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Unione europea. Istruzioni per l’uso

La collana Unione europea. Istruzioni per l’uso nasce dalla volontà delle Camere di 
commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili e 
di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative 
e finanziamenti di origine comunitaria. Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo 
per adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall’UE, e anche 
uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria attività 
imprenditoriale. Obiettivo della collana è infatti quello di avvicinare e informare le imprese 
sulle tematiche comunitarie: dal contenuto dell’etichetta all’obbligo di apposizione della 
marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi europei di finanziamento.

La Camera di commercio di Torino, Unioncamere Piemonte e ATTIVA srl (società 
in house della Camera valdostana delle imprese e delle professioni), fanno parte del 
consorzio Alps, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise Europe Network, 
creata dalla Commissione europea per supportare l’attività imprenditoriale e la crescita 
delle imprese europee. Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli 
Sportelli Europa presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi.

Nell’ambito dell’Alps Enterprise Europe Network, il sistema camerale piemontese e 
valdostano forniscono gratuitamente informazioni operative su:
•	finanziamenti, programmi e gare d’appalto comunitarie
•	normativa comunitaria e degli altri Paesi europei relativa alle attività d’impresa
•	cooperazione	fra	imprese	e	ricerca	di	partner	commerciali,	tecnologici	e	produttivi	all’estero.
Vengono organizzati, inoltre, corsi e seminari sulle più importanti novità in ambito 
comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi e valdostane un servizio gratuito 
di aggiornamento via e-mail sulle principali novità normative e sulle opportunità di 
collaborazione con altre imprese europee.



Consorzio Alps - Enterprise Europe Network

Il consorzio Alps è il nodo per il Nord Ovest Italia della rete Enterprise Europe 
Network che comprende circa 600 organizzazioni selezionate dalla 
Commissione europea ed è attiva in oltre 50 Paesi.
In merito si rimanda al link dedicato:

 http://een.ec.europa.eu/about/branches

I partner del consorzio Alps sono: Camera di commercio di Torino, Unioncamere 
Piemonte, Confindustria Piemonte, Finpiemonte, Unioncamere Liguria e ATTIVA 
srl - Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
Nell’ambito della partecipazione alla rete Enterprise Europe Network, 
Unioncamere Piemonte, Camera di commercio di Torino e ATTIVA srl (società 
in house della Camera valdostana delle imprese e delle professioni) offrono alle 
imprese piemontesi e valdostane informazioni e assistenza sulla legislazione,  
le norme e le politiche europee, sulle modalità di accesso alle fonti di finanziamento 
e ai programmi di ricerca dell’Unione europea e sullo sviluppo di prodotti innovativi. 
Inoltre, favoriscono l’incontro di partner tecnologici e commerciali a livello 
internazionale e organizzano seminari sulle applicazioni di tecnologie innovative  
e sulle novità normative UE.

Per approfondimenti, si rimanda al sito Alps - Enterprise Europe Network:

 http://www.alps-europa.eu

Contatti

Unioncamere Piemonte
Via Cavour 17 – 10123 Torino

 011 5669222    011 5669238
 alps-europa@pie.camcom.it

 http://www.pie.camcom.it/sportello.europa
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 0165 573001      0165 573090
 attiva@ao.camcom.it 
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I servizi del Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino 

Il Laboratorio Chimico, azienda speciale della Camera di commercio di Torino, 
opera senza fini di lucro come organismo tecnico per la Camera di commercio 
di Torino e collabora con le altre Camere di commercio piemontesi nello 
svolgimento dei compiti di promozione economica, offrendo alle imprese e 
ai consumatori un servizio di analisi, consulenza e formazione assolutamente 
indipendente e imparziale. 

Oltre alle normali analisi merceologiche sui prodotti finiti, possono essere 
svolte determinazioni su alimenti zootecnici, terreni e fertilizzanti, ma anche 
prove specifiche per la verifica di conformità di contenitori e imballaggi a 
contatto con gli alimenti, piuttosto che analisi per valutare la presenza di 
micotossine, allergeni e sostanze responsabili di intolleranze alimentari, 
sostanze organiche volatili e OGM, e analisi del DNA per la tracciabilità di 
carni bovine.

Tuttavia il Laboratorio non si limita a fornire dati analitici, ma accompagna 
i vari operatori della filiera nella corretta interpretazione dei dati al fine di 
migliorare i propri processi sia in termini di efficacia sia di efficienza del 
proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare, attraverso servizi  
di consulenza e specifica formazione sulla sicurezza alimentare e ambientale. 
Numerosi sono i riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale 
tra cui, nel settore enologico, l’autorizzazione da parte del Ministero a 
effettuare analisi ufficiali sui vini destinati all’esportazione e i controlli chimici 
per il conferimento del marchio DOC e DOCG.
Il laboratorio è accreditato da Accredia per circa 70 prove.

Contatti

Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino
Via Ventimiglia, 165 – 10127 Torino

 011 6700111    011 6700100
 labchim@lab-to.camcom.it 

 http://www.lab-to.camcom.it 



Data la sensibilità e la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno 
segnalare che le informazioni contenute in questo volume sono tratte da fonti 
ritenute attendibili e aggiornate a settembre 2013. Tuttavia, essendo soggette a 
possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, 
si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente 
orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria 
attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi 
istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento.
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Introduzione

La presente guida, realizzata da Camera di commercio di Torino, Unioncamere Piemonte 
e ATTIVA srl (società in house della Camera valdostana delle imprese e delle professioni) 
con la collaborazione del Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino, nasce 
con l’intento di fornire agli operatori economici che intendono operare con l’estero uno 
strumento pratico e informazioni di carattere operativo per commercializzare prodotti 
alimentari sui mercati extra-UE.

In Italia, infatti, la produzione agroalimentare continua a rappresentare, anche in 
un periodo economico non favorevole come quello attuale, un settore importante  
per l’economia, soprattutto se si prendono in considerazione le esportazioni verso Paesi 
extra-UE; occorre però sottolineare che, mentre la vendita dei prodotti agroalimentari 
italiani nell’Unione europea è soggetta alla normativa comunitaria, l’esportazione verso 
Paesi extra-UE può richiedere, ad esempio, documentazioni o attestazioni aggiuntive, 
aspetti da conoscere al fine di evitare blocchi delle merci alle dogane o addirittura 
respingimenti. Occorre dunque verificare, per alcune categorie di prodotti, la presenza 
di vincoli o di regole di mercato differenti da quanto previsto nell’UE. 

A tal fine, la guida si propone di fornire agli operatori della filiera alimentare che intendono 
esportare i propri prodotti un inquadramento generale della gestione dei prodotti 
agroalimentari nel commercio extra-UE, dalla condivisione dell’approccio per garantire 
la salubrità alla documentazione richiesta e alle analisi di verifica della conformità. 
Informazioni più approfondite relative ad alcuni degli Stati verso i quali si registra 
il maggior flusso di esportazioni provenienti dal Piemonte e dalla Valle d’Aosta come 
Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Cina, Brasile e Federazione russa sono, invece, presenti 
nelle relative Schede Paese disponibili on line agli indirizzi:

 http://www.to.camcom.it/guideUE

 http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

 http://www.madeinvda.it/guide.1.129.html

Ricordiamo inoltre che, prima di avviare una strategia di export e unitamente alla scelta 
dei canali distributivi più adeguati, occorre prendere in considerazione anche fattori 
legati alle usanze culturali e religiose, o a specifiche abitudini alimentari dei Paesi con 
cui si intende commerciare.

Infine, è opportuno tenere presente che i seguenti settori merceologici richiedono 
particolare attenzione e sono soggetti a normative e documentazioni specifiche:
•	 vino	e	altre	bevande	alcoliche
•	 carni	e	prodotti	a	base	di	carne
•	 latte	e	prodotti	a	base	di	latte
•	 altri	alimenti	di	origine	animale	(ad	esempio	il	miele)	
•	 prodotti	di	origine	vegetale.
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Per quanto riguarda la normativa inerente l’esportazione di vino e altre bevande 
alcoliche si rimanda alla guida della medesima collana Unione europea. Istruzioni 
per l’uso: Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all’estero. Aspetti legali, fiscali  
e doganali,  scaricabile agli indirizzi sopra citati.

Le esportazioni piemontesi e valdostane di prodotti alimentari verso i Paesi extra-UE
Dalle analisi condotte dall’Ufficio Studi e Statistica di Unioncamere Piemonte e 
dall’Ufficio Studi della Camera valdostana delle imprese e delle professioni emerge, 
rispetto al 2011, una crescita della quota delle esportazioni dei prodotti alimentari 
piemontesi e valdostani verso i Paesi extra-UE.

Il valore delle esportazioni dei prodotti alimentari del Piemonte verso i Paesi extra-UE 
ha raggiunto nel 2012 quasi 816 milioni di euro, quota pari al 30,4% del totale delle 
vendite all’estero di prodotti alimentari (il rimanente 69,6% è destinato al mercato UE).
Rispetto al 2011 – quando l’incidenza delle esportazioni dei prodotti alimentari 
piemontesi verso i Paesi extra-UE si attestava sul 27,9% - il bacino di sbocco 
rappresentato da tali Paesi ha dunque aumentato la propria quota di mercato di 2,5 
punti percentuale.

Russia, Svizzera, Cina e Stati Uniti sono i primi mercati del bacino extra-UE 
a cui sono destinate le esportazioni piemontesi dei prodotti alimentari.

L’analisi delle vendite all’estero nel dettaglio merceologico mostra come prodotti  
da forno e farinacei, granaglie, amidi e prodotti amidacei, e la categoria classificata 
come “altri prodotti alimentari” (categoria in cui sono comprese le esportazioni 
di prodotti derivanti dalla produzione di zucchero, cacao, cioccolato, caramelle 
e confetterie, dalla lavorazione del tè e del caffè, dalla produzione di condimenti e 
spezie, pasti e piatti preparati, preparati omogeneizzati, alimenti dietetici e prodotti 
alimentari non classificabili) costituiscano le principali merci della filiera alimentare 
che il Piemonte esporta verso i Paesi extra-UE.

Per quanto riguarda invece la Valle d’Aosta, dalle analisi svolte emerge che il valore 
delle esportazioni dei prodotti alimentari verso i Paesi extra-UE nel 2012 ha superato  
i 6 milioni di euro, pari a circa il 58% del totale delle esportazioni valdostane di prodotti 
alimentari, costituendo, con l’aggiunta dell’esportazione di bevande, il 10% del totale 
delle esportazioni valdostane rivolte a questi Paesi.
Nel 2012 l’incidenza delle esportazioni alimentari verso questi Paesi sul totale delle 
esportazioni alimentari ha quasi raddoppiato rispetto al 2011, con valori previsionali 
per il primo semestre 2013 intorno al 50%, il che mostra come i Paesi extra-UE 
rappresentino un interessante sbocco commerciale per le imprese valdostane, anche 
se la netta preponderanza in valore delle esportazioni verso la Svizzera (30% nel 
2011, 15% nel 2012 e 33% nel 2013) evidenzia una certa difficoltà di penetrazione 
nei mercati geograficamente più lontani.
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Svizzera, Stati Uniti, Cina e Giappone si classificano nel periodo compreso 
tra il 2011 e il primo semestre 2013 fra i primi 10 Paesi del bacino 
extra-UE destinatari di esportazioni alimentari dalla Valle d’Aosta (anche 
se con volumi di scambi  modesti per quanto concerne il Giappone).

Analizzando il dettaglio merceologico dei beni venduti in queste aree, la maggior parte 
degli scambi sia per il 2012 sia per il primo semestre 2013 appaiono concentrati 
nel settore dei prodotti lattiero-caseari (settore che, nel 2012 rappresenta la voce 
principale per quanto riguarda le esportazioni verso la Svizzera e gli Stati Uniti) e nel 
settore dei prodotti da forno e farinacei; gli scambi verso la Cina si concentrano invece 
nella categoria “altri prodotti alimentari”.
Infine, il mercato delle bevande verso i Paesi extra-UE risulta in crescita nel periodo 
preso in esame, con Stati Uniti e Svizzera che anche in questo settore si classificano 
fra i primi Paesi destinatari delle esportazioni, rispettivamente con il 13% e il 9% del 
valore totale del settore.
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PRODOTTI AGROALIMENTARI: SICUREzzA E REGOLE

1. Prodotti agroalimentari: sicurezza e regole sulla conformità 
 merceologica

L’esportazione degli alimenti richiede una verifica preliminare dei requisiti e delle 
regole inerenti la conformità merceologica di ciascun prodotto al fine di poterlo 
commercializzare.
Tali requisiti e regole possono essere condivisi a livello internazionale o possono essere 
richiesti dal singolo Paese importatore. In generale, infatti, la tutela della vita umana, 
animale e vegetale e della salute è riconosciuta dalla società civile come il principio a cui 
ispirarsi anche nel commercio delle merci. 
In particolare, nel caso dei prodotti agroalimentari, la vigilanza svolta dalle autorità 
persegue tale obiettivo ed opera per garantire un mercato sicuro e aperto alla 
concorrenza. 

Oltre a indicazioni generali e condivise, esistono infatti:
•	 regole	 sulle	 caratteristiche	 delle	 merci	 emanate	 da	 organismi	 ed	 enti	

internazionali che vengono adottate dai Paesi per facilitare gli scambi 
commerciali

•	 accordi	commerciali	internazionali	stipulati,	ad	esempio,	tra	Unione	europea	e	
altre organizzazioni o singoli Stati, in cui sono stabilite le procedure, i diritti e gli 
obblighi bilaterali a livello doganale e commerciale e i reciproci riconoscimenti, 
sempre allo scopo di eliminare o ridurre barriere tariffarie e non tariffarie. 

