari dei 
sottoprodotti 
(trasformatori o 
depositi temporanei) 
contratti di fornitura in 
esclusiva, redatti in 
forma scritta, con 
obbligo di tenuta del 
registro a carico dei 
destinatari, i quali 
devono dichiarare al 
produttore, per iscritto, 
di assumersi l’obbligo di 
fornire, per suo ordine 
e conto, su richiesta 
degli organi deputati ai 
controlli, l’estratto 
cronologico del registro 
e dei conferimenti 
effettuati dal 
produttore, completo di 
tutti i dati richiesti dal 
Regolamento. 
 
La raccolta, da parte 
delle ditte che 
provvedono 
all’eliminazione o 
trasformazione o del 
trasportatore 
autorizzato che si 
incarica di consegnare 
il materiale alle prime, 
ha naturalmente un suo 
costo, che, negli ultimi 
anni, considerati i noti 
fenomeni (in primis 
BSE) che hanno creato 
notevoli problemi di 
ordine sanitario e 
commerciale, è 
notevolmente lievitato. 
 
La situazione è 
particolarmente 
delicata considerando 
l’obbligatorietà del 
conferimento di 
sottoprodotti in oggetto 
a ditte abilitate e 
l’esiguo numero di ditte 
stesse che in alcuni casi 
operano sui mercati 

locali (regionali) in 
assenza di autentica 
concorrenza. 
 
Il perdurare di questa 
situazione ha portato 
ad un rinnovato 
confronto tra 
associazioni  dei 
dettaglianti – 
Assomacellai e 
Federcarni – e dei 
recuperatori – 
Assograssi –e alla 
elaborazione di un 
nuovo protocollo 
d’intesa che ricalcando 
nella sostanza e nella 
forma quello già 
scaduto possa evitare 
tensioni tra i soggetti 
economici e stabilire un 
minimo di regole 
necessarie per sottrarre 
i dettaglianti da una 
situazione di obiettiva 
debolezza. 
 
Le parti  hanno quindi 
chiesto al 
Sottosegretario di 
prendere visione 
dell’accordo ed 
eventualmente di 
condividerlo per 
conferire autorevolezza 
e ufficialità ad un atto 
interprofessionale che 
potrà espletare i suoi 
benefici sia dal punto di 
vista della tutela 
sanitaria che 
ambientale, sia dal 
punto di vista del 
contenimento dei costi 
d’esercizio della 
raccolta, con benefici  
per il prezzo finale dei 
prodotti di origine 
animale. 
 
Il Sottosegretario ha 
apprezzato il lavoro 



svolto, si è dichiarato 
disponibile a 
condividere l’ipotesi di 
accordo tra le parti ed 
ha dichiarato la propria 
disponibilità ad 
intervenire presso i 
comuni perché 
prevedano 
l’abbattimento dell’80% 
della Tarsu per gli 
esercizi di rivendita di 
carni e pesce, pur 
nell’ambito delle 
rispettive autonomie.  
 
Ha assicurato inoltre il 
proprio impegno in 
ordine alla 
equiparazione fiscale 
dei prodotti derivati 
dalla lavorazione dei 
grassi animali a quelli 
dei grassi vegetali. 
 
La delegazione ha poi 
illustrato  al 
Sottosegretario 
l’annosa questione della 
costituzione del 
consorzio obbligatorio 
tra i dettaglianti 
prevista dalla legge  
n° 49/2001 che all’ 

art. 7 Quinquies 
stabilisce che ”E’ 
istituito il Consorzio 
obbligatorio nazionale 
per la raccolta e lo 
smaltimento dei residui 
da lavorazione degli 
esercizi commerciali al 
dettaglio operanti nel 
settore della vendita di 
carni. Il Consorzio può 
altresì operare la 
raccolta dei residui 
delle attività di 
trasformazione e 
vendita delle imprese 
operanti nel settore 
della lavorazione dei 
prodotti a base di carne 

e degli altri prodotti di 
origine animale”.  
 
Essendo la norma 
tuttora in vigore, la 
delegazione ha 
sottoposto all’On. 
Tampieri l’esigenza di 
dare corso alla 
previsione di legge in 
modo da costituire una 
cornice entro la quale 
governare il settore con 
certezza di diritto. 
 
Il Sottosegretario si è 
impegnato a valutare le 
osservazioni avanzate 
dalle parti. 
 

RIUNITO IL TAVOLO 

AGROALIMENTARE 

Presentate le linee 

guida del DPEF 

Agroalimentare 

Alla presenza delle 
associazioni di settore 
si è riunito il “Tavolo 
Agroalimentare” il 27 
giugno u.s. alle ore 
17.00 a Palazzo Chigi 
nella Sala verde. 
La riunione è stata 
presieduta dall’On. 
Enrico Letta, 
sottosegretario alla 
Presidenza del 
Consiglio, con la 
partecipazione del 
Ministro De Castro e del 
Sottosegretario On. 
Tampieri. 
L’On. Letta ha illustrato 
i contenuti del DPEF. 
Ha detto che la 
Finanziaria 2007 è 
stata: risanamento, 
equità e crescita 
mentre il DPEF 07 sarà 
diverso. La Finanziaria 
2008 sarà orientata 
quantitativamente, 

grazie all’extragettito, a 
completare il 
risanamento a costo 
zero e a perseguire 
equità e sviluppo. Sarà 
neutra come impatto su 
famiglie e imprese e 
prevederà interventi 
per pensionati e 
giovani, attenzione ai 
consumatori, alle 
imprese, 
all’internazionalizzazion
e. 
Il Ministro De Castro ha 
parlato di 
stabilizzazione: 
conferma del quadro di 
intervento per 
l’agricoltura, la pesca e 
l’agroalimentare. 
L’extragettito servirà a 
coprire l’accordo 
Damiano-De Castro . 
Ha preannunciato sulla 
pesca e gli estimi 
catastali, riposte 
positive e novità sul 
fermo biologico. 
Sull’OCM ortofrutticolo 
ha annunciato 
strumenti di flessibilità 
sul disaccoppiamento. 
In rappresentanza di 
Fiesa Confesercenti ha 
partecipato al Tavolo il 
Dr. Gaetano Pergamo, 
Direttore dell’area 
Distribuzione. Pergamo 
a margine dell’incontro 
ha dichiarato 
l’insoddisfazione della 
distribuzione per il 
funzionamento delle 
politiche di filiera in 
sede MIPAF, criticando 
l’assenza delle politiche 
di integrazione 
produzione-
trasformazione-
distribuzione e dunque, 
la mancanza di una 
visione strategica. 



 


