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Presentazione

Il titolo del presente volume è stato scelto dai Curatori in una prospettiva stimolante e
valida per sintetizzare una primaria esigenza del comparto agroalimentare: coniugare l’esigenza della sicurezza del cibo e le connesse analisi storico-giuridiche, alle tendenze del
mondo di oggi che vedono la declinazione del cibo come medicina non solo in riferimento
al suo utilizzo mercantile ma quale nuova frontiera del food.
Il volume raccoglie la voce di studiosi della materia, che – a vario titolo – concorrono ad
un esame incrociato dei temi alimentari, suddivisi in due grandi partizioni: una incentrata
su safety, qualità e controllo (insieme di evidente matrice normativa); l’altra, più propriamente scientiﬁca, legata agli attualissimi segmenti della nutrizione, della nutraceutica e
degli alimenti funzionali.
La multidisciplinarità dell’indagine non preclude tuttavia un’agevole lettura dei contenuti, spazianti dai temi orizzontali e di grande impatto anche etico (come la salute e la
sicurezza del consumatore) a quelli verticali, riguardanti ﬁliere speciﬁche (quelle del vino
e dell’olio) e settori di grande interesse strategico, quali il made in Italy, l’informazione
nutrizionale e gli aspetti terapeutici.
Il testo nasce in un momento particolarmente importante per il nostro Paese, coincidente
con Expo 2015, e costituisce un vademecum agile ancorché utile, non solo per gli addetti
ai lavori di settori scientiﬁci e giuridici e per studenti, ma anche per i numerosi osservatori dei fenomeni alimentari, persone dapprima, consumatori di alimenti poi, sempre più
attenti alla qualità e alla salute. Il cibo, infatti, come ribadito nella Carta di Milano, svolge
un ruolo importante nella deﬁnizione dell’identità di ciascuna persona ed è una delle
componenti culturali che connota e dà valore a un territorio e ai suoi abitanti.
Auspico pertanto che il volume possa contribuire alla lettura “incrociata”, della delicata e
complessa materia agroalimentare, com’è noto in eterna evoluzione e saldamente ancorata allo sviluppo dei territori dai quali gli alimenti si originano; nella consapevolezza che
l’alimentazione è tema sociale, ambientale ed economico, ragion per cui, pur nelle sue
varie declinazioni, non potrà mai difettare del necessario e proﬁcuo dialogo tra Scienza
e Diritto.
Prof. Claudia Sorlini
Presidente Comitato Scientiﬁco Expo 2015, Comune di Milano
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Prefazione

