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Fondata nel 1945, AIIPA comprende piccole e medie realtà produttive così come 

grandi industrie nazionali e multinazionali, operanti in diversi settori merceologici. 

Nel Giugno 2012 AIIPA modifica profondamente la propria organizzazione interna 

adottando un modello parafederativo. 

Oggi AIIPA organizza le 300 aziende associate in: 

 6 associazioni di settore, articolate in complessivi 

 24 gruppi merceologici 

Aderiscono inoltre ad AIIPA: 

 ANCIT - Associazione nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare 

 IIAS - Istituto Italiano Alimenti Surgelati 

AIIPA fa parte del sistema Confindustria e Federalimentare mentre, a livello europeo 

e internazionale, partecipa ai lavori di 21 Associazioni di settore. 

In ambito Federalimentare, AIIPA si presenta come il polo associativo più 

rappresentativo per numero di settori e per merceologie. 

CHI SIAMO 
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PRODOTTI VEGETALI 

 Conserve di frutta e 

ortaggi 

 Succhi e nettari di frutta e 

ortaggi 

 Confetture, marmellate, 

gelatine e prodotti affini 

 Vegetali all’aceto, all’olio, 

in salamoia e specialità 

affini 

 Prodotti ortofrutticoli di IV 

gamma 

 Funghi 

NUTRIZIONE E SALUTE 

 Alimenti prima infanzia e 

prodotti per la nutrizione 

specializzata 

 INTEGRATORI ITALIA 

 Edulcoranti 

CAFFE’ 

 Torrefattori  

 Decaffeinizzatori 

 Caffè verde 

 Logistica 

SURGELATI 

 Vegetali 

 Ittici 

 Piatti pronti 

 Patate fritte 

LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE AIIPA 

PREPARAZIONI ALIMENTARI 

 Brodi, minestre, estratti e 

prodotti affini 

 Salse, sughi e condimenti 

 Prodotti per gelato 

 Prodotti di gastronomia 

 Preparati per torte, pizze, 

dessert, bevande e affini – 

lieviti 

 Prodotti della 

panificazione e affini 

PRODOTTI ALIMENTARI 

 Tè, estratti e bevande di 

tè 

 Camomilla ed erbe 

infusionali 

 Spezie ed erbe 

aromatiche 

 Chips e snacks 

 Miele ed altri prodotti 

dell’alveare 

 Involucri naturali per 

salumi 
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CAFFE’ TORREFATTO: EXPORT PAESI TERZI 

Export 2016  
[quantità in kg] 

Export 2017  
[quantità in kg] 

Stati Uniti 9.306.368 10.227.548 

Russia 6.532.342 7.989.808 

Svizzera 5.696.281 5.223.616 

Australia 4.681.665 4.729.859 

Canada 3.030.821 3.208.333 

Fonte: elaborazioni AIIPA su dati Istat. 

Voce doganale 0901 21 – Caffè torrefatto non decaffeinizzato 
 



ANCIT è l’organizzazione professionale, fondata nel 1961, che rappresenta gli 
interessi dell’industria italiana di trasformazione del pesce  

ANCIT rappresenta i produttori di tonno in scatola e di altri prodotti ittici 
trasformati ed è impegnata in un dialogo costante con le autorità italiane ed 

europee e le altre organizzazioni che si occupano di questioni relative alla 

pesca e della lavorazione del pesce.  

ANCIT, oltre ad essere socio diretto di AIIPA, aderisce a diverse Associazioni. 

A livello nazionale: 

 CONFINDUSTRIA  

 FEDERALIMENTARE  

A livello internazionale: 

 AIPCE (European Fish Processors Association) / CEP (European Federation of 
National Organisations of Importers and Exporters of Fish). 

 EUROTHON (European Tropical Tuna Trade and Industry Committee)  

CHI SIAMO 
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CONSERVE DI TONNO  

Export 2016  
[quantità in kg] 

Export 2017  
[quantità in kg] 

Arabia Saudita 1.619.654 1.484.981 

Svizzera 1.099.017 1.148.044 

Canada 893.494 1.082.160 

Emirati Arabi Uniti 597.745 541.866 

Israele 340.851 531.614 

Fonte: elaborazioni ANCIT su dati Istat. 

Voci doganali: 1604 14 21/31/41 - 1604 14 28/38/48 - 1604 19 39 - 1604 20 70 



Le Associazioni possono supportare le Aziende ad incrementare le esportazioni  verso i Paesi 
terzi in diversi modi. Uno di questi è superare gli ostacoli posti dalla legislazione sanitaria alla 
libera circolazione dei prodotti alimentari ( cd. barriere non tariffarie).   

