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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 

 



FOOD LAW UPDATES – Newsletter della Commissione Food ICC Italia 

Raccolta n. 2 dal 14/10/2020 al 27/10/2020 

 

2 

 
 

 
20 ottobre 2020 
 

La pasta vince la corsa dell’export, bene 
anche gli ortaggi 
 
La pasta italiana e il comparto dei derivati dai cereali hanno trainato i buoni 
risultati dell’export agroalimentare italiano, che nel complesso nei primi 8 mesi 
dell’anno ha fatto registrate un +3% sullo stesso periodo del 2019. Esportazioni 
che hanno generato un valore complessivo di 29,4 miliardi di euro. 

 
Fonte: Il Sole24H 

 
 

15 ottobre 2020 
 

Etichetta nutrizionale, subito un 

coordinamento a difesa dei produttori e 
consumatori 

“Un nuovo cavallo di Troia chiamato ‘Nutri-score’ è alle nostre porte: non 
possiamo permettere che alcune multinazionali decidano sulle nostre abitudini 

alimentari mettendo la nostra salute nelle loro mani. L’Europa non può diventare 
vittima degli interessi di pochi. Per questo invitiamo la Commissione a proporre 
al più presto un sistema di etichettatura armonizzato, non discriminatorio e 
basato su solide basi scientifiche”. Così Paolo De Castro, europarlamentare PD, 
in una lettera aperta sui sistemi di etichettatura nutrizionale fronte-pacco, 
sottoscritta da altri cinque deputati di differenti gruppi politici, provenienti da 
Romania, Ungheria, Cipro, Repubblica Ceca e Grecia. 

 

Fonte: Ufficio Stampa Paolo De Castro 
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23 ottobre 2020 
 

Parlamento Ue salva il veggie burger 
 

Il Parlamento europeo non decide e salva il 'veggie' burger: non passano 
emendamenti e il termine 'Hamburger' continuerà a potersi usare anche per quelli 
vegetali. L'Europarlamento salva così i prodotti a base vegetali venduti con nomi 

di prodotti carnei. Nessuno degli emendamenti che intendevano limitare l'uso 
delle denominazioni di carne ai soli prodotti di origine animale è stato approvato. 
Resta lo status quo, con la possibilità di utilizzare termini come mortadella, 
salsiccia o hamburger per prodotti con ingredienti integralmente vegetali.  
 
Fonte: European Food Agency 

 

 

23 ottobre 2020 
 

Riforma PAC: i produttori di indicazioni 

geografiche europee accolgono con favore 
la posizione del Parlamento europeo 
 

Questa settimana il Parlamento europeo ha votato le proposte relative 
all’Organizzazione Comune dei Mercati e al regolamento sulla qualità, nonché i 
piani strategici presentati dalla Commissione europea nel quadro della riforma 

della Politica Agricola Comune (PAC), rafforzando il sistema delle Indicazioni 
Geografiche Europee, sia per le Denominazioni di Origine Protette (DOP) che per 

le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel settore enogastronomico. 

 
Fonte: Organization for an International Geographical Indications Network 

 
 

22 ottobre 2020 
 

Vertice Prandini-Gentiloni sul Recovery 

Fund 
 

Dal Recovery fund ai limiti degli aiuti di Stato, dalla politica agricola comune (Pac) 
alla Brexit, dall’ etichetta di origine al Nutriscore fino alla sostenibilità degli 

allevamenti e le denominazioni ingannevoli. Sono i temi al centro della riunione 
bilaterale avvenuta in forma digitale tra il Presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini e il Commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni. È stata condivisa la 
strategicità del settore agroalimentare per l’economia nell’ambito dell’emergenza 
Coronovirus e l’esigenza di una maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato per evitare 
di penalizzare gli investimenti privati nonché la valutazione sulle criticità 
dell’etichettatura nutrizionale e l’importanza dell’indicazione di origine degli 

alimenti. 
 