Il problema della contraffazione nel settore agroalimentare è particolarmente rilevante
nel nostro Paese in quanto si traduce in una vera e propria aggressione a prodotti che
trovano facile ed ampia collocazione sui mercati nazionali e transnazionali per il semplice
fatto di essere italiani.
In venti anni di esperienza giudiziaria, soprattutto in ragione della globalizzazione del
mercato, ho veriﬁcato come sia esteso l’ambito delle frodi alimentari ed in particolare
come sia appetibile, ad esempio, la contraffazione del pomodoro italiano ad opera di
operatori stranieri ed imprenditori di casa nostra.
Nell’immaginario collettivo la contraffazione riveste un ambito limitato sotto il proﬁlo
qualitativo e quantitativo e riporta la mente ad oggetti di tipo voluttuario; quindi, le
conseguenze complessive di processi anche complessi e pericolosi vengono spesso sottovalutate a maggior ragione se il riferimento speciﬁco va alle frodi alimentari. Dunque, il
discorso non rileva solo in ambito penalistico ed economico quanto impone di veriﬁcare
l’impatto sulla salute del consumatore ﬁnale. In questo senso, il libro ha il particolare pregio di offrire un approfondimento complessivo della tematica che non è di pronta e facile
soluzione investendo dinamiche ad ampio spettro.
In primo luogo, soprattutto in un periodo di grave crisi economica, la contraffazione
alimentare colpisce il nostro tessuto produttivo con effetti negativi incalcolabili in un settore in cui il genio italico e la rafﬁnata qualità generano prodotti universalmente ricercati.
Il cibo italiano rende l’Italia indiscutibilmente leader mondiale del settore, quasi a compensare la mancanza di ricchezze naturali, materie prime e l’inefﬁcienza dello Stato nel
sostenere le proprie imprese e il settore agroalimentare rappresenta parte integrante della
cultura italiana che ci rende orgogliosi di appartenere a questo Paese.
Si comprende agevolmente perché il made in Italy sia oggetto di quotidiana e pesante
aggressione ma non possiamo restare spettatori inerti di fronte a tale spettacolo. Evidentemente, conseguenze diverse discendono dall’ostentare una borsetta falsa rispetto
al consumare cibi contraffatti atteso che il bene ulteriormente in questione è la salute
dei consumatori. Ecco perché si impone innanzitutto una presa di coscienza da parte di
questi ultimi ai quali si chiede di rafﬁnare le proprie scelte qualitative.
Ma ciò indubbiamente non basta. Quando si parla di cibo, spesso le condotte fraudolente
si innestano nelle pieghe delle etichette o nell’insufﬁciente descrizione dei prodotti il che
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debilita qualsiasi difesa da parte dell’acquirente. Sotto questo aspetto, le attività repressive delle forze dell’ordine e dell’Autorità Giudiziaria, pur encomiabili non possono, di per
sé sole, consentire di arginare il mostro della contraffazione. Si consideri che al riguardo
il dato normativo non agevola il contrasto all’imitazione del made in Italy ed, infatti, le
pronunce giudiziarie spesso assumono opposti contenuti tanto da determinare ulteriore
confusione nel panorama complessivo.
In questo senso sarebbe auspicabile una normativa europea che, ripudiando gli egoismi
localistici, dia certezza sulla “nazionalità” dei prodotti agroalimentari in vista della tutela
globale del consumatore ﬁnale.
Anche alla luce della situazione normativa attuale, in cui il contributo scientiﬁco appare
irrinunciabile all’operatore del diritto al ﬁne di identiﬁcare le condotte da sanzionare, la
necessità di un severo e rigido controllo della ﬁliera produttiva si impone per impedire in
concreto di trasferire sulle tavole imbandite cibi nocivi per la salute.
Ma la risposta non può essere solo di tipo giudiziario e sanzionatorio.
Ciò comporta, soprattutto, un indubbio salto di qualità sotto il proﬁlo etico da parte dei
nostri produttori. L’idea di poter sfruttare illecitamente le potenzialità economiche del
made in Italy agroalimentare non appartiene solo a Paesi che si sono industriati a copiare
in maniera massiccia tutto ciò che è economicamente vantaggioso ma si è fatta strada
anche tra alcuni imprenditori nostrani.
La strada del facile guadagno è destinata a ritorcersi su chi la persegue e su chi svolge
onestamente la sua attività in quanto la conseguenza è l’annullamento di qualsiasi differenza di valore con prodotti transnazionali che solo in ragione di ciò possono competere.
Dott. Roberto Lenza
Magistrato, Sost. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nocera Inferiore
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Introduzione

