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Questo Decreto intende garantire maggiore 

trasparenza e sicurezza su prodotti della salumeria 

italiani:

-carni suine macinate, 

-carni separate meccanicamente, 

-preparazioni di carni suine

-prodotti a base di carne suina 



I prodotti della salumeria italiani saranno

soggetti a precisi obblighi informativi

sull’origine della materia prima carne, pur nel

quadro della disciplina europea sull’indicazione

dell’ingrediente primario (Regolamento della

Commissione UE 2018/775).



L'articolo 1 del provvedimento in esame è relativo alle 

definizioni di 

"carni di ungulati domestici", 

"carni macinate", 

"carni separate meccanicamente", 

"prodotti a base di carne" 

"preparazioni di carni",

rimandando, al regolamento (UE) n. 853/2004, che 

stabilisce norme specifiche in materia di igiene

per gli alimenti di origine animale.



RICORDIAMO CHE

Nell'allegato I del regolamento 853/2004sono presenti, infatti – tra le altre – le

definizioni di:

carni di "Ungulati domestici" (1.2): carni di animali domestici delle specie bovina

(comprese le specie Bubalus e Bison), suina, ovina e caprina e di solipedi

domestici;

"Carni macinate" (1.13): carni disossate che sono state sottoposte a

un'operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale;

"Carni separate meccanicamente" o "CSM" (1.14): prodotto ottenuto mediante

rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame,

utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della

struttura muscolo-fibrosa;

«Prodotti a base di carne» (7.1): i prodotti trasformati risultanti dalla

trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in

modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle

caratteristiche delle carni fresche;

«Preparazioni di carni» (1.15): carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti,

che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o

trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della

carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche



L'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di

decreto in esame definisca le modalità di indicazione

obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'art. 2,

paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n.1169 del

2011) per le carni di ungulati domestici della specie

suina macinate, separate meccanicamente,

preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne

suina.



Il comma 2 del medesimo art. 2 prevede che il

provvedimento in esame non si applichi alle

indicazioni geografiche protette a norma dei

regolamenti (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare,

DOP e IGP) e 1308/2013, recante organizzazione

comune dei mercati, o protette in virtù di

accordi internazionali



L'articolo 3 reca le modalità di indicazione del luogo di

provenienza nella etichettatura, stabilendo che è obbligatorio

riportare nelle etichette dei prodotti (carni di ungulati domestici

della specie suina macinate, separate meccanicamente,

preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina)

l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le

modalità indicate dall’articolo 4.



Per assicurare:

- una corretta e completa informazione ai

consumatori,

- rafforzare la prevenzione e la repressione

delle frodi alimentari e della concorrenza sleale,

- nonché la tutela dei diritti di proprietà

industriale e commerciale anche delle

indicazioni geografiche semplici (comma 1),

che informano semplicemente sulla

provenienza del prodotto da un determinato

territorio.



L'indicazione del luogo di provenienza della carne

suina deve essere apposta in etichetta nel campo visivo

principale ed è stampata in modo da risultare facilmente

visibile e chiaramente leggibile (comma 2).

Non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata,

limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche

o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime

indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte

mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del

regolamento (UE) n. 1169/2011 non è inferiore a 1,2

millimetri (riprendendo quanto previsto dall'art. 13,

paragrafo 2, del predetto regolamento).



Il comma 3 stabilisce le dimensioni delle diciture

sugli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore

misuri meno di 80 cm², prevedendosi, in tal caso, che

l'altezza della X sia pari o superiore a 0,9 millimetri.

Al riguardo, il comma 3 dell'art. 3 riprende testualmente

quanto riportato dall'art. 13, paragrafo 3, del

Regolamento (UE) 1169/2011, compreso il riferimento

interno al "paragrafo 2", senza che esso sia riferito – nel

testo in esame - al regolamento, né venendo sostituita

tale espressione con un rimando all'altezza della x della

dimensione dei caratteri di cui al comma 2" del

medesimo art. 3 in esame.



L'articolo 4 « disposizioni in materia di etichettatura

obbligatoria della carne di specie suina trasformata

prevede che l'indicazione del luogo di provenienza delle

carni di cui all'articolo 2 includa le seguenti informazioni:

- Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli 

animali);

- Paese di allevamento: (nome del paese di 

allevamento degli animali);

- Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono

stati macellati gli animali) (comma 1).



