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Con questo servizio la Commissione Food ICC Italia seleziona ogni settimana news, 
articoli e aggiornamenti legislativi d’interesse per gli operatori dell’industria 

alimentare. 
Ogni notizia riportata non presenta modifiche o aggiunte rispetto alla fonte 

originaria, che verrà sempre riportata nel pieno rispetto della legge a protezione del 

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. 22 aprile 1941, n.633). 
 

 

Newsletter della Commissione Food ICC Italia 

Resta aggiornato sul mondo dell’Agrifood con la 

nostra selezione di notizie e articoli tratti da siti 
e fonti istituzionali 
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6 ottobre 2020 

La ripresa post Covid passa 
dall'autosufficienza alimentare e 

dall'export  

Autosufficienza alimentare e ripresa delle esportazioni. Sono queste le due linee 
direttrici da percorrere per affrontare la ripresa post Covid-19 con una visione 
strategica condivisa tra tutte le parti della filiera agroalimentare. È il pensiero del 
presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, intervenuto oggi al 
consumer talk Retail Food&Business “Come cambiano le abitudini dei 

consumatori, la risposta delle imprese”, organizzato da Rcs Academy, in 
collaborazione con il Corriere della Sera. 
 
Fonte: Confagricoltura 

 
2 ottobre 2020 

 

Ripartono dopo 20 anni le esportazioni di 
carni bovine inglesi negli Usa ma solo dopo 
la Brexit 
 
L'intesa annunciata da Londra pone fine al bando che risale ai tempi della "mucca 
pazza" e potrà entrare in vigore solo dopo la conclusione del periodo transitorio 
per l'uscita dalla Ue a fine anno. 
 
Fonte: Il Sole24H 

 
1 ottobre 2020 
 

Trade Dialogues on Food 
 

Si è svolto il 1 ottobre WTO Trade Dialogue on Food: Food trade policy, the G20, 
and the COVID-19. 
Nell'ambito della sua iniziativa sui dialoghi commerciali, il WTO sta lanciando 
dialoghi commerciali sull'alimentazione, con l'obiettivo di incoraggiare un 
dibattito sul ruolo del commercio internazionale nella sicurezza alimentare. 
Esperti di governi, organizzazioni non governative, imprese, università, gruppi di 
esperti e fondazioni saranno invitati a discutere le questioni più attuali nel 

commercio alimentare. 
 
Fonte: World Trade Organization 

TRADE & CUSTOMS 

UN 

https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/notizie-brevi/la-ripresa-post-covid-passa-dall-autosufficienza-alimentare-e-dall-export
https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/notizie-brevi/la-ripresa-post-covid-passa-dall-autosufficienza-alimentare-e-dall-export
https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/notizie-brevi/la-ripresa-post-covid-passa-dall-autosufficienza-alimentare-e-dall-export
https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/notizie-brevi/la-ripresa-post-covid-passa-dall-autosufficienza-alimentare-e-dall-export
https://www.agrisole.ilsole24ore.com/art/politiche-agricole/2020-10-02/ripartono-20-anni-esportazioni-carni-bovine-inglesi-usa-ma-solo-la-brexit-134456.php?uuid=ADjDbDt
https://www.agrisole.ilsole24ore.com/art/politiche-agricole/2020-10-02/ripartono-20-anni-esportazioni-carni-bovine-inglesi-usa-ma-solo-la-brexit-134456.php?uuid=ADjDbDt
https://www.agrisole.ilsole24ore.com/art/politiche-agricole/2020-10-02/ripartono-20-anni-esportazioni-carni-bovine-inglesi-usa-ma-solo-la-brexit-134456.php?uuid=ADjDbDt
https://www.agrisole.ilsole24ore.com/art/politiche-agricole/2020-10-02/ripartono-20-anni-esportazioni-carni-bovine-inglesi-usa-ma-solo-la-brexit-134456.php?uuid=ADjDbDt
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tradedialonfood_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tradedialonfood_e.htm
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8 ottobre 2020  

Sicurezza alimentare: la relazione annuale 
RASFF mostra che la cooperazione tra gli 

Stati membri è ulteriormente aumentata 

Il rapporto del 2019 sull'uso del sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, 
pubblicato oggi, mostra che lo scorso anno gli Stati membri hanno segnalato alla 
Commissione europea un totale di 4118 notifiche di rischi per alimenti o mangimi.  

Fonte: European Commission 

 
7 ottobre 2020  
 

Accordo commerciale con il Mercosur respinto dal 
Parlamento Europeo 

 
Avrebbe comportato la protezione dalle imitazioni di 357 alimenti e vini IG della 
Ue, fra cui 57 italiani. Ma hanno prevalso motivazioni di carattere ambientale. 
L’accordo interregionale Ue-Mercosur prevedeva l’abolizione della maggioranza 
dei dazi sulle esportazioni Ue verso il Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, 
Uruguay e Venezuela) e l’aumento della competitività delle imprese europee, 

consentendogli di risparmiare 4 miliardi di Euro di dazi all’anno. 
 