Il contesto in cui l’imprenditore si trova a operare comprende quindi organizzazioni, enti 
o strutture che stabiliscono a quali principi attenersi; nel caso di alimenti e bevande, la 
sicurezza alimentare e la prevenzione della diffusione di malattie vegetali o animali 
costituiscono gli aspetti principali che regolano il mercato internazionale.  

1.1 La sicurezza dei prodotti agroalimentari 
Sulla circolazione dei prodotti agroalimentari possono influire sia eventuali patologie 
a carico di animali o vegetali, che rischierebbero di diffondersi da Paese a Paese 
attraverso lo scambio dei prodotti, sia le condizioni igienico sanitarie degli alimenti, 
che devono sempre soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare.

La prevenzione del rischio di diffusione di malattie animali o vegetali da uno Stato 
all’altro nasce, innanzitutto, da una rapida e trasparente informazione rispetto 
alla presenza, in determinate aree o regioni, di specifiche patologie, in modo da 
rafforzare le misure atte a isolarle e a monitorarne l’evoluzione. In alcuni casi, 
infatti, diventa necessario bloccare le esportazioni per consentire di circoscrivere 
la fonte della malattia, evitandone l’estensione ad altre aree. Gli allarmi che vengono 
diffusi possono essere valutati anche a livello di singolo Stato, il quale può giudicare 
necessario inserire disposizioni sanitarie più restrittive sul fronte delle importazioni 
al fine di salvaguardare il proprio territorio.
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Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, è ormai acquisito il metodo da seguire 
per prevenire contaminazioni di origine biologica, chimica, e/o fisica, in quanto con 
l’introduzione nella filiera alimentare dell’analisi dei pericoli basata sui principi del 
sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), il comparto alimentare 
segue procedure condivise a livello internazionale. Nell’Unione europea le aziende 
alimentari sono obbligate ad adottare tale approccio (basato sulla prevenzione) e a 
redigere un proprio Manuale di autocontrollo secondo i principi dell’HACCP.
Inoltre, sono molto diffuse certificazioni effettuate da enti terzi basate sia su 
norme volontarie internazionali, quali la ISO 22000, sia su standard tecnici relativi 
alla sicurezza alimentare, utilizzati dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 
per qualificare i propri fornitori di prodotti a marchio, quali il BRC (British Retail 
Consortium) e l’IFS (International Food Standard).

Il principio della tutela della salute del consumatore è uno dei cardini su cui si basa la 
legislazione comunitaria in campo agroalimentare. La sicurezza alimentare interessa 
tutti gli aspetti della filiera, i cui segmenti concorrono a garantire quanto richiesto dal 
Regolamento CE 178/2002.  Nell’Unione europea pertanto gli operatori del settore 
possono agire in un mercato con regole condivise.

Per garantire la sicurezza alimentare e salvaguardare il settore agroalimentare 
da crisi ricorrenti, l’Unione europea ha adottato la strategia globale denominata 
sicurezza dai campi alla tavola (from the farm to the fork) che riguarda tutta la 
filiera alimentare e deve coinvolgere tutti i soggetti che intervengono nella produzione 
e nella commercializzazione. I principi generali sui quali verte la nuova legislazione 
comunitaria sono:
•	 controlli	integrati	lungo	tutta	la	catena	alimentare
•	 interventi	basati	sull’Analisi	del	Rischio
•	 responsabilità	 primaria	 dell’operatore	 del	 settore	 per	 ogni	 prodotto	 da	 lui	

realizzato, trasformato, importato, commercializzato o somministrato
•	 rintracciabilità	dei	prodotti	lungo	la	filiera
•	 individuazione	del	consumatore	come	parte	attiva	della	sicurezza	alimentare.

Il cosiddetto pacchetto igiene (costituito da una serie di regolamenti comunitari) 
si basa su una combinazione di elevati requisiti da soddisfare in materia di prodotti 
alimentari e di salute e benessere degli animali. Esso sancisce che tutti gli Stati 
membri debbano adottare gli stessi criteri riguardo all’igiene nella produzione 
alimentare e che i controlli ufficiali debbano essere effettuati secondo i medesimi 
standard in tutto il territorio dell’Unione europea. 

Il Regolamento CE 852/2004 (che stabilisce norme generali in materia di igiene 
dei prodotti alimentari) prevede che occorra operare in modo coordinato e integrato 
per garantire, anche in fase di esportazione, la sicurezza degli alimenti. 
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Sicurezza alimentare: i principali riferimenti
Codex Alimentarius (per le linee guida)
Regolamento CE 178/2002, legge quadro sulla sicurezza alimentare 
(rintracciabilità, sistema di allerta, istituzione dell’ Autorità per la Sicurezza 
Alimentare EFSA - European Food Safety Authority)
Regolamento CE 852/2004, riguardante i buoni principi d’igiene generale,  
il Manuale di autocontrollo, il sistema HACCP, con riferimenti per l’esportazione 
degli alimenti 
Regolamento CE  853/2004 con ulteriori indicazioni specifiche per alimenti 
di origine animale
Regolamento CE 854/2004 sui controlli ufficiali per garantire la sicurezza 
alimentare
Regolamento CE 183/2005 relativo all’inserimento dei  mangimi nelle 
verifiche di sicurezza alimentare
Regolamento CE 2073/2005 relativo alle verifiche analitiche e al piano di  
campionamento da inserire nel Manuale di autocontrollo
Regolamento UE 931/2011 con ulteriori indicazioni sulla rintracciabilità 
degli alimenti di origine animale
Sistema UE allerta RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed:

 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Rintracciabilità
Un aspetto importante della strategia “sicurezza dai campi alla tavola” 
è la “rintracciabilità”, definita dal Regolamento CE 178/2002 come “la 
possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime,  
di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata 
o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le 
fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.
Lo scopo è quello di far sì che tutto ciò che entra nella catena alimentare 
(mangimi, animali vivi destinati al consumo umano, alimenti, ingredienti, 
additivi ecc.) conservi traccia della propria storia, seguendo il percorso che 
va dalle materie prime fino alla vendita al consumatore finale.
La rintracciabilità consiste nell’utilizzare le “tracce”, ovvero la documentazione 
raccolta dai vari operatori coinvolti nel processo di produzione, per isolare 
un lotto produttivo in caso di emergenza, e consentire al produttore e agli 
organi di controllo, che hanno il dovere di vigilare sulla sicurezza alimentare,  
di gestire e controllare eventuali situazioni di pericolo attraverso la 
conoscenza, anche documentale, di tutti gli elementi che hanno contribuito 
alla produzione dell’alimento (materie prime, fornitori ecc.).
Con l’entrata in vigore del Regolamento CE 178/2002 l’obbligo della 
rintracciabilità è stato esteso a tutta la filiera alimentare, compresi i mangimi 
e gli animali destinati alla produzione alimentare, il che consente di individuare 
qualsiasi prodotto in ognuna delle fasi del ciclo produttivo.
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Dal 1° luglio 2012 è entrato in applicazione il Regolamento UE 931/2011 
relativo alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale che prevede 
l’obbligatorietà di alcune informazioni aggiuntive quali la quantità dell’alimento, 
il lotto, l’identificazione del proprietario della merce, di chi ha fisicamente 
effettuato la spedizione e la data di spedizione.

Nei rapporti commerciali internazionali, cioè quando si esportano alimenti e 
bevande, non è invece sufficiente far riferimento alla legislazione comunitaria, 
che si attiene comunque ai principi internazionali di sicurezza alimentare 
ed è riconosciuta come garanzia di igiene e di qualità, ma occorre anche,  
o dimostrare la conformità alle disposizioni vigenti nello Stato importatore,  
o sottostare a quanto previsto negli accordi stipulati tra l’Unione europea  
e i singoli Paesi. 

 

1.1.1 Le misure sanitarie 
L’Organizzazione mondiale del commercio (WTO – Word Trade Organization), a cui 
aderiscono singoli Paesi e il cui ruolo consiste nell’adottare norme per regolare il commercio 
internazionale, ha stabilito che per garantire la commercializzazione di alimenti e bevande 
ed evitare da parte di uno Stato l’introduzione di ostacoli tecnici a fini protezionistici, occorre  
adottare opportune e specifiche misure sanitarie e fitosanitarie (SPS – Sanitary and 
Phytosanitary Measures) condivise. Per garantire la salubrità di un alimento o dei vegetali 
oggetto di scambio occorre perseguire i seguenti obiettivi:
•	 proteggere	 la	 vita	 animale	 o	 vegetale	 e	 la	 salute	 all’interno	 del	 territorio	 di	

uno Stato membro dal rischio che deriva da introduzione, adattamento locale 
e ulteriore diffusione di fitopatologie (causate da insetti e altri artropodi) e di 
malattie fungine o batterico-virali e relativi vettori

•	 proteggere	 la	 vita	 umana	 o	 la	 salute	 all’interno	 del	 territorio	 di	 uno	 Stato	
membro dal rischio che deriva dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine 
o malattie causate da organismi presenti in alimenti e bevande

•	 prevenire	 o	 limitare	 altri	 danni	 all’interno	 dello	 Stato	 membro	 causati	 da	
introduzione, adattamento locale e ulteriore diffusione di fitopatologie.

Per raggiungere un accordo sugli standard di sicurezza SPS il WTO precisa come sia 
possibile basarsi su:
•	 leggi,	 decreti	 o	 regolamenti,	 procedure	 che	 possono	 anche	 includere	 le	

modalità di produzione
•	 analisi,	 certificazioni,	 ispezioni	 nonché,	 per	 piante	 o	 animali	 vivi,	 adozione	 di	

periodi di quarantena
•	 metodi	statistici
•	 procedure	per	la	gestione	del	rischio
•	 indicazioni	 per	 confezionamento	 ed	 etichettatura	 in	 relazione	 alla	 sicurezza	

alimentare.
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WTO
L’Organizzazione mondiale del Commercio (WTO), istituita nel 1995 
(assumendo il ruolo precedentemente svolto dal GATT, General Agreement on 
Tariffs and Trade), si è proposta di sottoscrivere sin dall’inizio due accordi che 
potevano giustificare la presenza di barriere doganali:
•	 Accordo	sulle		Misure	di	tipo	sanitario	e	fitosanitario	(SPS	Agreement)
•	 Accordo	sulle	Barriere	tecniche	al	commercio	(TBT	Agreement).

La WTO ha quindi stabilito le condizioni che ciascuno Stato deve rispettare 
per poter adottare misure sanitarie o fitosanitarie che limitino il commercio 
internazionale, e per poter imporre restrizioni tecniche alla libera circolazione 
delle merci. 
Sul sito del WTO è possibile consultare i documenti emessi e le procedure adottate:

 http://www.wto.org 

In particolare per la sicurezza alimentare vi è l’indicazione di utilizzare gli standard, le 
linee guida e le raccomandazioni emesse dalla Commissione del Codex Alimentarius 
(oggetto del paragrafo 1.2.1) per additivi alimentari, medicamenti veterinari, residui 
di fitofarmaci, contaminanti, metodi analitici, modalità di campionamento, codici 
identificativi, oltre alle linee guida per le pratiche igieniche.

Marchiatura degli imballaggi in legno
Come esempio di misura fitosanitaria richiesta da numerosi Paesi si può citare 
il caso degli imballaggi in legno: i materiali devono sottostare a quanto previsto 
dalla norma internazionale ISPM-15 IPPC/FAO (International Standard for 
Phytosanitary Measures – Guidelines for Regulating Wood Packaging Material 
in International Trade – FAO), per prevenire il rischio di diffusione di organismi 
nocivi presenti in materiali di legno grezzo di conifere e latifoglie. Gli imballaggi 
controllati e trattati secondo la norma vengono certificati da organismi 
autorizzati con il marchio IPPC/FAO. Lo standard è stato adottato da circa 
120 Paesi che aderiscono al WTO e facilita l’uso degli imballaggi in legno e 
l’esportazione dei prodotti agroalimentari in essi contenuti. Le aziende 
alimentari devono verificare di ottemperare a questa misura se adottano 
imballaggi in legno. La norma è consultabile dal sito dell’International Plant 
Protection Convention (IPPC): 

 https://www.ippc.int 

Per garantire la salute degli animali e per prevenire la diffusione di malattie animali 
possono essere adottati gli standard, le linee guida e le raccomandazioni elaborati con 
la supervisione dell’Organizzazione Internazionale delle Epizoozie (OIE – International 
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Office of Epizootics), che si occupa della prevenzione delle patologie animali. I documenti 
e le informazioni si possono consultare sul sito:    

 http://www.oie.int 

1.1.2 Misure di prevenzione sanitaria
La decisione delle autorità preposte di porre limiti all’importazione di un alimento 
o di un prodotto della filiera agroalimentare come misura di prevenzione sanitaria 
- le cosiddette barriere non tariffarie - deriva da una valutazione del rischio, cioè 
dalla probabilità che il pericolo di una contaminazione o della diffusione di una 
fitopatologia si affermi e si diffonda nel proprio territorio. Le procedure che vengono 
adottate hanno ripercussioni non solo di tipo biologico, ma anche economico e 
politico, aspetti che possono condurre a misure protezioniste non supportate da 
validità scientifica.