Fonte: Coldiretti 

ISTITUZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI 

UN 
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https://www.efanews.eu/it/item/14264-parlamento-ue-salva-il-veggie-burger.html
https://www.origin-gi.com/medias/press-releases/listid-6/mailid-811-press-release-future-common-agricultural-policy-european-geographical-indications-producers-welcome-the-european-parliament-position.html
https://www.origin-gi.com/medias/press-releases/listid-6/mailid-811-press-release-future-common-agricultural-policy-european-geographical-indications-producers-welcome-the-european-parliament-position.html
https://www.origin-gi.com/medias/press-releases/listid-6/mailid-811-press-release-future-common-agricultural-policy-european-geographical-indications-producers-welcome-the-european-parliament-position.html
https://www.origin-gi.com/medias/press-releases/listid-6/mailid-811-press-release-future-common-agricultural-policy-european-geographical-indications-producers-welcome-the-european-parliament-position.html
https://www.coldiretti.it/economia/vertice-prandini-gentiloni-sul-recovery-fund
https://www.coldiretti.it/economia/vertice-prandini-gentiloni-sul-recovery-fund
https://www.coldiretti.it/economia/vertice-prandini-gentiloni-sul-recovery-fund


FOOD LAW UPDATES – Newsletter della Commissione Food ICC Italia 

Raccolta n. 2 dal 14/10/2020 al 27/10/2020 

 

4 

21 ottobre 2020 
 

La Commissione accoglie con favore 
l'accordo del Consiglio sulla futura politica 
agricola comune 
 
Ieri, 20 ottobre, il Consiglio ha approvato la sua posizione negoziale, il cosiddetto 
orientamento generale, sulle proposte di riforma della politica agricola comune 

(PAC). La Commissione accoglie con favore l’accordo, che costituisce un passo 
decisivo verso l'avvio della fase negoziale con i colegislatori. 
Le proposte di riforma della PAC, presentate dalla Commissione a giugno 2018, 
mirano ad un approccio più flessibile, basato sulle prestazioni e sui risultati e a 
obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente e azione per il clima. In seguito 
all'adozione della strategia sulla biodiversità e della strategia "Dal produttore al 
consumatore", la Commissione ha presentato la compatibilità della riforma della 

PAC con le ambizioni del Green Deal europeo. 
 

Fonte: Commissione europea 
 

 

 
 
26 ottobre 2020 
 

Agricoltura, nell'ultimo anno boom per la 
blockchain 
 
Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano, 
nell’ultimo anno spicca la crescita delle soluzioni che utilizzano la blockchain 
(+111%) spesso abbinato ad un sistema di storytelling. E secondo un’indagine 

svolta su un campione di 82 progetti internazionali di blockchain, il 37% è relativo 
a applicazioni per i prodotti di origine animale. Risulta che tra le principali finalità 

ci sono obiettivi commerciali e di marketing (60%) seguito da una necessità di 
maggior efficienza nella supply chain (40%).  

 
Fonte: European Food Agency 
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21 ottobre 2020 
 

Oltre 4 milioni progetti di ricerca in 
agricoltura biologica 
 

Oltre 4 milioni per la ricerca in agricoltura biologica. 
Sono quelli del bando appena pubblica per i progetti di ricerca in tema di 
agricoltura biologica, cui viene destinato un massimo di 300mila euro per singolo 
progetto. Raggio d'azione dei progetti: miglioramento delle produzioni biologiche, 

innovazione dei processi produttivi delle imprese biologiche e garanzia del 
trasferimento tecnologico, fruizione e diffusione dei risultati raggiunti, diffusione 
dei benefici e vantaggi dell'agricoltura biologica.  
 
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 
 

20 ottobre 2020 
 

Sconto contributivo da 52 milioni per le 
cantine 
 

Le risorse messe a disposizione per il vino e rimaste inutilizzate, resteranno al 
vino. È questa la rassicurazione che viene dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale 
della legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ovvero la legge di conversone del Dl 
Agosto. Un provvedimento che all'articolo 58 quater destina 51,8 milioni di euro 
alla misura dell'esonero contributivo e previdenziale. Viene così ricollocata una 
fetta rilevante dei 61 milioni non spesi nell'ambito della riduzione volontaria delle 

rese (dai viticoltori sono stati utilizzati nei mesi scorsi appena 39 milioni sui 100 
stanziati) e che vanno necessariamente utilizzate entro il 31 dicembre 2020. 
 