Fonte: Unione coltivatori italiani 

 

1 ottobre 2020  

Corte di giustizia dell’Unione europea, 
COMUNICATO STAMPA n. 120/20  

La normativa dell’Unione che armonizza l’indicazione obbligatoria del paese 

d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti e, segnatamente, del latte, non 

osta all’adozione di disposizioni nazionali che impongono talune ulteriori 
indicazioni d’origine o di provenienza. Tuttavia, l’adozione di tali indicazioni è 
possibile, tra le altre condizioni, solo se esiste un nesso, oggettivamente 
comprovato, tra l’origine o la provenienza di un alimento e talune sue qualità̀. 

Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione europea 

 
 
 

 

ISTITUZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI 

UN 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2019.pdf
https://www.uci.it/dettaglionews/primopiano/accordo-commerciale-con-il-mercosur-respinto-dal-parlamento-europeo
https://www.uci.it/dettaglionews/primopiano/accordo-commerciale-con-il-mercosur-respinto-dal-parlamento-europeo
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200120it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200120it.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/cp200120it.pdf
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1 ottobre 2020  

Regolamento 2018/848 sulla produzione 
biologica posticipato al 1° gennaio 2022 

Il Regolamento 848/2018 sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti 
biologici dovrebbe essere applicato dal 1/01/2021. Tuttavia, considerando le 
difficoltà imposte dall'attuale epidemia di Covid-19, diversi deputati e 

rappresentanti del settore biologico hanno chiesto alla Commissione UE di 
rinviare l'applicazione del regolamento all’anno successivo. È stato sottolineato 
che è necessario più̀ tempo per garantire che siano adottati gli atti delegati e di 
esecuzione.  

Fonte: Federvini 

 
29 settembre 2020 

 

Covid: prolungate a febbraio 2021 le 

misure temporanee sui controlli ufficiali 
Pubblicato il Reg. UE 2020/1341 che proroga il periodo di applicazione delle 

misure transitorie relative ai controlli e alle altre attività ufficiali effettuati per 

garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle 

norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché́ 

sui prodotti fitosanitari.  

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 

 
28 settembre 2020 

 

Guidelines for the Labeling and 
Identification of Compostable Products 
and Packaging  
 
Il Biodegradable Products Institute (BPI) ha rilasciato le linee guida per 
l’identificazione di prodotti e imballaggi compostabili con l'obiettivo di ridurre la 

contaminazione, facilitare i programmi di compostaggio degli scarti alimentari e 
diminuire la produzione di metano nelle discariche. 

 
Fonte: BPI 

 

 
 
 

 
 

https://www.federvini.it/normative-cat/2597-regolamento-2018-848-sulla-produzione-biologica-posticipato-al-1°-gennaio-2022
https://www.federvini.it/normative-cat/2597-regolamento-2018-848-sulla-produzione-biologica-posticipato-al-1°-gennaio-2022
https://www.federvini.it/normative-cat/2597-regolamento-2018-848-sulla-produzione-biologica-posticipato-al-1°-gennaio-2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1341&qid=1601980454314&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1341&qid=1601980454314&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1341&qid=1601980454314&from=IT
https://bpiworld.org/resources/Documents/BPI_Labeling-Guidelines-2020.pdf
https://bpiworld.org/resources/Documents/BPI_Labeling-Guidelines-2020.pdf
https://bpiworld.org/resources/Documents/BPI_Labeling-Guidelines-2020.pdf
https://bpiworld.org/resources/Documents/BPI_Labeling-Guidelines-2020.pdf
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9 ottobre 2020 
 

Il World Food Programme ha ricevuto il 
Premio Nobel per la Pace 
 

Il World Food Programme ha vinto il Premio Nobel per la Pace. "Ognuno dei 690 

milioni di persone che soffrono la fame nel mondo oggi ha il diritto di vivere 

pacificamente e senza fame", ha affermato David Beasley, Direttore Esecutivo 
del WFP. 
 
Fonte: World Food Programme 

 

 
8 ottobre 2020 
 
 

Dopo l’emergenza l’agrifood punta 

sull’innovazione 
 
 

Uno dei settori chiave dell’economia italiana, secondo comparto economico del 
Paese alle spalle della meccanica ma anche un settore che - grazie a prodotti 
come il vino, la pasta e ai prodotti a denominazione d’origine - è soprattutto un 
vero e proprio ambasciatore del made in Italy nel mondo, vuole ritrovare la 
propria centralità sui mercati. 
 