Esempi
Esportazione carni bovine, ovine e caprine: a causa dei casi accertati 
nell’Unione europea di BSE/TSE (Encefalopatia spongiforme del bovino che 
rientra nel gruppo delle “encefalopatie spongiformi trasmissibili” definite anche 
come TSE - Transmissible Spongiform Encephalopathies), l’esportazione verso 
alcuni Paesi di carni bovine, ovine e caprine di produzione nazionale risulta 
fortemente limitata. 
Esportazione carni suine fresche o salumi crudi o a bassa stagionatura:  
la vendita all’estero viene limitata per l’accertata presenza di alcune patologie, 
come la Peste suina in Sardegna o la Malattia vescicolare in varie zone d’Italia.
Esportazione di salumi italiani negli Stati Uniti: con il provvedimento 
09929/2013 pubblicato il 26 aprile 2013 l’Aphis (Animal and Plant Health 
Inspection Service), ufficio dell’USDA (Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati 
Uniti), ha riconosciuto che gli allevamenti della Lombardia, Emilia-Romagna, 
Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, e delle 
province autonome di Trento e Bolzano sono indenni dalla malattia vescicolare 
che colpisce i suini e che aveva sinora precluso l’esportazione di tutti i salumi 
italiani crudi con stagionatura inferiore ai 14 mesi verso gli USA per motivi 
sanitari. Dal 28 maggio 2013 è consentita quindi l’esportazione dei prodotti 
citati provenienti esclusivamente dalle regioni indicate.

Di fronte a segnalazione da parte degli organismi preposti, i diversi Paesi possono 
operare scelte diverse: ad esempio il Giappone ha vietato espressamente l’importazione 
di alimenti contenenti prodotti bovini e ovini brasiliani (Nota del Ministero della Salute 
000593-P-31 gennaio 2013) a seguito della immediate notification del 7 dicembre 
2012 da parte dell’Organizzazione Internazionale delle Epizoozie di un caso di  BSE 
atipica in Brasile.
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1.1.3 Sistema di allerta 
Tra le procedure adottate da singoli Stati o da unioni di più nazioni per evitare o limitare 
l’importazione di alimenti non idonei dal punto di vista sanitario, un ruolo primario è 
svolto dal sistema degli allerta, che consente di bloccare in entrata le merci che sono 
ritenute pericolose o che non presentano le caratteristiche previste, anche a livello  
di informazioni al consumatore, cioè di etichettatura.

Sistema rapido di allerta comunitario
Nell’Unione europea, per notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti per 
la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi, è stato istituito 
il sistema rapido di allerta comunitario (RASFF – Rapid Alert System for Food 
and Feed), sotto forma di rete, a cui partecipano la Commissione europea, 
l’EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare) e gli Stati membri dell’Unione.  
Il flusso delle “allerte” deve garantire sia la completezza delle informazioni che 
la tempestività della comunicazione, e si applica anche ai prodotti della filiera 
alimentare importati nell’Unione europea.
Le notifiche vengono comunicate e condivise tra gli Stati membri via internet,  
in tempo reale. L’attività del sistema di allerta prevede il ritiro di prodotti 
pericolosi per la salute umana o animale. Nel caso di rischio grave e immediato 
(es. tossina botulinica), oltre a disporre immediatamente il sequestro dei 
prodotti tramite le autorità preposte (in Italia il Comando Carabinieri della 
Sanità e gli assessorati regionali), la procedura di emergenza può essere 
integrata con comunicati stampa.
In questo caso vengono informati i cittadini sul rischio legato al consumo di un 
determinato prodotto e sulle modalità di riconsegna dell’alimento alle autorità 
preposte nei singoli Stati membri (in Italia le ASL territorialmente competenti).
La Commissione europea ha istituito sul proprio sito uno spazio apposito per 
la consultazione on line delle notifiche settimanali, weekly overview of alert 
and information notifications, trasmesse dai Paesi UE: 

 http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 

Il sito web consente di venire a conoscenza delle notifiche settimanali già in 
corso, divise in:
•	 new alert notification per i prodotti a rischio che sono sul mercato 

europeo
•	 new information notification per i prodotti non presenti sul mercato 

europeo o già sottoposti a misure di controllo dal Paese interessato.
Si tratta di una tabella riassuntiva, da considerare un’ulteriore fonte di 
informazione, attraverso la quale gli enti sanitari territoriali interessati 
possono direttamente venire a conoscenza delle notifiche.
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Il principio di funzionamento del meccanismo prevede in generale una fase di 
segnalazione, che può avere origine, ad esempio, durante la verifica alle dogane e 
un controllo successivo per confermare quanto emerso in prima analisi, seguito o 
dal ritiro dell’allerta o dalla conferma con notifica, con conseguente richiamo della 
merce dal territorio in cui il prodotto è stato eventualmente distribuito. 
Il singolo Stato può anche inserire un allarme a seguito di una segnalazione di organismi 
internazionali o di studi scientifici specifici ritenuti applicabili per tutelare la salute dei 
consumatori o per salvaguardarsi da pericoli di diffusione di malattie vegetali o animali.
L’allerta può essere dovuta alla presenza di un problema specifico legato a un alimento 
prodotto da un’azienda, oppure può derivare da considerazioni più generali che di fatto 
impediscono a tutti i produttori di esportare un particolare tipo di merce verso quel 
Paese. É il caso, ad esempio, dell’allerta sulla presenza di ftalati (sostanze plastificanti 
utilizzate nella produzione dei materiali e dei contenitori per alimenti) in alcune bevande 
alcoliche segnalato nel febbraio 2013 dalla Cina.

Sui siti istituzionali dei singoli Stati, come i Ministeri della Salute o Ministeri 
dell’Agricoltura e strutture a essi collegati,  vengono evidenziate queste 
segnalazioni, che sono soggette a evoluzione e ad aggiornamenti: poiché 
possono originare restrizioni all’importazione di un particolare alimento occorre 
controllare e verificare quanto riportato prima di procedere con l’esportazione.

I Paesi in genere notificano all’azienda interessata il provvedimento adottato e pubblicano 
le segnalazioni utili da consultare per evitare di incorrere nel medesimo provvedimento.  
Ad esempio negli Stati Uniti l’elenco dei richiami e degli allerta è consultabile all’indirizzo web:

 http://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm 

Inoltre, nel caso di restrizioni anche solo temporanee, riguardanti un alimento o 
una categoria alimentare, il Ministero della Salute italiano, tramite le associazioni di 
categoria e altri canali, provvede a informare i produttori nel caso di provvedimenti  
di tipo sanitario.

1.2 Regole internazionali sulla conformità merceologica

Nelle fasi di commercializzazione dei prodotti emerge la necessità di identificare 
chiaramente la merce, attraverso una classificazione rapportata al valore del bene 
stesso e alle caratteristiche intrinseche. La presenza dei requisiti specifici richiesti 
consente di qualificare il prodotto alimentare come merceologicamente rispondente, 
cioè conforme a quanto stabilito. Ad esempio, la definizione di sale ad uso alimentare 
prevede una certa composizione minerale, esclude la presenza di sostanze estranee 
oltre certi limiti e precisa le modalità di vendita, sfuso o confezionato.
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Quindi, anche in campo agroalimentare, nasce l’esigenza di ripartire i singoli alimenti 
in classi merceologiche. Con l’allargamento del mercato a una scala sempre più 
internazionale, la condivisione dei parametri di classificazione merceologica, uniti a 
quelli di sicurezza alimentare dei prodotti, rappresenta un presupposto per poter 
operare in modo corretto.

Il Codex Alimentarius svolge la funzione di definire i prodotti alimentari a 
livello internazionale, oltre ad operare sulle procedure da adottare nella 
filiera alimentare. Il WTO ne adotta i principi e le decisioni prese in campo 
agroalimentare al fine di operare in trasparenza negli scambi commerciali 
internazionali.

L’esigenza di definizione dei prodotti agroalimentari risulta inoltre indispensabile per 
le opportune valutazioni in sede doganale, dove ad ogni prodotto viene assegnato 
l’opportuno codice doganale, che segue  regole e disposizioni illustrate nel capitolo 3.

Esistono inoltre delle indicazioni commerciali volontarie condivise a livello 
internazionale che classificano le merci in base ai valori analitici di determinati 
parametri, come ad esempio nel caso dello zafferano per il quale la norma ISO/TS 
3632 fornisce sia le specifiche di qualità di prodotto (parte 1) con una suddivisione 
in categorie di differente qualità commerciale, sia i metodi di analisi (parte 2) da 
applicare per ottenere i valori dei parametri da utilizzare per l’inserimento nelle 
categorie commerciali. 

Gli accordi stipulati tra Paesi possono poi prevedere facilitazioni commerciali nello 
scambio delle merci tra i contraenti.

1.2.1 Il Codex Alimentarius
A livello internazionale, la fonte da cui è possibile acquisire informazioni condivise 
sulle merci del settore agroalimentare, sulle regole che le definiscono e sui 
requisiti di igiene e di sanità della filiera produttiva alimentare è il già citato Codex 
Alimentarius. Tale Codice nasce, infatti, al fine di armonizzare principi, definizioni e 
regole in ambito alimentare, ma non ha valore di legge. In pratica si tratta di una 
piattaforma comune da cui trarre indicazioni che sono state condivise in ambito 
internazionale, ma che vengono adottate volontariamente. Negli scambi di merci 
tra i Paesi, a meno che non esistano precise disposizioni adottate dal singolo 
Stato, quanto stabilito a livello di Codex Alimentarius rappresenta il riferimento 
a cui è bene attenersi, in quanto esiste un riconoscimento anche commerciale 
(WTO) e il rispetto delle indicazioni che fornisce può garantire maggiori margini di 
successo alle esportazioni. Spesso è lo stesso legislatore comunitario a ispirarsi 
ai documenti del Codex per l’emanazione di regolamenti in ambito agroalimentare.
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Codex Alimentarius 
Nel 1963 l’Organizzazione Mondiale per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) istituirono la Commissione 
Codex Alimentarius, formata da membri governativi (185 Paesi) e da 
osservatori non governativi (circa 200), con il compito di sviluppare a livello 
internazionale standard di prodotto, linee guida e codici di comportamento 
relativamente agli alimenti. Lo scopo è di tutelare la salute dei consumatori 
e contemporaneamente garantire il commercio dei prodotti alimentari 
secondo regole condivise. Attualmente i membri del Codex rappresentano  
il 99% della popolazione mondiale, pari a 171 Paesi. 
Tutti i 28 Paesi UE sono membri della Commissione del Codex Alimentarius 
(CAC), a cui ha aderito nel 2003 la stessa Comunità europea, che partecipa 
pertanto al confronto per la stesura dei documenti per quanto già armonizzato 
o largamente condiviso a livello comunitario.

Gli standard internazionali, le linee guida, i codici di applicazione e le altre 
raccomandazioni riguardano i prodotti agroalimentari (prodotti agricoli e 
della pesca, alimenti, additivi alimentari, contaminanti alimentari, alimenti 
per animali,  residui di farmaci veterinari, residui di fitofarmaci) le disposizioni 
sull’etichettatura e sulla presentazione dei prodotti agroalimentari, sui sistemi 
di ispezione e di certificazione, sui metodi di analisi e di campionamento,  
e sui codici di comportamento etico e di buone pratiche agricole, nonché 
sulle norme di igiene alimentare.

In sostanza, le linee guida e i codici di comportamento, pur nascendo per essere applicati 
in modo volontario, spesso diventano il riferimento comune a livello internazionale. La 
politica comunitaria relativa alla sicurezza alimentare e le misure adottate a livello 
di UE sono un esempio di utilizzo del Codex Alimentarius, che già negli anni ’90 ha 
introdotto i principi di HACCP alla base dell’attuale legislazione comunitaria in materia 
di filiera agroalimentare.
Le linee guida riguardano aspetti generali legati o alla produzione alimentare, come nel 
CAC/GL 66-2008 sui principi per l’utilizzo di sostanze aromatizzanti, o alla valutazione 
e/o gestione di fasi, come in CAC/GL 30-1999 e in CAC/GL 63-2007 sul rischio 
microbiologico, o alle indicazioni sulla commercializzazione e ai controlli, come in CAC/
GL 2-1985 sull’etichettatura nutrizionale o in CAC/GL 20-1995 sulla certificazione ed 
ispezione degli alimenti importati ed esportati.   
Nei codici vengono riportate regole igieniche pratiche da seguire, come in CAC/
RCP 3-1969 per la produzione della frutta essiccata o in CAC/RCP 33-1985 per la 
raccolta, confezionamento e commercializzazione delle acque minerali naturali.
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Anche le disposizioni emesse per il singolo alimento (chiamate standard) possono 
venire utilizzate dai singoli Stati per sviluppare la legislazione nazionale e servono come 
riferimento mondiale nelle fasi di commercializzazione degli alimenti. 
Gli standard specificano per i singoli alimenti o categorie di alimenti i requisiti di 
composizione, i limiti di sostanze contaminanti, le regole di commercializzazione e 
possono indicare metodi di analisi o di campionamento, come in  CODEX STAN 193-
1995 per indicazioni su contaminanti e tossine in alimenti e mangimi o in CODEX 
STAN 87-1981 per il cioccolato di cui si riporta l’intestazione:

Lo standard riporta definizioni, descrizione delle tipologie di cioccolato e metodi di 
analisi per verificare la conformità.
Nel caso del formaggio esistono sia uno standard generale CS 283-1978 sia standard 
applicabili a diverse tipologie casearie (come mozzarella, formaggi stagionati, brie ecc):

Per gli aspetti commerciali i documenti vengono adottati dal WTO (Organizzazione 
Mondiale del Commercio), ad esempio per quanto riguarda l’Accordo per le misure 
sanitarie e fitosanitarie (SPS Agreement); qualora uno Stato adotti misure più 
restrittive deve motivarle con studi scientifici.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito del Codex Alimentarius, 
del quale è inoltre possibile scaricare gratuitamente le linee guida, i codici e tutti gli 
standard adottati: 

 http://www.codexalimentarius.org 
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1.2.2 Il ruolo dell’UE negli scambi commerciali 
L’Unione europea nasce come organizzazione di tipo economico e quindi in qualità di 
ente che rappresenta gli Stati membri svolge i compiti di definire e gestire gli accordi 
commerciali bilaterali e di promuovere la cooperazione in ambito normativo nonchè  
gli accordi di riconoscimento reciproco.