“Il corpo ﬁsico è il prodotto di dieta e aspetti sensoriali. Allo stesso modo, tutte le malattie
sono il prodotto di dieta e stile di vita non corretto. Dieta e stile di vita salutari e non
salutari sono i fondamenti di salute e malattia”: questa frase è tratta dal Caraka Samhita
Sutrasthana (1, 28:45), testo fondamentale della pratica medica ayurvedica, la più antica
conosciuta.
Molto prima di Ippocrate quindi veniva sottolineata l’importanza che gli alimenti o meglio i principi attivi in essi contenuti e lo stile di vita hanno per il benessere ﬁsico e psichico di un individuo.
Alimentazione e stile di vita sono essenziali per promuovere e mantenere la condizione di
benessere e bellessere e prevenire lo stato di malattia.
Nel cibo si trovano tutti i nutrienti che permettono al nostro organismo di svolgere le
sue funzioni, tuttavia abitudini alimentari sbagliate possono determinare l’insorgenza di
condizioni patologiche. Molte di queste possono venire prevenute e curate con l’uso di
nutraceutici, la nuova frontiera tra alimenti e farmaci.
Un testo che affronti le complesse problematiche relative ad alimenti e normativa alimentare rappresenta uno strumento che intende essere un riferimento agile ma che riﬂette al contempo uno scenario di mercato in evoluzione continua. È partendo da questa considerazione che abbiamo deciso di dare come titolo al volume Alimentazione 3.0
consapevoli che siamo davvero ad una svolta nell’impiego corretto del cibo, in un difﬁcile
scenario tra “sicurezza” e “salute”, in presenza di un’ineffabile preponderanza dell’aspetto
edonistico.
La food safety e l’impatto che ha sulla salute e sullo stile di vita richiede attenzione dal
punto di vista della corretta informazione e del controllo ufﬁciale. Il rispetto della normativa in generale, e il rispetto delle regole di sicurezza in particolare, che disciplinano
l’intera ﬁliera alimentare sono un requisito ineludibile. Al contempo, l’attività di controllo
che spazia dagli aspetti analitici, nutrizionali e nutraceutici al rispetto della normativa, è
in costante evoluzione, così come gli alimenti stessi, che vengono costantemente modiﬁcati in funzione della richiesta dei consumatori oltre dal costo della matrici alimentari,
dalla loro disponibilità, dalla sostenibilità economica e ambientale.
Contribuire in maniera efﬁcace, con un volume, agli studi sul benessere, bellessere e si-
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curezza alimentare, è quindi una vera e propria sﬁda, che non può prescindere dall’esame
della normativa, da una parte, e, dall’altra, da una riﬂessione sistematica sugli aspetti
nutrizionali, nutraceutici e terapeutici.

Ettore Novellino, Antonello Santini, Francesco Aversano

VIII / Alimentazione 3.0

alimentazione_preliminari.indd VIII

29/07/15 16.10

Gli Autori

Francesco Aversano è Avvocato Cassazionista e Dottore di ricerca in Diritto Agrario Italiano e Comparato. Già docente a contratto in materie giuridiche e legislazione alimentare presso vari Atenei ed Enti di Alta Formazione. Svolge attività professionale con studio
in Salerno, www.avvocatoaversano.it.
Giorgio Calabrese, medico-chirurgo nutrizionista, è docente presso università italiane e
straniere, tra cui l’Università Federico II di Napoli, l’Università di Torino, la sede di Alessandria dell’Università del Piemonte Orientale, la sede di Piacenza dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e l’Università di Boston.
Presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (C.N.S.A.) del Ministero della Salute e della Commissione Scientiﬁca Expo 2015, è vicepresidente dell’Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, organo del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.
Cinzia Miryam Calabrese è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’università “Sapienza” di Roma dove si sta specializzando in Medicina Interna. Ricercatrice presso la Columbia University, NY. È esperta in Alimentazione e Dietoterapia Clinica.
Riccardo Cotarella è enologo e docente universitario presso la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia. Membro dell’Accademia dei Georgoﬁli di Firenze e dell’Accademia
della Vite e del Vino, è Presidente dell’Union Internationale des Oenologues, e Presidente
Nazionale dell’Associazione Enologi Italiani. Dal Febbraio 2014 è Presidente del Comitato
Scientiﬁco di Expo Vino Milano 2015.
Proprietario insieme al fratello Renzo dell’azienda Falesco situata nelle regioni Lazio ed
Umbria, è consulente vitivinicolo di decine di Aziende sparse in tutto il mondo che segue
avvalendosi della collaborazione di 18 giovani enologi laureatisi con lui.
Assiste da 20 anni i ragazzi della Comunità di San Patrignano nell’attività vitivinicola, così
come i Salesiani a Betlemme.
Francesco Fallucca è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Endocrinologia
e malattie metaboliche, in Gastroenterologia ed in Gerontologia e Geriatria. Dal 1972 è