Fonte: Il Sole24H 

 
7 ottobre 2020  
 

In arrivo il bonus “salvaristorazione” per il 
made in Italy 
 

“Per la prima volta si interviene in modo integrato dal campo alla tavola a 
sostegno della filiera agroalimentare made in Italy che è diventata la prima realtà 

economica del Paese con 3,6 milioni di occupati, dall’agricoltura all’industria fino 
alla ristorazione che rischia di subire per l’intero 2020 un crack da 34 miliardi a 
causa della crisi economica, del crollo del turismo e del drastico 

ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza 

coronavirus“. Lo afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. 

 
Fonte: L’Inchiesta 
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UN 

https://insight.wfp.org/world-food-programme-chief-pays-tribute-to-front-line-staff-and-partners-after-nobel-peace-prize-fc406608d60
https://insight.wfp.org/world-food-programme-chief-pays-tribute-to-front-line-staff-and-partners-after-nobel-peace-prize-fc406608d60
https://insight.wfp.org/world-food-programme-chief-pays-tribute-to-front-line-staff-and-partners-after-nobel-peace-prize-fc406608d60
https://www.ilsole24ore.com/art/dopo-l-emergenza-l-agrifood-punta-sull-innovazione-ADSbqHu
https://www.ilsole24ore.com/art/dopo-l-emergenza-l-agrifood-punta-sull-innovazione-ADSbqHu
https://www.ilsole24ore.com/art/dopo-l-emergenza-l-agrifood-punta-sull-innovazione-ADSbqHu
https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/10/20201008_RS_Linchiesta.pdf
https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/10/20201008_RS_Linchiesta.pdf
https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/10/20201008_RS_Linchiesta.pdf
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7 ottobre 2020 

E-commerce sul vino per salvare i margini 

E-commerce, diversificazione sui mercati esteri, interventi sulla marginalità̀. 
Queste alcune delle indicazioni emerse durante un incontro che si è tenuto in 
seno al «Milano wine business forum». Il crollo dei consumi causato dai 
lockdown imposti dal virus sta spingendo i produttori di vino verso nuovi modelli 
di business con rapporti che puntano a creare un contatto, un legame sempre 

più forte con i consumatori fino ad approdare alla vendita diretta. 

Fonte: Il Sole24H 

 

 
5 ottobre 2020 

 

Olio Lucano nuovo Igp italiano, 
Bellanova: "Meritato riconoscimento per 
la Basilicata" 

 
"Finalmente anche l'olio Lucano ottiene la certificazione IGP dall'Unione 

Europea. Un riconoscimento assolutamente meritato per questo prodotto di 
altissima qualità e per gli oltre 12mila olivicoltori lucani che lo producono". 
Così la Ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova commenta il via 
libera definitiva alla registrazione dell'Igp "Olio Lucano IGP" nel registro 
europeo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette 

(Dop e Igp) e delle Specialità tradizionali garantite (Stg) contro imitazioni 
e falsi.   

 
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 

 
2 ottobre 2020 

 

Al via il Food & Science Festival di Mantova 
 
Si è svolto dal 2 al 4 ottobre 2020 il Food & Science Festival di Mantova, tre giorni 

di eventi di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che hanno 
affrontato e approfondito in maniera creativa e accessibile le tematiche legate 
alla scienza della produzione e del consumo del cibo. 

 
Fonte: Food&Science Festival 

 
 

 
 
 

https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/10/20201007_RS_Il-Sole-24-Ore.pdf
https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/10/20201007_RS_Il-Sole-24-Ore.pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16050
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16050
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16050
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16050
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16050
https://www.foodsciencefestival.it/it/il-festival/pagina/chi-siamo/
https://www.foodsciencefestival.it/it/il-festival/pagina/chi-siamo/
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29 settembre 2020 

 

Lotta allo spreco di cibo e sostenibilità, 
cresce l’impegno di consumatori e Gdo 
”Consumatori sempre più attenti a una spesa sostenibile e che contenga gli 
sprechi di cibo, un fenomeno che vale ogni anno un punto percentuale di Pil. E la 
grande distribuzione si adegua con iniziative a sostegno di un consumo più 

consapevole e attento all’ambiente. È una tendenza che emerge incrociando 

alcune ricerche condotte in occasione della Giornata internazionale della 
consapevolezza sugli sprechi”. 

Fonte: Il Sole24H 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/lotta-spreco-cibo-e-sostenibilita-cresce-l-impegno-consumatori-e-gdo-ADQNCAs
https://www.ilsole24ore.com/art/lotta-spreco-cibo-e-sostenibilita-cresce-l-impegno-consumatori-e-gdo-ADQNCAs
https://www.ilsole24ore.com/art/lotta-spreco-cibo-e-sostenibilita-cresce-l-impegno-consumatori-e-gdo-ADQNCAs
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