L’UE partecipa alle riunioni degli organismi internazionali, provvede a diffondere 
tra i Paesi membri le agende di lavoro e si attiva affinché venga garantito 
lo scambio di informazioni tra i singoli governi comunitari. L’UE interviene in 
particolare agli incontri del Codex Alimentarius, nel corso dei quali vengono 
fissati standard di prodotto, cioè indicazioni di riferimento a livello mondiale.

La ricerca di regole o standard condivisi a livello internazionale è, infatti, alla base degli 
scambi commerciali, in particolar modo quando si tratta di identificare quali metodi 
adottare per tutelare la salute dei consumatori, per evitare il propagarsi a livello di vegetali 
di patologie che obbligherebbero all’adozione di pratiche di isolamento o quarantena, o di 
distruzione (nel caso di individuazione di cautele da adottare o che rischiano di provocare 
addirittura una forte limitazione dello scambio di prodotti per le colture interessate). 
Alcuni Paesi extra-UE spinti da esigenze protezionistiche o politiche adottano dei 
restringimenti all’importazione adducendo motivazioni tecniche: in questi casi, come 
quando si è in presenza di dumping, l’UE interviene a difesa degli interessi europei.

Dumping
Con questo termine si intende la pratica commerciale di esportare merci 
in un Paese vendendole a prezzo inferiore rispetto all’effettivo valore, cioè a 
quello normalmente adottato sul mercato del Paese importatore. La vendita 
sottocosto di prodotti esportati può configurarsi come una strategia per 
eliminare altri produttori dal proprio mercato, raggiungendo uno stato di 
monopolio da cui trarre, anche solo momentaneamente, vantaggio. 

Se le regole comunitarie del settore agroalimentare (come ad esempio il principio 
della sicurezza alimentare introdotto dal Regolamento CE 178/2004) vengono 
condivise a livello mondiale, diventa più semplice valutare i casi portati nelle sedi degli 
enti internazionali,  difendere le posizioni europee e collaborare all’identificazione di 
regole comuni a tutela dei consumatori e del libero commercio. 

Per rafforzare la presenza delle imprese europee nelle varie regioni del mondo l’UE 
ha messo a punto diversi programmi promuovendo lo sviluppo di reti di collaborazione 
commerciale, che si possono consultare sul sito della Commissione europea: 

 http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-
outside-europe/index_it.htm

http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_it.htm
http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/international-business-outside-europe/index_it.htm
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In questo quadro è inserita la politica di esportazione dell’UE. Le esportazioni 
dall’Unione europea verso i Paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni 
quantitative, ad eccezione dei casi in cui, a seguito di un’eccezionale evoluzione 
del mercato, si ritengano necessarie misure di salvaguardia (Regolamento CE 
1061/2009).
Le esportazioni sono, inoltre, supportate da diversi tipi di accordi bilaterali con aree 
commerciali o con Paesi extra-UE: si tratta, ad esempio, di:
•	 unioni	doganali	(la	più	importante	risulta	stipulata	con	la	Turchia)
•	 accordi	di	stabilizzazione
•	 accordi	di	associazione	(con	Paesi	della	Sponda	Sud	del	Mediterraneo)
•	 accordi	di	cooperazione	(con	Cile,	Messico,	Sud	Africa)	
•	 accordi di libero scambio, i cosiddetti FTA (Free Trade Agreement).

 

Esempi di accordi
Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)
Alcuni Paesi europei che non aderiscono all’UE come Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein e Svizzera fanno parte dell’ AELS (Associazione Europea 
di Libero Scambio) denominata anche EFTA (European Free Trade 
Association). Questi Stati, a esclusione della Svizzera che ha contratto 
accordi bilaterali con l’Unione europea, sono inseriti nel mercato interno 
dell’Unione europea tramite l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo 
(SEE) o European Economic Area (EEA) che persegue lo scopo della 
libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. In pratica, i Paesi 
che non appartengono all’UE concordano con la Commissione europea la 
legislazione da recepire e da condividere: alcuni atti legislativi dell’UE come 
regolamenti, direttive o altri riportano la dicitura “Testo rilevante ai fini SEE”, 
che contraddistingue l’estensione della legge comunitaria anche a Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein. Gli scambi commerciali, e quindi l’esportazione da 
Paesi UE a Paesi extra-UE aderenti al SEE, risultano soggetti, in ambito 
agroalimentare, alle regole comuni che vengono adottate dal comitato 
misto SEE.

Accordo con la Repubblica di Corea
Entrato in vigore il 1° luglio 2011, sopprime completamente i dazi per 
quasi tutte le esportazioni agricole dell’UE: per alcuni prodotti sono previsti 
importanti contingenti tariffari a dazio nullo (es. formaggi). Alcune esportazioni 
di carne di maiale dell’UE avranno accesso al Paese in esenzione doganale a 
partire dal quinto anno, mentre per i prodotti più sensibili (pancetta surgelata) 
è previsto un periodo transitorio di dieci anni.
Tale accordo favorisce anche il commercio tra l’UE e la Corea di animali 
e prodotti animali, piante e prodotti vegetali, e altri prodotti alimentari, 
mantenendo al contempo alti i livelli di sicurezza sanitaria per l’essere umano, 
gli animali e le piante.
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All’inizio del 2011, in seguito ai negoziati condotti dall’Ambasciata italiana 
con le autorità veterinarie locali (pur a fronte di una serie di complesse
normative di controllo che si aggiungono e raffinano a seconda dei prodotti 
oggetto di commercio, per impedire l’ingresso di malattie animali), sono 
stati raggiunti alcuni specifici risultati:  
•	 è	 stato	 possibile	 esportare	 in	 Corea	 Parmigiano	 Reggiano,	 Grana	

Padano e altri formaggi a base di latte crudo, mortadella, cotechino, 
prosciutti cotti e crudi

•	 è	stato	positivamente	superato	il	bando	coreano	alle	importazioni	di	
mozzarella di bufala adottato nel marzo 2008

•	 sono	 state	 ufficialmente	 riconosciute	 le	 certificazioni	 di	 prodotti	
biologici da parte degli enti italiani autorizzati e si sta sensibilizzando  
il Ministero dell’Agricoltura perché la nuova legislazione in materia  
sia semplificata

•	 sono	 stati	 aperti	 negoziati	 fra	 Ambasciata	 italiana	 e	 autorità	
fitosanitarie coreane per aprire il mercato di questo Paese alle 
esportazioni di kiwi italiani ed è stata fatta richiesta per avviare le 
esportazioni di arance, pere, mele e uva da tavola italiane

•	 è	stato	aperto	un	contingente	per	le	importazioni	della	varietà	di	riso	
italiano per risotti (Fonte: Ministero degli Affari Esteri – Ministero 
dello Sviluppo Economico, “Rapporti Paese Congiunti”, 2011).
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DOCUMENTAzIONE NECESSARIA PER L’ESPORTAzIONE

2. Documentazione necessaria per l’esportazione

I prodotti agroalimentari destinati all’esportazione verso Paesi extra-UE devono essere 
accompagnati:
•	 dalla	 documentazione	 abitualmente	 richiesta	 dalla	 legislazione	 fiscale	 e	

doganale (paragrafi 2.1 e 2.2)
•	 dalle	 certificazioni	 proprie	 del	 settore	 alimentare,	 che	 hanno	 la	 funzione	 di	

attestare le caratteristiche del prodotto, definirne commercialmente  
e merceologicamente il valore o i requisiti (paragrafi 2.3, 2.4 e 2.5).

In questo capitolo sono riportati alcuni approfondimenti relativi alle procedure 
documentali necessarie per l’esportazione di alimenti e bevande. Nelle Schede Paese 
disponibili on line, sono invece riportate le documentazioni richieste da singoli Stati  
o per singoli prodotti.
Punto di partenza per gli esportatori appartenenti all’UE è la Banca dati per l’accesso 
al mercato (Market Access Database - MAD) che fornisce informazioni essenziali  
in materia di:
•	 tariffe	applicate
•	 formalità	per	l’importazione
•	 statistiche	e	barriere	commerciali.

Il MAD garantisce, inoltre, la possibilità di segnalare alla Commissione europea 
eventuali ostacoli agli scambi (il percorso da seguire per ottenere le informazioni  
è illustrato nel paragrafo seguente).

2.1 Classificazione doganale delle merci e applicazione dei dazi

Per poter vendere all’estero le merci agroalimentari e per verificare la presenza di 
dazi, possibili restrizioni o documentazione aggiuntiva prevista dal Paese extra-UE 
verso cui si intende esportare, occorre prima classificare il prodotto attribuendogli un 
codice di tariffa doganale. La procedura da adottare, sottoforma di Regole Generali 
Interpretative, è consultabile sul sito di AIDA (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)  
alla voce Disposizioni preliminari alla Tariffa Doganale Comune:

 http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/taric/wtidpc.htm 

Per individuare il Codice doganale della propria merce occorre: 
•	 individuare	la	sezione
•	 il	o	i	capitoli	della	tariffa	ai	quali	la	tipologia	della	merce	fa	riferimento
•	 considerare	le	caratteristiche	fondamentali	e	talora	i	parametri	analitici	della	

merce in oggetto
•	 scorrere	 voci	 e	 sottovoci	 (valore	 legale)	 fino	 a	 individuare	 il	 codice	 tariffario	

corretto (sulla base delle regole interpretative generali delle note esplicative 
presenti all’inizio di ogni sezione e di ogni singolo capitolo).
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 Le Note esplicative offrono un prezioso aiuto, in quanto forniscono:
•	 l’interpretazione	ufficiale	del	“sistema	armonizzato”	(devono	essere	sempre	lette	

e applicate conformemente al testo legale delle voci del sistema armonizzato, alle 
regole generali interpretative e alle note alle sezioni, e ai capitoli rispetto alle quali 
non possono mai essere in contrasto)

•	 indicazioni	e	chiarimenti	sulla	portata	di	ciascuna	voce
•	 una	lista	dei	principali	articoli	classificabili	in	ciascuna	voce
•	 una	lista	di	articoli	che	ne	sono	esclusi
•	 una	descrizione	tecnica	basata	sull’apparenza,	sulla	proprietà	e	sull’utilizzazione	

delle merci comprese in ciascuna voce, nonché alcune indicazioni pratiche che 
permettono di identificare tali merci. 

Sono consultabili all’indirizzo web:

 http://harmonizedsystem.wcoomdpublications.org 

Le Decisioni e i Pareri di classifica emessi e adottati dal Comitato del sistema armonizzato 
che si occupa della classificazione delle merci, pur non avendo un carattere vincolante, 
costituiscono anch’essi un’utile ed esaustiva trattazione per i casi di specie esaminati.  
Per la loro consultazione si veda il sito dell’Organizzazione mondiale delle dogane:

 http://www.wcoomd.org

Esistono poi i Regolamenti di classificazione che, pur obbligatori solo per l’importazione 
nell’UE, forniscono comunque un valido aiuto anche per l’esportazione, grazie alla 
classificazione delle tipologie di merci in essi compresi. Sono reperibili sul sito dell’Agenzia 
delle dogane alla pagina: 

 http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/regcla/index.htm

In caso di dubbi relativi alla corretta classificazione di un prodotto destinato all’esportazione 
è possibile ottenere un parere dell’autorità doganale italiana rivolgendosi al competente 
Ufficio delle Dogane – Area Assistenza agli Utenti, presentando una descrizione dettagliata 
della merce e la classificazione ipotizzata.
La procedura prevede la compilazione di un apposito modulo di richiesta da presentare 
all’ufficio doganale competente per il territorio in cui ha sede l’istante o per il territorio 
in cui si intende effettuare lo sdoganamento della merce, ottenendo in questo modo 
la cosiddetta ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) valida per la singola merce,  
del produttore in oggetto, per periodo di tempo determinato e solo per l’importazione 
nell’UE o per gli scambi intracomunitari:

 http://aidaonline.agenziadogane.it/nsitaric/index.html 

Dopo aver stabilito il codice doganale, per ottenere informazioni aggiornate su dazi e tariffe 
da applicare è possibile consultare il sito della Commissione europea (vedi box seguente).