Gli Autori / IX

alimentazione_preliminari.indd IX

29/07/15 16.10

Docente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza dove ha
ricoperto ﬁno al 2011 gli incarichi di professore ordinario di Endocrinologia, Presidente
del Corso di Laurea in Podologia e Direttore della UOC di Medicina 2, Azienda Ospedaliera
Sant’Andrea, Roma. Attualmente è Presidente del “Centro Internazionale Studi Diabete”
e Co-Presidente del “Centro Internazionale Studi Ambiente-Agricoltura-AlimentazioneSalute-Economia”.
Vincenzo Ferrara, ufﬁciale dell’Arma dei Carabinieri, collabora con la cattedra di diritto
penale e diritto penale dell’economia della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Salerno. Ha svolto seminari e docenze presso Università ed Enti Pubblici.
Fabio Fiorbianco è dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
per il Dipartimento Ispettorato Tutela Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, con competenze in materia di irrogazione di sanzioni amministrative e gestione
del relativo contenzioso; componente dell’unità di protezione ex ofﬁcio istituita presso il
MIPAAF ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.
Emilio Ivano Germano, tecnologo alimentare, specialista in Tecnologie delle Preparazioni Alimentari e Sicurezza Alimentare, è Presidente dell’Ordine Tecnologi Alimentari della
Regione Molise e Amministratore di Genus Consulting Group nonchè Direttore di OPUS
Formazione. È Risk manager e Food Quality Assurance, Esperto team di valutazione Sistemi di gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza – Sistemi Integrati – Uni En Iso standard. Application in International Food Standards – Food Quality Management.
Antonella Giorgio è laureata in Scienze Biologiche con specializzazione in Biodiversità,
Conservazione e Qualità presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dottore di
Ricerca in Biologia Avanzata svolge attualmente attività di ricerca presso il Dipartimento
di Biologia dell’Università Federico II di Napoli, nel campo della microbiologia, sperimentando nuove metodiche di rivelazione di specie batteriche e/o contaminanti biologici su
base microscopica e molecolare in matrici alimentari e ambientali.
Marco Guida è Professore di Igiene degli Alimenti presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Direttore del Corso di Perfezionamento in Igiene e Tecnologie degli Alimenti, è
Specializzato in Microbiologia e Virologia. Ha collaborato, tra l’altro, con il WHO, la NATO,
il TUBITAK, il CNR e l’ENEA. È un attivo pubblicista su riviste nazionali e internazionali.
Antonio Iaderosa agronomo ed enologo, ha acquisito una esperienza trentennale nella
tutela della qualità del prodotti agroalimentari, prima come tecnico controllo qualità in
una azienda multinazionale ed attualmente come dirigente per la Lombardia, per l’Emilia
Romagna e le Marche dell’ICQRF del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