AIIPA ha individuato come meritevole di attenzioni l’area dei «prodotti composti», cioè degli 
alimenti che contengono sia prodotti di origine animale trasformati, che prodotti di origine 
vegetale. Molte Aziende AIIPA utilizzano ingredienti carnei nella composizione dei loro 
prodotti.  

Il «prodotto composto» nella legislazione europea è definito dalla Decisione 2007/275/CE 
come : 

«un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di 
origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali 
la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della fabbricazione del prodotto 
finale» 

QUESTA DEFINIZIONE NON E’ PERO’ CONDIVISA A LIVELLO INTERNAZIONALE DA MOLTI PAESI 
TERZI CHE APPLICANO CRITERI DIVERSI PER ASSOGGETTARE O MENO I PRODOTTI A CONTROLLI 
VETERINARI 

I PRODOTTI COMPOSTI NELLA UE  
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La legislazione USA considera i prodotti contenenti più del 3% di carne cruda di suini / bovini 

/ ovi - caprini / equidi (se cotta 2% o più) come prodotti a base di carne ricadenti sotto le 
competenze USDA / FSIS (non FDA).  

Quando uno stabilimento USA produce sia alimenti vegetali (competenza FDA) che alimenti  
contenenti vegetali e ingredienti carnei in % superiori a quelle descritte (competenza 
USDA/FSIS), viene controllato sia da ispettori FDA che FSIS. 

Questo doppio regime di controllo è denominato «Dual Jurisdiction» e gli stabilimenti sono 
denominati «Dual Jurisdiction Establishments» o «DJE». Si tratta di stabilimenti che 
producono, ad esempio : 

1) Pizze con carne / senza carne; 

2) Sughi con carne / senza carne; 

3) Zuppe / carni con fagioli 

LE RESPONSABILITA’ DEGLI ISPETTORI FSIS IN QUESTI IMPIANTI SONO STABILITE DALLA DIRETTIVA 
FSIS 5730.1 DEL 28 GIUGNO 2005.  
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L’APPROCCIO USA  
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AGLI AMERICANI PIACE LA PIZZA «PEPPERONI»  



Con il patrocinio del Ministero della Salute e la collaborazione dei Servizi 

Veterinari di alcune Regioni, AIIPA ha tenuto un Corso di Formazione tenutosi nel 

settembre 2016 dove sono state approfondite le problematiche 

dell’esportazione in USA dei prodotti contenenti sia ingredienti vegetali che 

prodotti di carne suina: 

1) Pizza con salumi; 

2) Piatti pronti, come lasagne ( cd. Entrées); 

3) Sughi con carne 

4) Prodotti da forno 

L’obiettivo è quello di concordare con il Ministero della Salute e le Regioni le 

modalità per l’iscrizione degli impianti italiani, dapprima quelli che producono 

pizze surgelate, nell’elenco degli abilitati all’esportazione negli USA di questi 

prodotti, definendo i criteri da rispettare, tenuto conto della possibilità di 

svolgimento di prossimi audit FSIS in Italia. 
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LE INIZIATIVE AIIPA 



Per agevolare l’esportazione negli USA anche di altri alimenti contenenti 

vegetali e ingredienti carnei (sughi sterilizzati / piatti pronti surgelati / estratti di 

carne / prodotti da forno) AIIPA ha inoltre assunto iniziative per superare gli 

ostacoli che ancora impediscono di esportare prodotti alimentari con carne 

bovina come ingrediente. 

In particolare l’Ambasciata d’Italia a Washington ed il Ministero della Salute 

hanno confermato la possibilità di avviare le esportazioni di «processed beef 

products», sulla base del riconoscimento di indennità ottenuto dall’Italia nei 

confronti della BSE nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1) La carne bovina deve provenire da un Paese abilitato e da stabilimenti 

autorizzati ad esportare questo prodotto negli USA; 

2) L’origine della carne bovina dev’essere attestata da un certificato 

veterinario concordato con le Autorità statunitensi 

3) Il prodotto che contiene carne bovina deve essere ottenuto in uno 

stabilimento italiano riconosciuto ad esportare negli USA ( elenco USDA / 

FSIS)e scortato da idoneo certificato sanitario. 
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LE INIZIATIVE AIIPA 
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Grazie per l’attenzione  