20



2121

Guida alla consultazione del sito internet Market Access Database per 
l’individuazione del dazio applicabile

1. Collegarsi alla pagina internet Market Access Database della 
Commissione europea:

 http://madb.europa.eu 

2. nel menù di destra, cliccare il bottone “Applied tariffs database” 
3.  dal menù a tendina, selezionare il Paese in cui s’intende esportare
4.  inserire nel campo “Product code” le prime 4 cifre del codice doganale 

corrispondente alla merce che s’intende esportare. Se non si conosce 
il codice doganale, è possibile inserire nel campo “Product name” un 
nome identificativo del prodotto, in lingua inglese (ad esempio, se il 
prodotto da esportare è il riso, occorrerà scrivere nel campo sopra 
indicato la parola inglese corrispondente, ossia rice).

5.  il motore di ricerca restituirà per quella classe di prodotto un elenco 
di sotto-classi di prodotti con relativi dazi

6.  nella sezione a destra della pagina, possono essere proposte due 
colonne riportanti dazi differenti per lo stesso prodotto. Ciò è dovuto 
al fatto che i Paesi di destinazione talvolta applicano trattamenti 
preferenziali alle merci provenienti da nazioni con le quali sono 
stati stipulati accordi commerciali. Qualora si verifichi questo caso, 
occorrerà cliccare sulle sigle poste sopra alle colonne riportanti i dazi; 
in questo modo si potrà visionare l’elenco dei Paesi compresi nella 
sigla indicata

7. a questo punto sarà possibile individuare il dazio corretto incrociando 
la riga in cui compare il prodotto d’interesse con la colonna 
corrispondente all’elenco in cui viene inserita l’Italia.

Si segnala infine il Portale di informazione doganale europea (in lingua inglese) 
che fornisce informazioni su procedure e norme doganali all’interno dell’UE. Per le 
procedure di importazione o esportazione, si segnala in particolare lo schema doganale 
interattivo dei modelli di transazione:

 http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/index_en.htm 

2.2 I documenti più comunemente richiesti nelle operazioni commerciali con l’estero

Le merci sono quindi designate e classificate per settori, secondo una precisa 
nomenclatura, presupposto indispensabile per identificarle in modo univoco ai fini 
dell’applicazione dei relativi dazi e imposte.
Alla dogana, per poter introdurre i prodotti nel Paese di destinazione, a seconda delle 
merci trattate possono essere richiesti documenti e certificati aggiuntivi.
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I documenti comunemente utilizzati nell’ambito delle operazioni commerciali con 
l’estero sono:
•	 fattura commerciale, emessa dal venditore nella lingua richiesta dal Paese 

destinatario della merce e nel numero di copie da esso richieste, deve riportare: 
la ragione sociale con indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario;  
la descrizione, la quantità e il prezzo della merce nella valuta concordata; 
i termini di resa della merce; il nome del vettore o spedizioniere; gli oneri 
accessori, se ve ne sono (tra cui imballaggi e assicurazioni); la modalità  
di regolamento del prezzo; il Paese di origine della merce; i riferimenti legislativi 
per l’applicazione o l’esenzione IVA.

•	 distinta di carico, emessa dal venditore, deve riportare: il numero di fattura 
commerciale cui la distinta fa riferimento; il numero e la tipologia dei colli; 
la descrizione delle merci contenute in ciascun collo; eventuali estremi del 
container all’interno del quale vengono caricate le merci.

•	 certificato di origine, o certificate of origin, è un documento doganale che 
attesta l’origine non preferenziale della merce per i prodotti esportati in via 
definitiva. Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra 
Unione europea e Paesi extra-UE.

 Il certificato di origine riporta il Paese (o i Paesi) di produzione o dove il prodotto 
ha subito l’ultima trasformazione sostanziale ai sensi della normativa doganale; 
nonostante la sovrapposizione con la terminologia europea “denominazione 
di origine protetta” (DOP) il termine origine non fa riferimento alla qualità del 
prodotto o alla procedura di riconoscimento dell’area geografica.

 Il certificato d’origine non attesta l’esportazione, sebbene sia rilasciato a 
fronte di una fattura di vendita all’estero (la richiesta deve essere inoltrata alla 
Camera di commercio competente territorialmente). Le disposizioni di rilascio 
sono impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico e le esigenze dei crediti 
documentari non possono interferire col rispetto di tali disposizioni e sulle 
informazioni ammesse nel certificato. 

 Per ulteriori informazioni è possibile consultare:
•	 il	 Regolamento	 CE	 2913/1992	 che	 istituisce	 un	 codice	 doganale	

comunitario
•	 il	Regolamento	CE	2454/1993	che	fissa	talune	disposizioni	d’applicazione	

del Regolamento CE 2913/1992
•	 la	nota	75361	del	6	agosto	2009,	Disposizioni	per	il	rilascio	dei	Certificati	

comunitari d’origine, del Ministero dello Sviluppo Economico.
 Sull’origine delle merci si segnala inoltre l’approfondimento La normativa 

comunitaria sull’origine, disponibile on line agli indirizzi:

 http://www.to.camcom.it/guideUE

 (Selezionare Guide pratiche per le imprese/Pubblicazioni 2012, ABC 
dell’import-export/Scarica l’allegato)

 http://www.pie.camcom.it/sportello.europa

 (Unione europea. Istruzioni per l’uso/Schede informative, Commercio estero)
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•	 certificato EUR.1, documento rilasciato dalla  dogana su domanda 
presentata dall’esportatore, serve ad attestare l’origine comunitaria delle 
merci, costituendo il titolo giustificativo per l’applicazione del regime tariffario 
preferenziale (dazio ridotto o nullo) in base agli accordi bilaterali tra l’Unione 
europea e alcuni Paesi. Può essere sostituito da una semplice dichiarazione 
su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000,00 euro, o, per importi 
superiori, da parte di una ditta che abbia lo status di AEO (Operatore Economico 
Autorizzato).

 Può essere rilasciato solo a seguito di domanda scritta presentata 
dall’esportatore e sotto la sua responsabilità. Ulteriori informazioni sull’origine 
preferenziale e sulla lista dei Paesi con cui l’UE ha stipulato accordi preferenziali 
sono disponibili sul sito:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm

 (Selezionare Customs/Calculation of customs duties/Rules of origin/ 
Preferential origin)

•	 attestato di libera vendita, richiesto da alcuni Paesi extra-UE attesta, a fronte 
della documentazione presentata, che la merce esportata dall’azienda italiana 
ha libera circolazione in Italia ed eventualmente, anche negli altri Paesi UE ed 
extra-UE. La merce indicata deve essere conforme alla normativa vigente in 
materia di salute o sicurezza e il richiedente deve essere consapevole che 
l’attestato non sostituisce l’eventuale certificazione ministeriale prevista dalla 
legislazione vigente per la tipologia di merce oggetto dell’esportazione. 

 I dati sull’attestato si riferiscono al singolo prodotto in quanto vengono riportati 
denominazione di vendita, marchio e tutti i dati identificativi, nonché il Paese 
estero a cui è destinata l’esportazione.

 Viene rilasciato dalla Camera di commercio competente territorialmente dietro 
presentazione di una domanda dell’esportatore redatta su carta intestata. 

•	 documento di trasporto, attesta la stipula di un contratto di trasporto tra il 
mittente e il vettore e comprova la presa in carico della merce da parte del 
vettore per effettuarne la spedizione nei termini convenuti tra le parti.

 I principali documenti di trasporto sono le lettere di vettura marittima, aerea, 
ferroviaria e stradale.

•	 certificato di assicurazione, documento che riporta le condizioni e le clausole 
del contratto di assicurazione stipulato sulla merce in corso di trasferimento 
dal mittente al destinatario.

In tema di documenti richiesti per accompagnare le spedizioni di merci in Paesi extra-UE, 
la Camera di commercio competente rilascia, oltre ai certificati di origine: 
•		 visti	su	fatture	di	esportazione/listini/dichiarazioni	per	l’esportazione
•		 visti	 per	 la	 legalizzazione	 della	 firma	 del	 legale	 rappresentante	 su	 documenti	

destinati all’estero
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•	 Documento Amministrativo Unico (DAU), formulario con precise 
caratteristiche previste dalle norme comunitarie. Costituisce la forma in cui 
vengono rese le “dichiarazioni doganali”, per tutti i regimi e le destinazioni 
doganali utilizzati dagli operatori del commercio internazionale. La sua 
applicazione è disciplinata dal Regolamento CEE 2454/93, le c.d. DAC 
(Disposizioni di Applicazione del Codice doganale).

Le informazioni riportate nel presente paragrafo sono, in parte, tratte dalla guida ABC 
dell’import-export, della collana Unione europea. Istruzioni per l’uso, disponibile sui siti:

 http://www.to.camcom.it/guideUE

 http://www.pie.camcom.it/sportello.europa

2.3 Documentazione specifica per il settore alimentare

Il principale requisito da rispettare per esportare prodotti agroalimentari riguarda la 
sicurezza alimentare, a cui si accompagna la prevenzione della diffusione di patologie 
animali o vegetali attraverso lo scambio commerciale. Di conseguenza possono essere 
richieste specifiche attestazioni oppure gli stessi stabilimenti di produzione possono 
essere inseriti in appositi elenchi  soggetti a controlli e verifiche. 

2.3.1 Certificato sanitario  
Lo Stato importatore può richiedere un certificato che garantisca le condizioni igienico-
sanitarie degli alimenti ritenuti maggiormente soggetti a rischi sanitari. Gli accertamenti 
richiesti possono derivare: da indicazioni internazionali come quelle segnalate dalla 
OIE (Organizzazione Internazionale delle Epizoozie) o dal WTO e conosciute come SPS 
(Sanitary and Phytosanitary Measures ), o da normative sanitarie interne al Paese.

Le ASL, attraverso il servizio SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), possono rilasciare 
un certificato sanitario per l’esportazione (CSE) di alimenti in Paesi extra-UE secondo la 
procedura di richiesta consultabile on line sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza 
dell’azienda interessata. Il certificato viene rilasciato dal veterinario ufficiale dell’ASL. 

L’elenco delle ASL piemontesi è disponibile on line sul sito della Regione Piemonte: 

 http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/aziende-sanitarie.html 

Per la Valle d’Aosta il sito di riferimento è:

 http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?l=1&id=126

Alcuni Paesi prevedono una propria modulistica da compilare o l’adozione di particolari 
accorgimenti per evitare la contraffazione del documento. 
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I format dei certificati relativi ad accordi con singoli Stati e riguardanti animali vivi, 
prodotti animali non destinati al consumo umano, carni e prodotti a base di carne, latte 
e prodotti a base di latte, altri alimenti di origine animale e mangimi sono disponibili sul 
sito del Ministero della Salute: 

 http://www.salute.gov.it

La consultazione del sito ministeriale al fine di sapere quali certificati vengano richiesti 
prevede l’individuazione della categoria a cui appartiene l’alimento e la verifica della 
presenza di una procedura per il Paese verso il quale esportare l’alimento.  

Per scaricare dal sito il modulo previsto per il Paese e per il tipo di alimento occorre 
seguire il percorso:

Temi e
professioni Alimenti Sicurezza

alimentare
Esportazione
degli alimenti

Modulistica
esportazione

alimenti

Il certificato attesta che l’azienda alimentare possiede i necessari requisiti igienico-
sanitari relativi all’alimento da esportare, sulla base o di un’autorizzazione sanitaria  
o di controlli effettuati per l’avvio dell’attività. 
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2.3.2 Certificato fitosanitario  
Il certificato fitosanitario per l’esportazione di vegetali e prodotti vegetali verso Paesi 
extra-UE (Phytosanitary Certificate) è rilasciato dal settore fitosanitario della regione in 
cui ha sede l’azienda e quindi per ottenerlo occorre rivolgersi all’Assessorato regionale 
dell’Agricoltura. Viene richiesto per prodotti di origine agricola in modo da evitare il 
propagarsi da uno stato all’altro di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 
Per il rilascio il settore fitosanitario effettua un’ispezione delle merci presso le aziende 
esportatrici. L’emissione del certificato fitosanitario, ossia di un documento a valenza 
internazionale, attesta e garantisce sotto l’aspetto fitosanitario l’idoneità della merce 
all’esportazione.

È necessario presentare la richiesta di ispezione del materiale vegetale da esportare con 
adeguato anticipo, in modo da permettere i controlli documentali e fitosanitari necessari.
Sulla richiesta devono essere chiaramente riportati: 
•	 i	dati	completi	dell’esportatore
•	 i	dati	completi	del	destinatario
•	 i	dati	completi	dello	stato	estero	di	destinazione
•	 i	dati	completi	del	mezzo	di	trasporto
•	 il	punto	di	entrata	nel	Paese	estero
•	 il	numero	e	la	natura	dei	colli
•	 il	nome	o	denominazione	del	prodotto	vegetale	con	indicato	il	nome	botanico	

latino se si tratta di piante o semi
•	 i	dati	completi	dei	marchi	e	dei	lotti
•	 il	Paese	d’origine	del	materiale
•	 la	quantità	(peso	e	numero)
•	 il	giorno	previsto	per	la	spedizione
•	 la	ricevuta	di	pagamento	della	tassa	fitosanitaria.

É comunque compito delle aziende che esportano vegetali e prodotti di origine vegetale 
richiedere ai Paesi importatori quali requisiti fitosanitari sono richiesti in quanto i controlli 
sono effettuati sulla base delle procedure del Paese importatore.
Una volta ottenuto il parere favorevole viene rilasciato il certificato che attesta anche che 
la merce è esente da organismi che prevederebbero la quarantena.