X / Alimentazione 3.0

alimentazione_preliminari.indd X

29/07/15 16.10

Laura La Torre ha lavorato per un lungo periodo presso il MIPAAF ed ha retto, come direttore, prima la direzione della qualità e successivamente una direzione del ICQRF. Sotto
la sua guida, l’Italia è diventata nel 2003 leader europeo per numero di denominazioni
riconosciute. Ha scritto tutta la normativa italiana sulle produzioni ad indicazione geograﬁca ﬁno al 2008. Nel 2014 ha deciso di dare le dimissioni ed è attualmente è direttore
generale di FederQuality ed amministratore unico di Yeb! Srl.
Piero Maria Meregalli, laureato in Scienze Agrarie ed Agronomo è stato direttore
dell’Ufﬁcio periferico dell’Ispettorato Centrale Qualità del MIPAAF prima di Conegliano
con competenza sul Triveneto poi dell’ufﬁcio di Milano con competenza sulla Lombardia.
Nella sua carriera è stato componente di alcune commissioni ministeriali con particolare
riguardo al settore lattiero caseario e fertilizzanti, componente Commistione Governativa
per lo studio delle Quote Latte in collaborazione con CFS GdF e Nucleo Tutela Carabinieri
di Roma con interventi programmati sul territorio italiano. Ha coordinato azioni interforze nel settore oleario nella Regione Lombardia con particolare riguardo alla tutela dei
prodotti DOP.
Ettore Novellino è Ordinario di Chimica farmaceutica e tossicologica, Direttore del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II. Direttore del Centro Interdipartimentale di ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell’Università Federico II di Napoli, Componente del Consiglio Universitario Nazionale per l’area
Chimica, Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Farmacia
e Farmacia Industriale e Coordinatore del Gruppo di ricerca su Alimenti e Nutraceutica del
Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La sua produzione scientiﬁca si concretizza in oltre cinquecento lavori pubblicati su riviste internazionali
altamente qualiﬁcate.
Orlando Paciello è laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II e dottore di ricerca. Specializzato in Malattie infettive, proﬁlassi e polizia veterinaria, è ricercatore e docente di Patologia veterinaria presso il Dipartimento di
Medicina veterinaria e produzioni animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Direttore del Corso di Perfezionamento universitario in “Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio” dell’Università di Napoli Federico II, è attualmente
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno.
Mario Pianesi è un pioniere della Macrobiotica Italiana. Nel 1970 da autodidatta ed
autosperimentatore, inizia a valutare e studiare l’effetto dei diversi cibi, ideando e realizzando le 5 diete MA-PI. Dal 1980 Ideatore, Fondatore e Presidente dell’Associazione
Nazionale e Internazionale UPM “Un Punto Macrobiotico”. Dal 2005 è Membro del Comitato Scientiﬁco CNI-UNESCO per il Decennio Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Laurea
HC dell’Accademia delle Scienze della Mongolia, Membro del Comitato Scientiﬁco del

Gli Autori / XI

alimentazione_preliminari.indd XI

29/07/15 16.10

“Journal of Arab Board for Medical Specialties”, Sigillo d’Ateneo dell’Università degli Studi
di Urbino per meriti Scientiﬁci ed Umanitari, Membro Onorario del Centro Internazionale
Studi Diabete, delle Accademie delle Scienze della Mongolia, della Palestina e della Società di Scienze Naturali di Tunisia, Presidente del Centro Internazionale Studi AmbienteAgricoltura-Alimentazione-Salute-Economia.
Antonello Santini è docente di Chimica degli Alimenti presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Napoli Federico II. È esperto dell’Autorità Europea per la Sicurezza
Alimentare (EFSA, ERWG, Parma), componente della Commissione Nazionale per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute (CNSA, Roma), membro del Consiglio Direttivo
della Divisione di Didattica della Società Chimica Italiana (DD-SCI). È Editor in Chief delle
riviste internazionali “Journal of Food Research” e “Food Science and Technology Letters”.
La sua produzione scientiﬁca si concretizza in oltre centoventi lavori pubblicati su riviste
internazionali di elevato rilievo.

XII / Alimentazione 3.0

alimentazione_preliminari.indd XII

29/07/15 16.10

Indice generale

PARTE I
Qualità, sicurezza, controllo
CAP. 1 - Legislazione alimentare
e approccio “glocale” (Francesco Aversano)
1.1 Dimensione alimentare e approccio “glocale”?
1.2 Confusione alimentare e rinnovato ruolo del diritto
1.3 La normativa, quale leva per un’indagine “glocale”
1.4 “Made in Italy”: tra normativa e linguaggio. Il valore del topos
1.5 Tradizione e tradimento: una questione semantica
1.6. Riﬂessioni conclusive

Cap. 2 - L’agroalimentare di qualità: la normativa
su DOP e IGP (Laura La Torre)
2.1 La tutela delle produzioni “di qualità” nel tempo
2.2 Il ruolo attuale dei Consorzi
2.3 Le “strutture di controllo” e gli strumenti a disposizione
2.4 Le disposizioni del Reg. (CE) n. 510/06 e del Reg. di applicazione (CE)
n. 1898/06
2.5 I prodotti tradizionali: quadro normativo e distorsioni