Al comma 2 si stabilisce che quando la carne proviene

da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese,

l'indicazione dell'origine può apparire nella forma:

"Origine: (nome del paese)".

La dicitura "100% italiano" è poi utilizzabile solo quando

ricorrano le predette condizioni e la carne sia

proveniente da suini nati, allevati, macellati e

trasformati in Italia.



commi 3, 4 e 5 regolano, rispettivamente, i casi in cui, a seconda della

provenienza della carne suina, possano apparire nella forma:

"Origine: UE" (quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati

in uno o più Stati membri dell'Unione europea),

"Origine: extra UE" (quando la carne proviene da suini nati, allevati e

macellati in uno o più Stati non membri dell'Unione europea);

Origine: "UE", "extra Ue" o "UE o extra UE", a seconda dei casi

(qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma l si riferisca a più di uno

Stato).

extra UE« non previsto dal Regolamento Europeo 775/2018  che 

prevede «non UE»



REGOLAMENTO UE 2018/775 

Riferimenti utilizzabili - ( zone geografiche)

1. al territorio dell'Unione europea: con le diciture «UE», «non UE» o «UE e non

UE»;

2. ad una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati

membri o di paesi terzi: es. Toscana, Catalogna,

3. ad una zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce (1);

4. a uno o più Stati membri o paesi terzi; es. Svizzera
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REGOLAMENTO UE 2018/775 

Riferimenti utilizzabili - ( zone geografiche)

5. a una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese

terzo: Toscana, Bretagna

6. al paese d'origine o al luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni

dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

7. In alternativa, si può fare riferimento al fatto che l'ingrediente primario non proviene dal

paese d'origine o dal luogo di provenienza dell'alimento.

8. Oppure una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
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DECRETI ORIGINE E SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

SUL CASO LACTALIS Causa C-485/18 – sentenza luglio 2020

l’indicazione obbligatoria di origine o provenienza di alcune

tipologie alimentari possono essere adottati in base ai presupposti

previsti e disciplinati dal legislatore europeo con l’art. 39, paragrafo

2, del regolamento 1169/2011,

Il primo presupposto per la relativa, valida adozione, è costituito

dalla sussistenza oggettiva e comprovata di un valore aggiunto

all’alimento, dato da un nesso tra determinate sue qualità e la sua

origine o provenienza.



DECRETI ORIGINE E SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

SUL CASO LACTALIS Causa C-485/18 – sentenza luglio 2020

La Corte ha chiarito che i due requisiti di cui al paragrafo 2

dell’articolo 39, ossia:

– l’esistenza di «un nesso comprovato tra talune qualità

dell’alimento e la sua origine o provenienza», da un lato, e

– gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei

consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali

informazioni», dall’altro,

non devono essere intesi congiuntamente.



L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che le sanzioni sono

quelle previste per le violazioni degli obblighi di cui al

decreto legislativo n. 231 del 2017, recante la disciplina

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del

regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di

informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva

2011/91/UE.



Il comma 2 del medesimo art. 5 sancisce che restano ferme

le competenze spettanti all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, ai sensi del decreto legislativo

n. 145 del 2007, "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva

2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla

pubblicità ingannevole" e

del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il Codice del

consumo, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente,

agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.



L'articolo 6 reca la clausola di mutuo

riconoscimento in base alla quale le

disposizioni del decreto non si applicano ai

prodotti legalmente fabbricati o

commercializzati in un altro Stato membro

dell'Unione europea o in Turchia, né ai

prodotti fabbricati o commercializzati in uno

Stato parte contraente dell'accordo sullo

Spazio economico europeo.



L'articolo 7, infine, dispone in ordine a norme

transitorie e all'entrata in vigore. Ai sensi del

comma 1, i prodotti di cui sopra che non soddisfano i

requisiti di cui al presente schema di decreto,

immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in

vigore dello stesso, possono essere commercializzati

fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro

il termine di conservazione previsto in etichetta.

Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entra in

vigore dopo 60 giorni dalla data della sua

pubblicazione (comma 2).

CNA e le altre Associazione avevamo chiesto 120

giorni.



FINE PRESENTAZIONE

A CURA DI

GABRIELE ROTINI

RESPONSABILE NAZIONALE 

CNA AGROALIMENTARE