L’ufficio di riferimento per il Piemonte è:

 http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_
fitosanitario/vigilanza/esport_veg.htm

L’ufficio di riferimento per la Valle d’Aosta è: 

 http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/template/anteprima.
asp?path=/agricoltura/Fitosanitario/default_i.asp 

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/esport_veg.htm
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/esport_veg.htm
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/template/anteprima.asp%3Fpath%3D/agricoltura/Fitosanitario/default_i.asp
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/template/anteprima.asp%3Fpath%3D/agricoltura/Fitosanitario/default_i.asp
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2.3.3 Liste ministeriali di abilitazione all’esportazione di alimenti
Per alcuni alimenti sono richieste particolari verifiche in fase produttiva per poter 
essere esportati verso Paesi terzi. Gli alimenti di origine animale, come carne e derivati 
quali gli insaccati, sono maggiormente soggetti a questa procedura, ma alcuni Stati 
(ad esempio la Federazione Russa e il Vietnam) hanno stabilito requisiti anche per 
l’importazione di prodotti di origine vegetale. 

L’abilitazione si inquadra in un piano di controlli relativo all’intera catena produttiva 
(ovvero dalla materia prima fino al prodotto confezionato) e definito in seguito a una 
negoziazione tra le autorità veterinarie o sanitarie del Paese importatore e le autorità 
veterinarie o sanitarie italiane o dell’UE.

Qualora sia previsto l’inserimento in una lista di abilitazione all’esportazione verso  
il Paese extra-UE, gli stabilimenti devono essere autorizzati dal Ministero della Salute.  
Il responsabile dello stabilimento deve presentare la richiesta di inserimento nell’elenco 
per ciascun Paese terzo verso il quale intende esportare: le modalità seguono, infatti, 
procedure specifiche previste per il singolo Paese terzo e le domande devono essere 
corredate da opportuna documentazione.

Sul sito del Ministero della Salute è possibile prendere visione degli accordi specifici 
(che comprendono procedura, modulistica, tempistica, costo e ufficio responsabile del 
procedimento) per ciascun Paese terzo e per le tipologie di alimenti:

 http://www.salute.gov.it 

Ad esempio, per esportare in Giappone un salume prodotto con carne suina le 
informazioni necessarie sono riportate nella seguente videata:
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Le domande devono sempre passare attraverso l’ASL e la Regione in cui è situato lo 
stabilimento di produzione.

Per quanto concerne l’esportazione verso Paesi per i quali non sono disponibili liste,  
il requisito per l’esportazione rimane limitato alla certificazione veterinaria (riferimenti 
reperibili nel sito del Ministero della Salute, sezione Veterinaria internazionale).
Una volta ottenuto l’inserimento nella lista ministeriale di abilitazione all’esportazione, 
l’azienda può aggiornare, attraverso il database informatico denominato Sistema 
ICARUS, i dati relativi ai controlli effettuati negli stabilimenti  (ad esempio, nel caso 
degli Stati Uniti, le analisi relative ad accertare la presenza di Salmonella e Listeria 
monocytogenes, due microrganismi patogeni, nei prodotti a base di carne). Il sito è 
attualmente in corso di aggiornamento.

Verifiche ispettive effettuate da Paesi terzi
Per ottenere l’autorizzazione a esportare, molti Paesi richiedono di effettuare 
ispezioni direttamente negli stabilimenti di produzione italiani.
L’ente federale FDA statunitense invia periodicamente i propri ispettori 
per accertare la presenza dei requisiti sanitari, e dal 2012 il controllo non 
riguarda solo i prodotti di origine animale soggetti a ispezioni veterinarie ma, 
con l’entrata in vigore del Food Safety Modernization Act, può essere esteso 
a tutte le tipologie di alimenti. 
Altri Stati, come Brasile, Russia e Cina, effettuano o prevedono di effettuare 
verifiche ispettive presso gli stabilimenti per i prodotti agroalimentari di 
origine animale.
Ulteriori informazioni relative a singoli Paesi sono riportate nelle schede 
disponibili on line agli indirizzi:

 http://www.to.camcom.it/guideUE

 http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE

 http://www.madeinvda.it/guide.1.129.html
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2.3.4 Documentazione sanitaria: riepilogo
Riepilogando quanto illustrato nei paragrafi precedenti: la documentazione sanitaria 
(certificato sanitario, certificato fitosanitario, autorizzazioni alla produzione), se richiesta 
dal Paese di importazione, può essere ottenuta rivolgendosi alle autorità sanitarie 
nazionali competenti, a cui potrà essere presentata la domanda; queste predisporranno 
le dichiarazioni in base all’accertamento della presenza delle condizioni d’idoneità 
al rilascio. Nella domanda di richiesta è opportuno segnalare se sia necessaria la 
compilazione in una lingua straniera: qualora l’ufficio rilasci la certificazione unicamente 
in lingua italiana, per ottemperare alle richieste del Paese importatore occorrerà 
rivolgersi a traduttori ufficiali riconosciuti da consolati o ambasciate. 

Individuazione
Paese e

Individuazione
Codice prodotto

Documentazione
sanitaria

Richiesto
Certificato
sanitario?

Richiesto
Certificato

fitosanitario?

Richiesto
Autorizzazione
stabilimento di

produzione?

Sì: ASL

Sì: Assessorato
regionale

Agricoltura

Sì:
Ministero

della
salute

É possibile scaricare i moduli e le procedure collegandosi al sito dell’ente preposto  
a seconda della documentazione sanitaria necessaria:

•	 ASL	di	competenza	territoriale,	con	una	richiesta	al	Servizio	Igiene	Alimenti	e	
Nutrizione (SIAN). É possibile consultare la procedura e ottenere la modulistica 
da compilare alla voce certificati e libretti sanitari o certificati per l’esportazione 
degli alimenti

•	 Assessorato	all’Agricoltura	della	Regione	Piemonte:

 http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_
fitosanitario/vigilanza/esport_veg.htm

•	 Assessorato	all’Agricoltura	della	Regione	Valle	d’Aosta:

 http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/template/anteprima.
asp?path=/agricoltura/Fitosanitario/default_i.asp 

•	 Ministero	della	Salute	alla	voce	Esportazione	degli	alimenti:

 http://www.salute.gov.it

29

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/esport_veg.htm
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/esport_veg.htm
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/template/anteprima.asp%3Fpath%3D/agricoltura/Fitosanitario/default_i.asp
http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/template/anteprima.asp%3Fpath%3D/agricoltura/Fitosanitario/default_i.asp
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2.4 Etichettatura e presentazione

La compilazione dell’etichetta richiede di verificare la rispondenza rispetto alla 
normativa prevista dal Paese importatore. Al fine di fornire una corretta informazione 
al consumatore, vige generalmente l’obbligo di traduzione nella lingua dello Stato 
importatore in cui si commercializza. Ciascuno Stato può prevedere anche indicazioni 
legate alla salute, come ad esempio nel caso della Federazione russa che per le 
bevande alcoliche prevede l’obbligo di apporre scritte di dissuasione al consumo rivolte 
alle categorie a rischio, quali donne in gravidanza e minori.
Negli Stati Uniti la modalità di indicazione delle informazioni nutrizionali - Nutrition 
Facts - segue regole precise rispetto alla presentazione grafica, all’espressione del 
valore dei costituenti nutritivi e alla collocazione sulla confezione: nella relativa Scheda 
Paese sono fornite indicazioni e modalità di consultazione del sito della Food and Drug 
Administration (FDA). A questo proposito, la Commissione europea ha stabilito a inizio 
2013 che non è possibile riportare sulla medesima confezione sia la dichiarazione 
nutrizionale compilata secondo lo schema comunitario sia il Nutrition Facts compilato 
secondo le disposizioni statunitensi.

2.5 Autorizzazioni per modalità di produzione o di presentazione di prodotti  
        destinati all’esportazione

Nel caso di esportazione di alcune tipologie di alimenti sono previste deroghe alle 
disposizioni obbligatorie nazionali o comunitarie relative sia alla modalità di produzione 
sia alle norme di etichettatura, così da adeguarsi alle disposizioni vigenti nei Paesi 
che importano. In questi casi occorrerà informare gli uffici del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) competenti per il rilascio delle autorizzazioni 
specifiche; in alcuni casi la comunicazione va presentata agli uffici territoriali dell’ICQRF 
(Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti 
agroalimentari). Si consiglia di consultare sul sito del Mipaaf le disposizioni definite per 
le singole filiere:

 http://www.politicheagricole.it 

Si riportano di seguito alcuni esempi di prodotti agroalimentari soggetti a disposizioni 
specifiche per l’esportazione.

Per quanto riguarda la possibilità di applicare processi produttivi diversi da quelli 
stabiliti per i prodotti destinati al mercato nazionale, un esempio riguarda gli sfarinati 
e le paste alimentari: come ribadito all’art. 12 del Dpr 187/2001, modificato  
dal Dpr 41/2013, è consentito, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento  
CE 852/2004 relativamente all’igiene degli alimenti, produrre sfarinati e paste 
alimentari con caratteristiche differenti rispetto a quelle prescritte, se il prodotto 
è direttamente destinato alla spedizione verso Paesi UE, Paesi dello spazio SEE 
e Paesi extra-UE. Il produttore deve comunicare all’Ufficio Rilascio autorizzazioni 
paste alimentari del Mipaaf le modifiche del processo produttivo, come, ad esempio, 
l’utilizzo degli sfarinati di frumento tenero nella produzione della pasta, vietato per 
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la commercializzazione in Italia, ma consentito in altri Stati. Da sottolineare come, 
all’interno dello stabilimento di produzione, la gestione di eventuali materie prime 
differenti, utilizzate per i prodotti destinati all’esportazione, debba consentire una 
chiara e netta distinzione rispetto a quelle utilizzate per la produzione nazionale.

www.politicheagricole.it

Filiere

Cereali
e trasformati

Pane e Pasta

Modello PT/03 Dpr 41/2013

L’art. 2 del DM del 13 agosto 2012 indica che, nel caso di esportazione di vini,  
è consentito derogare nell’etichetta a quanto previsto dal Regolamento CE 607/2009 
limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dal Paese terzo di destinazione; 
le modifiche devono essere documentate su richiesta degli organi di verifica: 
l’accertamento è affidato all’ICQRF, alle autorità e agli organismi di controllo autorizzati 
dal Ministero nei limiti delle rispettive competenze. Non è più obbligatorio l’invio di tre 
copie dell’etichetta.

Nel caso dell’olio di oliva, il Mipaaf prevede che, per la commercializzazione dei 
prodotti verso i Paesi terzi, si applichino le denominazioni e le definizioni previste 
nell’allegato I del Regolamento CE 865/2004, nella misura in cui sono compatibili con 
le norme obbligatorie internazionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti nel Paese di 
destinazione del prodotto.
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3. Analisi di conformità

Per valutare la conformità dei prodotti agroalimentari a caratteristiche e limiti 
definiti dai Paesi importatori, oltre alle verifiche del sistema produttivo e alle possibili 
certificazioni, risulta necessario avviare un’attività di analisi basata su opportuni metodi 
di prova.

La scelta di quali parametri analizzare può derivare dall’analisi del corpo 
legislativo del Paese che importa, oppure da un sistema di allerta che avvia 
una serie di controlli, protratti o meno nel tempo, che vengono effettuati  
a seguito di una non conformità rilevata durante l’analisi di un alimento,  
di un materiale o di un oggetto destinato al contatto alimentare.

A volte i controlli servono per verificare la presenza di sostanze chimiche definite 
contaminanti o per rilevare, ad esempio, la presenza di additivi alimentari non dichiarati.

Sostanza contaminante
Si tratta di un componente non presente normalmente nell’alimento.  
La sua origine può essere imputata a contaminazioni microbiologiche 
(enterotossine  prodotte da batteri e micotossine originate da funghi ecc.), 
alla presenza di residui (come fitofarmaci, metalli tipo cadmio, piombo 
ecc.), a cessione di sostanze da parte dei materiali utilizzati per manipolare  
o confezionare gli alimenti (plastificanti, residui di monomeri o di metalli ecc.) 
o a inquinamenti ambientali (radioattività, diossine ecc.). 

Un aspetto fondamentale che deve essere preso in considerazione è come viene 
prelevato il campione che verrà analizzato: esistono regole di campionamento che 
differiscono o per tipologia di alimento o per il tipo di prova che deve essere condotta. 
Poiché non è possibile analizzare quantitativi elevati di campione, la conduzione della 
fase di prelievo che precede l’analisi influisce sul risultato e deve seguire indicazioni 
anche di tipo statistico.

ANALISI DI CONFORMITà
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Campionamento
Esistono disposizioni specifiche per poter prelevare in modo corretto i 
campioni da analizzare in modo da garantire l’uniformità e la rappresentatività  
dei dati analitici ottenuti, come le norme ISO che contengono stime statistiche 
per validare le procedure di campionamento. Il Codex Alimentarius (analizzato 
nel capitolo 1) ha emesso le linee guida CAC/GL 50-2004 - General 
guidelines on sampling - che riguardano gli accorgimenti da adottare per 
effettuare correttamente il prelievo; sono inoltre presenti, sempre nel Codex 
Alimentarius, le modalità da seguire per singoli prodotti alimentari, come nel 
caso del sale alimentare per il quale in Appendice allo Standard CX STAN 
150-1985 vengono fornite le regole su come effettuare il campionamento 
per determinare il titolo in cloruro di sodio, sia che il sale si presenti allo stato 
sfuso sia che si trovi già preconfezionato.
Un altro esempio è fornito nel Regolamento UE 178/2010 che indica le 
modalità di prelievo dei campioni di arachidi, frutta a guscio ecc. per i controlli 
ufficiali della presenza di aflatossine, a seconda della dimensione della partita 
che può essere superiore o inferiore  a 15 tonnellate.