CAP. 3 - Qualità e sicurezza nella disciplina
degli oli d’oliva (Piero Maria Meregalli)
3.1 Dati relativi alla produzione e al consumo di olio in Italia
3.2 La storia legislativa
3.3 Evoluzioni normative ed etichettatura dell’olio
3.4 Le indicazioni facoltative per gli oli vergini da agricoltura biologica
3.5 Le indicazioni obbligatorie per gli oli extravergini. La legge “Mongiello”
e la questione dell’anti rabbocco

3
3
5
6
8
10
12

15
15
18
18
22
25

29
29
30
33
34
35

Indice generale / XIII

alimentazione_preliminari.indd XIII

29/07/15 16.10

3.6
3.7
3.8
3.9

Etichettatura e commercializzazione in Paesi membri ed extra UE
Le frodi e i controlli
La tutela dell’acquirente
Le sanzioni

CAP. 4 - Il vino tra storia, cultura, normativa
(Riccardo Cotarella, Francesco Aversano)
4.1 Il “pianeta” vino tra storia e cultura
4.1.1 Valle D’Aosta
4.1.2 Piemonte
4.1.3 Liguria
4.1.4 Lombardia
4.1.5 Trentino Alto Adige
4.1.6 Veneto
4.1.6 Friuli Venezia Giulia
4.1.7 Emilia-Romagna
4.1.8 Toscana
4.1.9 Marche
4.1.10 Umbria
4.1.11 Lazio
4.1.12 Abruzzo e Molise
4.1.13 Campania
4.1.14 Puglia
4.1.15 Basilicata
4.1.16 Calabria
4.1.17 Sicilia
4.1.18 Sardegna
4.2 Principali fonti normative
4.2.1 La legge 20 febbraio 2006 n. 82
4.2.2 Il Decr. L.vo 8.4.10 n. 61: Tutela delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geograﬁche dei vini

CAP. 5 - La tracciabilità degli alimenti a tutela
del consumatore (Vincenzo Ferrara)
5.1 Premessa: la rintracciabilità
5.2 Aspetti peculiari della rintracciabilità alimentare
5.3 Gli obiettivi della rintracciabilità
5.4 Esperienze normative in materia di rintracciabilità

37
38
40
40

43
43
45
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
59
60
61
62
64
65
66
66
74

87
87
88
91
94

XIV / Alimentazione 3.0

alimentazione_preliminari.indd XIV

29/07/15 16.10

CAP. 6 - Il controllo ufﬁciale: pre-accertamento
e difﬁda (Antonio Iaderosa)
6.1 Introduzione
6.2 La responsabilità degli operatori del settore e delle autorità competenti
6.3 La difﬁda
6.4 La difﬁda in ambito regionale
6.5 Le violazioni sanabili e l’applicabilità della difﬁda

CAP. 7 - Fasi, contenuti ed esiti del procedimento
amministrativo sanzionatorio (Fabio Fiorbianco)
7.1 L’illecito amministrativo e il procedimento amministrativo sanzionatorio
7.2 Sanzione, sanzione ridotta, difﬁda
7.3 Il procedimento amministrativo sanzionatorio disciplinato dalla legge
n. 689/81
7.4 Il procedimento sanzionatorio in varie fasi
7.5 Le principali cause di preclusione dell’avvio o della regolare prosecuzione
del procedimento amministrativo
7.6 La fase istruttoria
7.7 La procedura di audizione personale
7.8 L’ordinanza ingiunzione di pagamento
7.9 Il provvedimento d’archiviazione
7.10 Le fasi successive al provvedimento ﬁnale