Fonte: Il Sole24H 

 

 
16 ottobre 2020 

 

World Food Day  
 
Il Direttore Generale è intervenuto all'evento virtuale organizzato in occasione 
del 75 ° anniversario della FAO e della Giornata mondiale dell'alimentazione a 

Roma, che ha riunito Papa Francesco; il Presidente della Repubblica italiana; il 
Re del Lesotho e la Regina di Spagna; Ambasciatori speciali di buona volontà 
della FAO per l'alimentazione; il Segretario generale delle Nazioni Unite e i capi 
dell'IFAD e del WFP. 
 
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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16 ottobre 2020 
 

La FAO compie 75 anni, la sua missione 

di porre fine alla fame e nutrire il mondo 

è oggi più importante che mai 
 
Nata sulla scia della catastrofe, tre quarti di secolo dopo, la missione della FAO 

per porre fine alla fame e nutrire il mondo è stata resa più rilevante a causa di 
un altro flagello globale, la pandemia COVID-19. Lo ha affermato QU Dongyu, 

Direttore generale della FAO. 
 
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 
 
16 ottobre 2020 
 

Mutui agevolati alle imprese agricole 
nelle aree colpite dagli eventi sismici 
ottobre 2016 e gennaio 2017  
 

Parere Positivo della Conferenza Stato Regioni al Decreto Aree Sismiche che 
sblocca 4 milioni di euro previsti dal DL 213/2019 da destinare alla concessione 
di mutui agevolati (tasso zero) per le imprese agricole e boschive situate nei 
territori colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2016 e gennaio 2017."Un'iniziativa 
importante. Un segnale di attenzione per rilanciare gli investimenti di sviluppo 

delle micro, piccole e medie imprese agroalimentari e boschive nei territori colpiti 
prima dagli eventi sismici e ora, come nel resto del Paese, ulteriormente messi 
alla prova dalle conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia 
Covid-19".  Cosi la Ministra Teresa Bellanova saluta il provvedimento. 

 
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 

16 ottobre 2020 

 

Cresce l’agricoltura simbiotica: obiettivo 

del consorzio e-commerce e corner 
dedicati 
Il fondatore del Consorzio eco-simbiotico è Sergio Capaldo, veterinario 67enne di 
Fossano, che ha ricoperto diversi ruoli nella vita: è fondatore de La Granda 
(azienda del cuneese che ha valorizzato la qualità della razza bovina piemontese 
Fassona), responsabile zootecnico per Slow Food e responsabile qualità carni del 

gruppo Eataly. 

 
Fonte: Il Sole24H 
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16 ottobre 2020 
 
 

Via libera da parte della Conferenza Stato-

Regioni al Fondo Ristorazione. Bellanova: 
"Ora più che mai vogliamo garantire aiuti 
concreti e immediati al settore e rilanciare 
gli acquisti di prodotti agroalimentari di 
qualità italiani" 

 

Via libera dalla Conferenza Stato Regioni di oggi al Decreto attuativo Mipaaf sul 
'Fondo ristorazione'. Il provvedimento, che sarà a breve emanato di concerto con 
il Mef, stabilisce i criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo a 

fondo perduto destinato alle imprese del settore ristorazione per l'acquisto di 
prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, 
valorizzando la materia prima di territorio: il Fondo per la filiera della 
ristorazione, per il quale, con il Dl Agosto, sono stati stanziati 600 milioni di euro. 
Potranno accedere al contributo non solo i ristoranti e le mense ma anche gli 
agriturismi, i catering per eventi e gli alberghi (per l'attività di somministrazione 
di cibo). 
 
Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
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