3.1 Requisiti dei laboratori di analisi 

Il laboratorio che esegue le analisi, sia chimiche sia microbiologiche, deve garantire 
l’imparzialità dei risultati e la competenza tecnica nell’esecuzione delle prove.  
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, che fornisce disposizioni relative a Requisiti 
generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, fissa i criteri per 
definire in modo oggettivo se il laboratorio operi secondo un sistema qualità e se possa 
soddisfare, per le prove accreditate, le disposizioni di carattere tecnico riconosciute 
a livello internazionale. In pratica un’analisi condotta sotto accreditamento, cioè 
soggetta ai controlli esterni dell’organismo nazionale di accreditamento Accredia 
(ente riconosciuto a valutarne la conformità alla norma) gode di un riconoscimento 
internazionale, eliminando ulteriori controlli nelle fasi di importazione. 

Che cosa è l’accreditamento 
L’accreditamento, secondo la definizione indicata nel Regolamento CE 
765/2008 è: “l’attestazione da parte di un organismo nazionale di 
accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione 
della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove 
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei 
rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione 
della conformità”.



34

In Italia l’organismo di accreditamento si chiama Accredia, nato dall’unione 
di SINAL e SINCERT (a cui ha successivamente aderito SIT) e riconosciuto 
dallo Stato italiano dal 22 dicembre 2009. In tal modo l’Italia ha ottemperato 
a quanto prescritto dal Regolamento CE 765/2008 che prevede per ogni 
Paese europeo un unico ente di accreditamento. Nel caso dei laboratori  
di prova, Accredia valuta e verifica attraverso ispezioni e controlli la conformità 
alla norma UNI EN CEI ISO/CEI 17025, e, per le prove accreditate, garantisce 
la competenza, l’affidabilità e il riconoscimento a livello internazionale.
Un laboratorio accreditato pertanto ha un sistema qualità che gli consente 
di operare in modo conforme alla norma e in particolare le prove, cioè 
le analisi, accreditate sono riconosciute valide a livello internazionale.  
Ciò è possibile in quanto esiste un reciproco riconoscimento dell’azione degli 
enti di accreditamento dei diversi Stati, che agiscono secondo procedure e 
verifiche comuni.
 
É possibile consultare l’elenco dei laboratori accreditati e le singole prove 
oggetto dell’accreditamento nella Banca dati del sito di Accredia:

 http://www.accredia.it

Per alcune tipologie di alimenti, come nel caso del vino e dell’olio di oliva, il Mipaaf 
rilascia l’autorizzazione sia a effettuare analisi, sia a rilasciare certificati di analisi 
(o rapporti di prova) per l’esportazione, solo ai laboratori accreditati per le matrici 
interessate e per le prove oggetto di accreditamento. 
Di recente il governo giapponese, che individua in ogni Stato i laboratori per eseguire 
le prove sugli alimenti destinati al mercato nipponico, ha contattato il nostro governo 
al fine di adottare il medesimo elenco di laboratori accreditati individuato dal Mipaaf.
Nell’effettuare le analisi per l’esportazione il laboratorio deve verificare se siano 
presenti particolari indicazioni per quanto riguarda:
•	 i	parametri	richiesti
•	 i	metodi	di	prova
•	 gli	eventuali	limiti	fissati	e	le	tolleranze.

Riguardo alle tolleranze, occorre sottolineare come ciascuna misura, quindi anche 
un’analisi di laboratorio, sia soggetta a errore, che viene definito in campo analitico 
come incertezza di misura.
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Che cosa è l’incertezza di misura
Ogni misura di grandezza che viene effettuata è soggetta a un errore, più o 
meno grande a seconda del modo con cui viene eseguita, in quanto dipende 
dalla tipologia di ciò che stiamo misurando, dalle condizioni ambientali, dal tipo 
di strumento con cui si opera e da altri fattori. Nel caso dei metodi analitici 
bisogna conoscere con quale precisione la misura è effettuata e quindi occorre 
conoscere e quantificare l’ampiezza entro cui il dato può variare. Occorre 
tener presente, infatti, che non è possibile riscontrare un valore assoluto, ma 
che il dato ottenuto costituisce una stima del parametro misurato. 
L’intervallo attorno al risultato riscontrato viene detto incertezza di misura. 
Viene calcolato secondo procedure statistiche e consente di valutare la 
dispersione del dato. Sul rapporto di prova si riporta il risultato accompagnato 
dall’incertezza di misura; ad esempio nella verifica del grado alcolico di un vino 
eseguita secondo il metodo OIV possiamo indicare: 12,14 % vol. ± 0,19 % 
vol. e questo significa che il dato analitico riscontrato è 12,14 % vol. e che la 
misura è compresa tra 11,95 % vol. e 12,33 % vol.

Da considerare inoltre che il dato analitico ha un valore minimo accertabile detto limite 
di rivelabilità, cioè la quantità minima che può essere valutata: non è possibile quindi, 
anche in caso di ricerca di contaminanti o inquinanti, indicarne l’assenza, si può solo 
riportare che il valore non è rivelabile in quanto al di sotto della soglia di quantificazione 
del metodo e delle condizioni analitiche adottate.

Al termine delle prove il laboratorio rilascia un Rapporto di Prova, detto 
anche Certificato di analisi, che di norma contiene le seguenti informazioni:
•	 riferimenti	del	laboratorio	e	del	responsabile
•	 data	di	esecuzione	delle	analisi
•	 identificazione	e	descrizione	del	campione	analizzato
•	 risultati	analitici
•	 metodi	di	analisi	adottati.	

In alcuni casi è necessario riportare i dati ottenuti in moduli da compilare, prestando 
attenzione a come devono essere espressi i valori riscontrati, ad esempio nel caso 
delle unità di misura. Sui siti istituzionali dello Stato importatore sono scaricabili  
i moduli aggiornati.
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3.2 Tipologie di analisi

Le tipologie di analisi richieste variano da Paese a Paese e si consiglia pertanto di 
verificarle tramite i siti istituzionali. In generale viene richiesto di effettuare controlli 
sulla salubrità dell’alimento escludendo la presenza di sostanze nocive o addirittura 
tossiche. Occorre considerare che per esportare in alcuni Stati sono richieste 
particolari analisi che possono essere effettuate solo da tecnici autorizzati, come 
nel caso del controllo della radioattività, richiesto da alcuni Paesi su alimenti come i 
tartufi. In altri casi viene indicato espressamente di verificare l’assenza di inquinanti 
ambientali, come le diossine.
Da sottolineare, inoltre, come in alcuni Stati a seguito di prescrizioni di tipo religioso  
in campo alimentare sia necessario applicare regole particolari che salvaguardino  
i praticanti; è il caso, ad esempio, dei prodotti agroalimentari destinati a comunità  
di ebrei osservanti: la conformità viene accertata da personalità religiose che 
assistono in loco alla produzione e/o alle analisi effettuate sull’alimento per valutare  
il rispetto della modalità kosher o kasher.
In altri casi l’idoneità viene valutata da enti di certificazione specializzati. Per poter 
utilizzare per gli alimenti il termine halal, che indica la conformità alla legge 
islamica, occorre seguire precise disposizioni che sono riportate nelle linee guida 
del Codex Alimentarius CAC/GL 24-1997 e che riguardano anche la modalità  
di produzione: in questi casi l’analisi svolge la funzione di supporto agli organismi 
competenti per la certificazione, in quanto da soli non sono sufficienti ad attestare 
la conformità del prodotto.

Certificazione Halal
Come indicato sul sito del Ministero della Salute italiano, per ottenere la 
certificazione islamica occorre rivolgersi ad Halal Italia con cui il 30 giugno 
2010 i Ministeri della Salute, dello Sviluppo Economico e delle Politiche 
Agricole italiani hanno sottoscritto un accordo per la certificazione di 
produzione secondo le disposizioni islamiche per i prodotti agroalimentari 
nazionali; in particolare su richiesta volontaria e in presenza dei requisiti viene 
rilasciato il certificato per l’esportazione di carne macellata secondo il rito 
islamico. Halal Italia opera sotto il controllo del Comitato etico di certificazione 
halal della CO.RE.IS Italiana (Comunità Religiosa Islamica).

Nel caso degli alimenti biologici (organic food) le analisi servono ad attestare alcune 
caratteristiche qualitative, come ad esempio accertare l’assenza di organismi 
geneticamente modificati (OGM), e fungono da supporto agli enti di certificazione 
biologica, che devono essere accreditati e riconosciuti dagli Stati. Il Regolamento CE 
834/2007 relativo alla modalità di produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 
biologici, prevede che anche gli esportatori di prodotti agroalimentari biologici, cioè 
ottenuti nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento stesso, debbano notificare 
la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro dove viene svolta l’attività.

36



3737

Certificazione biologica
Molti Paesi hanno sviluppato degli standard interni per la produzione 
biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Esiste un sistema obbligatorio 
di certificazione, attuato da enti riconosciuti dai singoli Stati, che verifica la 
modalità di produzione e che ne attesta la conformità ai requisiti. 
A livello internazionale non è disponibile uno standard valido per tutti i Paesi e 
un sistema di mutuo riconoscimento, anche se alcuni Paesi stanno operando 
per identificare una matrice comune al fine di facilitare l’immissione sul 
mercato di prodotti biologici e, nello stesso tempo, tutelare i consumatori.
Sono inoltre in atto accordi di reciproco riconoscimento, come quello 
stipulato tra Unione europea e Giappone, dove è in vigore la certificazione 
JAS per il biologico, che dal primo aprile 2013 consente ai prodotti biologici 
derivati da materie prime vegetali certificati in UE secondo il Regolamento  
CE 834/2007 di ottenere il logo JAS, senza che l’esportatore comunitario 
sia certificato secondo il Regolamento JAS. 

Un’altra tipologia di verifica analitica riguarda gli alimenti adatti a gruppi di consumatori 
che seguono particolari diete, come i vegetariani, o che presentano intolleranze o 
allergie. Ad esempio, nel caso dei celiaci, intolleranti al glutine, il Codex Alimentarius ha 
stabilito che un prodotto alimentare con un contenuto di glutine inferiore a 20 mg/kg, 
o 20 mg/l, può riportare l’indicazione “senza glutine”. Questo limite è stato adottato con 
il Regolamento CE 41/2009 dall’Unione europea per l’etichettatura gluten free, sia 
degli alimenti destinati a un’alimentazione particolare sia degli alimenti di uso comune.
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APPENDICE

Appendice

Riferimenti utili per le imprese alimentari esportatrici

In Italia il controllo ufficiale sui prodotti alimentari ai sensi dei Regolamenti CE 854/2004  
e 882/2004 è svolto, principalmente, dai Servizi di igiene degli alimenti e della  
nutrizione (SIAN) e dai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), presenti su 
tutto il territorio nazionale. 
Il Sian si occupa in generale del controllo dei prodotti destinati all’alimentazione e dei 
requisiti strutturali e funzionali che devono possedere i laboratori e gli esercizi di produzione, 
confezionamento, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti.
Il Servizio veterinario svolge una specifica attività di ispezione, vigilanza e controllo degli 
alimenti di origine animale (ad esempio latte, uova, carne, pesce, prodotti derivati) in tutte le 
fasi del ciclo di vita del prodotto (macellazione, conservazione, trasformazione, lavorazione, 
deposito, trasporto e vendita), con l’obiettivo di promuovere il costante e continuo 
miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare.
Il Servizio, inoltre, rilascia pareri tecnici per la registrazione e il riconoscimento degli 
stabilimenti e degli esercizi, nonché certificazioni per l’esportazione di alimenti di origine 
animale. Le certificazioni sanitarie richieste dai Paesi extra-UE possono essere sottoscritte 
dal medico/veterinario dell’ASL competente, solo qualora gli elementi richiesti dalle autorità 
del Paese siano effettivamente documentabili e certificabili. In caso di dubbio, il medico/
veterinario può richiedere un parere al Ministero della Salute.
Per alcuni Paesi extra-UE e relativamente a prodotti specifici esistono modelli di certificati 
sanitari concordati tra le autorità del Paese destinatario e l’Italia (o l’Unione europea).  
In tal caso il medico/veterinario dovrà fare riferimento a tali modelli per le certificazioni dei 
prodotti destinati all’esportazione.
L’elenco delle ASL piemontesi è disponibile on line sul sito della Regione Piemonte alla pagina: 

 http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/aziende-sanitarie.html   

Per la Valle d’Aosta i siti di riferimento sono i seguenti:
Area della prevenzione – igiene degli alimenti e della nutrizione:

 http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?l=1&id=126 

Area della prevenzione – igiene della produzione alimenti di origine animale:

 http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?l=1&id=128 

Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria della regione Valle d’Aosta:

 http://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/sicurezza_alimentare/
default_i.asp

Scheda 1
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http://www.regione.vda.it/sanita/prevenzione/sicurezza_alimentare/default_i.asp
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ente sanitario 
di diritto pubblico, presente sul territorio attraverso sezioni periferiche distaccate in quasi 
tutti i capoluoghi di provincia delle regioni di competenza, rappresenta un importante 
strumento operativo di cui dispone il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare  
la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale,  
il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti.  
Assicura una rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e dell’ambiente.