101
101
103
103
104
106

109
109
110
111
111
112
113
115
116
118
119

PARTE II
Nutrizione, nutraceutica e alimenti
CAP. 8 - Nutraceutica: la nuova frontiera tra alimenti
e farmaci (Antonello Santini, Ettore Novellino)
8.1 I termini di riferimento: i “Nutraceutici” e la “Nutraceutica”
8.2 I termini di riferimento: i Farmaci
8.3 Impiego di nutraceutici e studio di casi
8.3.1 Prevenzione cardiovascolare
8.3.2 Gli acidi grassi omega 3 e la ipertrigliceridemia
8.3.3 L’ipertensione
8.3.4 Ipercolesterolemia e estratto di carciofo
8.3.5 Nutraceutici e diabete
8.3.6 Nutraceutici e patologie della prostata
8.3.7 Nutraceutici e artrosi cronica

123
123
126
128
128
129
130
130
131
130
131

Indice generale / XV

alimentazione_preliminari.indd XV

29/07/15 16.10

8.3.8 Nutraceutici ad azione antiinﬁammatoria
8.3.9 Nutraceutici e stress ossidativo

131
131

CAP. 9 - Dieta e alimentazione per la proﬁlassi
e la terapia delle malattie metaboliche
(Giorgio Calabrese, Cinzia Myriam Calabrese)
9.1 Introduzione
9.2 Linee guida dietetiche per la prevenzione dell’aterosclerosi
e delle malattie cardiovascolari
9.2.1 Dieta e malattia cardiaca
9.3 Dieta nella senescenza e demenze senili
9.3.1 Le linee guida per prevenire l’Alzheimer
9.3.2 Colesterolo e APOE-e4
9.4 Cibi ricchi di nutrienti
9.4.1 Vitamina E
9.4.2 Ruolo delle vitamine del gruppo B nella riduzione dell’omocisteina
9.4.3 La vitamina B6
9.4.4 La vitamina B12
9.4.5 Metalli nascosti
9.4.6 Alluminio
9.4.7 Attività ﬁsica e cervello
9.5 La dieta nel diabete mellito
9.5.1 Distribuzione dei principi nutritivi
9.5.2 Indirizzi dietetici per i due tipi principali di diabete mellito
9.5.3 Il contributo dei singoli nutrienti alla dieta del diabetico
9.6 La Dieta Salva-Fegato
9.6.1 Un organo, mille funzioni
9.6.2 Alimentazione e prevenzione
9.6.3 Gli alimenti che proteggono il fegato
9.6.4 Gli alimenti da evitare
9.6.5 Alimentazione e fegato: cosa fa veramente male
9.6.6 Come alimentarsi correttamente per non far ammalare il proprio fegato
9.7 Nutrizione nella insufﬁcienza renale cronica
9.7.1 Cosa succede dentro di te quando mangi?
9.8 Dieta e scompenso cardiaco cronico

138
139
141
142
142
143
144
144
144
144
145
145
145
146
146
148
148
151
152
152
153
154
154
155
156
156
159

CAP. 10 - Esperienze cliniche con diete e diabete
(Mario Pianesi, Francesco Fallucca)
10.1 Il diabete mellito di tipo 2: una nuova epidemia

165
165

137
137

XVI / Alimentazione 3.0

alimentazione_preliminari.indd XVI

29/07/15 16.10

10.2 Diabete di tipo 2 e Diete
10.3 Macrobiotica e Diete MA-PI
10.4 Quale dieta per il diabete? Dieta mediterranea, vegetariana
e macrobiotica MA-PI 2
10.4.1 Dieta mediterranea
10.4.2 Dieta vegetariana
10.4.3 La dieta macrobiotica MA-PI 2
10.5 Diabete mellito di tipo 2 e microbiota intestinale e dieta MA-PI 2;
una nuova opportunità di prevenzione e terapia
10.6 Conclusioni

166
166

175
177

CAP. 11 - Alimenti di origine animale, effetti su salute
e ambiente (Orlando Paciello)
11.1 Introduzione
11.2 Nutrienti essenziali nei prodotti di origine animale
11.3 I grassi
11.4 Cottura della carne
11.5 Contaminazione chimica e ﬁsica degli alimenti
11.6 Contaminazione microbica degli alimenti di origine animale
11.7 Impatto ambientale degli alimenti di origine animale
11.8 Conclusioni