Sede centrale di Torino   Sezione di Aosta
Via Bologna 148 -10154 Torino   Via Regione Amerique 7/g - 11020 Quart (Ao)

   01126861     0165/238558
   direzione.segreteria@izsto.it      aosta@izsto.it 

 http://www.izsto.it  

Ministero della Salute: si consiglia di consultare la sezione del sito dedicata all’esportazione 
degli alimenti seguendo il seguente percorso: Temi e professioni/Alimenti/ Sicurezza 
Alimentare/ Esportazione degli alimenti.

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione.
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 – Roma

 06 59946616
 sicurezza.alimenti@sanita.it 

 http://www.salute.gov.it 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) per le disposizioni relative 
alla modalità di produzione di prodotti alimentari e per l’etichettatura di alimenti destinati 
all’esportazione: 

 http://www.politicheagricole.it

(Selezionare Filiere e il prodotto di interesse nel menù di sinistra)

Ministero Sviluppo Economico per i settori cereali, riso, zucchero, latte e prodotti 
lattiero-caseari selezionando Per l’impresa/ Import-Export Agroalimentare/selezionare 
singolo prodotto. 

Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 
Direzione generale per la politica commerciale internazionale
Div. II - Politiche agro–alimentari
Viale Boston, 25 00144 Roma 

 06 5993 2175 
 06 5993 2730 
 annaflavia.pascarelli@mise.gov.it

 http://www.sviluppoeconomico.gov.it
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Camere di commercio - Sportelli Wordpass: presso lo Sportello informativo delle 
Camere di commercio per l’internazionalizzazione, le imprese possono avvalersi della 
consulenza del personale interno e di un pool di oltre 30 esperti che rispondono in 
tempo reale a domande in materia di:
•	 servizi	certificativi	per	l’estero:	informazioni	su	normative	e	disposizioni	attinenti	 

i documenti necessari per esportare, convenzioni internazionali, certificati, visti  
e atti per l’estero, rilascio dei certificati/documenti necessari all’impresa 

•	 primo	 orientamento	 su	 Paesi	 e	 mercati,	 settori	 economici,	 normative	
internazionali, analisi sulla propensione all’export, trend di mercato

•	 informazione	e	assistenza	su	 formalità	per	aprire	un’impresa	di	 import-export,	
fasi di un’operazione commerciale internazionale, informazione sui principi di 
marketing internazionale, analisi dell’esportabilità dei prodotti

•	 assistenza	specializzata	su	certificazione,	procedure	doganali,	fiscali	e	assicurative;	
normative internazionali; diffusione dei programmi e dei calendari; costituzione  
di società all’estero, contrattualistica internazionale; finanziamenti internazionali  
e comunitari, informazioni sulle opportunità offerte da Simest e Sace.

 http://www.worldpass.camcom.it 

Desk della Camera di commercio di Torino: la Camera di commercio di Torino offre 
alle imprese piemontesi un servizio di assistenza dedicata su alcuni mercati stranieri 
grazie a una propria rete di desk o uffici di collegamento. Il progetto è realizzato con la 
collaborazione del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte.
I servizi erogati per la maggior parte gratuitamente, vanno dall’informazione sulle 
normative vigenti nel Paese d’interesse in tema di dogane, fisco, finanziamenti e 
contrattualistica, alla ricerca personalizzata di partner locali, fino al supporto logistico 
per la creazione di agende di appuntamenti con i potenziali partner operanti nei Paesi 
in oggetto. I Paesi in cui operano i desk della Camera di commercio di Torino sono:

1. Albania
2. Argentina
3. Brasile
4. Canada
5. Cile
6. Cina
7. Corea del Sud

   8. Emirati Arabi Uniti
   9. Giappone
10. India
11. Kurdistan Iracheno
12. Marocco
13. Messico
14. Perù

15. Polonia
16. Qatar
17. Repubblica Ceca
18. Romania
19. Russia
20. Stati Uniti
21. Turchia

Per ulteriori informazioni: 

 http://www.to.camcom.it/desk
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Camere di commercio italiane all’estero: punti di contatto utili per le imprese 
che intendono operare all’estero e che necessitano di un supporto specifico sono 
rappresentati dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (CCIE), 
libere associazioni di operatori economici costituite all’estero al fine di contribuire 
allo sviluppo delle relazioni commerciali con l’Italia, riconosciute con il decreto del 
Ministro per le Attività Produttive, su parere conforme del Ministero degli Affari Esteri  
(Legge 518/1970).
Le CCIE forniscono informazioni su normative commerciali e doganali, fiere ed eventi, 
rapporti sul quadro economico del Paese, nominativi di imprese per opportunità 
commerciali e di professionisti e consulenti per aiutare l’impresa a operare nel 
Paese prescelto.
I riferimenti di ciascuna CCIE, nonché le schede dei servizi offerti con i relativi costi, 
sono disponibili on line sul sito internet dell’Associazione delle Camere di Commercio 
Italiane all’Estero (Assocamerestero): 

 http://www.assocamerestero.it

Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero: le Rappresentanze Diplomatiche italiane 
all’estero (Ambasciate e Consolati) dipendono direttamente dal Ministero degli Affari Esteri 
italiano al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti 
politici/economici/sociali/culturali con l’estero, rappresentanza e coordinamento, tutela 
degli interessi italiani in sede internazionale, mantenimento dei rapporti diplomatici con gli 
altri Stati e con le organizzazioni internazionali e di cooperazione allo sviluppo.
I riferimenti di ciascuna rappresentanza sono disponibili sul sito internet del Ministero 
degli Affari Esteri: 

 http://www.esteri.it

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
(ex Ufficio Italiano Commercio Estero)
L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane è stata istituita nel 2011, come ente dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo 
Economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il 
Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’economia e delle finanze. Tra i compiti 
dell’ICE vi è il supporto alla commercializzazione di beni e servizi italiani nei mercati 
internazionali. L’elenco dei Paesi ove è presente è disponibile sul sito:

 http://www.ice.gov.it

In particolare, seguendo il percorso Home/Per Esportare/Scegli il tuo settore/ 
Agroalimentare, sono disponibili utili informazioni per gli esportatori, come ad esempio 
schede Paese dedicate ai principali mercati di export per prodotti alimentari italiani:

 http://www.ice.it/settori/schede.htm 

   06-89280365
 agro.alimentari@ice.it 
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Principali passi per l’esportazione di prodotti agroalimentari in 
Paesi extra-UE

Per poter esportare un prodotto agroalimentare, oltre alle procedure di tipo doganale  
e fiscale, occorre verificare:
•	 se	sono	richiesti	particolari	procedure	e/o	requisiti	specifici
•	 quali	documenti	sono	necessari
•	 se	esistono	restrizioni	o	limiti.

Ogni Paese o area commerciale può infatti utilizzare, richiedere o consentire:
•	 disposizioni	diverse	rispetto	a	quelle	nazionali	o	comunitarie
•	 modalità	di	produzione	differenti
•	 disposizioni	differenti	sull’uso	di	ingredienti	o	di	materiali	per	il	contatto	alimentare
•	 etichettature	differenti
•	 controlli	analitici	per	specifici	contaminanti	
•	 restrizioni	all’uso	di	alcuni	ingredienti	o	materiali	per	il	contatto	alimentare.

Per poter utilizzare nella produzione alimentare alcuni ingredienti o per poter 
etichettare un alimento secondo le modalità previste nello Stato importatore occorre 
dare comunicazione alle autorità preposte (ad esempio agli uffici del Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali), in modo che sia accertata la presenza di merce 
destinata all’esportazione e non al mercato nazionale, o, in alcuni casi, comunitario.

La Commissione europea ha predisposto il sito Market Access Database (MADB) 
fornisce informazioni aggiornate anche per l’esportazione degli alimenti:

 http://madb.europa.eu

All’interno del sito occorre selezionare la voce relativa all’esportazione dall’UE,  
e considerare, per ogni Paese verso cui esportare, oltre agli aspetti relativi ai dazi,  
alle tariffe e alle formalità doganali, se sussistono:
•	 restrizioni	di	tipo	sanitario	riconosciute	dal	WTO	con	il	protocollo	SPS	(tipo	BSE	o	

residui di fitofarmaci) e quali sono le azioni intraprese dall’UE per eliminare questi 
ostacoli. Da segnalare che sul sito del Ministero della Salute alla voce Esportazione 
degli alimenti si possono consultare gli accordi internazionali tra Italia e singoli 
Stati per l’esportazione di prodotti agroalimentari italiani nei Paesi contraenti:

 http://salute.gov.it

•	 procedure	da	espletare,	documentazione	da	produrre.

UE Commission
Market Database

http://madb.europa.eu/madb

Esportazione
dall’Unione

europea
Export fore UE

Restrizioni sanitarie
SPS Sanitary and 

Phytosanitary Issues

Procedure,
Documentazione 

Procedures and Formalities
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In entrambi i casi è possibile ottenere informazioni riguardanti il singolo Paese e,  
nel caso delle formalità, riguardanti anche lo specifico prodotto alimentare che si 
desidera esportare, contraddistinto da un codice formato da quattro cifre. Ad esempio 
se l’alimento da esportare è il cioccolato per ottenere il codice si utilizzeranno le 
finestre che si aprono in successione seguendo il percorso:

Procedure
e Formalità

Trova codice
Find cod

Chapter 18
Cocoa and Cocoa

preparations

cod 1806
Chocolate/
Cioccolato

Dopo aver inserito il codice del prodotto, si accede alla pagina che fornisce tre tipologie 
di informazioni:
•	 informazioni	generali	sul	Paese	con	riferimenti	anche	alla	politica	commerciale	adottata
•	 requisiti	generali	
•	 requisiti	specifici	richiesti	per	il	prodotto.

Relativamente alle informazioni generali occorre selezionare la tipologia di merce in 
modo da visionare le disposizioni generali e le restrizioni che riguardano la categoria 
merceologica, come ad esempio la necessità di dover effettuare una registrazione 
d’importazione, o la richiesta del certificato di origine o di documentazione sanitaria  
o la richiesta di materiale d’imballaggio in legno certificato, ecc.

Per i prodotti agroalimentari sono presenti tre raggruppamenti:
•	 animali	vivi,	alimenti	di	origine	animale	(Animals	and	Animal	Products)
•	 piante	e	prodotti	vegetali	(Plants	and	Plant	Products)
•	 alimenti	(Foodstuffs).

Tra le informazioni fornite vi sono inoltre indicazioni:
•	 sulla	lingua	da	utilizzare
•	 su	quali	uffici	del	Paese	importatore	contattare	per	ottenere	i	necessari	permessi
•	 su	dove	reperire	i	moduli	richiesti,	compresi	i	recapiti	telefonici	o	i	siti	web.

Da segnalare la possibilità che il Paese importatore richieda di compilare moduli 
sanitari specifici e di seguire procedure particolari in questo ambito.
Relativamente alla parte dei requisiti generali è possibile trovare richieste ad esempio 
di documenti di tipo doganale o del certificato di origine. In questa sezione sono indicati 
il certificato di assicurazione della merce, oltre a dichiarazioni di tipo commerciale.

La parte dedicata alle disposizioni specifiche riguarda particolari formalità legate 
proprio alla tipologia del prodotto, quali autorizzazioni all’importazione, certificati di 
analisi, disposizioni sull’etichettatura, registrazione degli stabilimenti di produzione, ecc.

Dopo aver effettuato le verifiche attraverso il sito MADB, risulta importante controllare 
se siano in vigore accordi commerciali bilaterali tra UE e Paesi terzi, che prevedono 
generalmente una riduzione delle formalità doganali o un riconoscimento reciproco 
di validità dei controlli effettuati dove l’alimento viene prodotto. È possibile consultare, 
per prodotti agricoli come vino o riso, il Treaties Office Database alla voce Agriculture:

 http://ec.europa.eu/world/agreements
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Sportello Europa presso le Camere di commercio piemontesi 

Camera di commercio di Alessandria
Via Vochieri, 58 - 15100 Alessandria 

 0131 3131   0131 43186
www.al.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Asti
Piazza Medici, 8 - 14100 Asti 

 0141 535211   0141 535200
www.at.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Biella
Via Aldo Moro, 15 - 13900 Biella 
 015 3599311   015 3599370

www.bi.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Cuneo
Via E. Filiberto, 3 - 12100 Cuneo 
 0171 318711   0171 696581 

www.cn.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Novara
Via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara 

 0321 338211   0321 338338
www.no.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola
Strada del Sempione, 4 - 28831 Baveno (VB)

 0323 912811   0323 922054 
www.vb.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Vercelli
Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli

 0161 5981   0161 598265 
www.vc.camcom.it/sportello.europa

Unioncamere Piemonte
Via Cavour, 17
10123 Torino
 011 5669222
 011 5669238

www.pie.camcom.it/sportello.europa

Camera di commercio di Torino
Via San Francesco da Paola, 24

10123 Torino
 011 5716341
 011 5716346

www.to.camcom.it/ALPS

Alps - Enterprise Europe Network

ATTIVA srl – Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Regione Borgnalle, 12 - 11100 Aosta

 0165 573001   0165 573090
www.ao.camcom.it/attiva.aspx 
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