185
185
186
188
190
191
193
194
198

CAP. 12 - Utilizzo degli alimenti funzionali
(Emilio Ivano Germano)
12.1 Introduzione
12.2 Che cosa sono gli alimenti funzionali?
12.3 Il Cibo come Medicina
12.4 Origine della “Functional Foods Revolution”
12.5 Cosa è la “Functional Foods Revolution”
12.6 Qualità sensoriale e alimento funzionale: percezione del consumatore
12.7 La regolamentazione del settore degli health claims
12.8 Quadro normativo europeo sugli alimenti funzionali
12.9 Analisi delle principali disposizioni del Reg. (CE) n. 1924/2006
12.10 Ulteriori disposizioni
12.11 L’Azione concertata FUFOSE
12.12 Aspetti di sicurezza e validazione dei claims
12.13 Alimenti che si prestano alla “funzionalizzazione”
12.14 Tecnologie di frazionamento e ricombinazione

203
203
203
204
205
205
208
209
210
211
225
227
228
229
229

171
171
171
172

Indice generale / XVII

alimentazione_preliminari.indd XVII

29/07/15 16.10

12.14.1 Tecnologie di frazionamento per la separazione/arricchimento
di componenti della cariosside dei cereali
12.15 Conclusioni
CAP. 13 - Nuove etichette alimentari e allergeni
(Marco Guida, Antonella Giorgio)
13.1 Introduzione
13.2 Il quadro normativo di riferimento
13.3 Il sistema del Reg. (CE) n. 178/02 e i “concetti-chiave” del Reg. (UE)
n. 1169/11
13.4 Ulteriori deﬁnizioni del Reg. (UE) n. 1169/11 e richiami ad altre normative
13.5 Gli allergeni: quali e quanti
13.6 Modalità di indicazione in etichetta
13.7 Sicurezza alimentare e gestione del rischio allergeni
13.8 La valutazione del rischio e il NOAEL - No Observed Adverse Effect Level
13.9 La responsabilità dell’OSA e la funzione dell’etichettatura

230
230

235
235
236
237
240
242
243
245
247
248

XVIII / Alimentazione 3.0

alimentazione_preliminari.indd XVIII

29/07/15 16.10

1

Qualità,
Sicurezza,
Controllo

alimentazione_cap1.indd 1

29/07/15 15.41

alimentazione_cap1.indd 2

29/07/15 15.41

1.

Legislazione alimentare
e approccio “glocale”
Francesco Aversano

1.1

Dimensione alimentare e approccio “glocale”?
Il rapporto tra globalizzazione e glocalizzazione è il frutto di un’indagine scientiﬁca di
Zygmunt Bauman, tradottasi in un noto volume del 2005 (per Armando Editore), nel quale
la riﬂessione sul post-moderno assume peculiari tratti analitici, utili anche per la lettura
dei temi agroalimentari, comparto nel quale la corsa al globale affascina sempre più anche
le piccole realtà produttive.
Tra le tante deﬁnizioni di “glocale”, la più compatibile con il “nostro” settore ci sembra
quella della Garzanti linguistica, indicante un vero e proprio incrocio, ossia una “dimensione economica che salvaguarda le caratteristiche di ciascun territorio e le speciﬁcità delle
piccole imprese, valorizzandole a livello globale grazie allo sviluppo delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche”.
Abbinare il “glocale” al food signiﬁcherebbe rivedere l’Insieme alimentare nel rispetto di
“antico” e “moderno”, accettando la coesistenza mercantile (incrociata) non solo di commodities e prodotti “di qualità”, ma anche di alimenti “speciali” destinati al benessere e
bell’essere, su cui pure incide parte della normativa comunitaria (in tema di alimenti “funzionali” e “nutraceutici” si veda il Reg. (CE) n. 1924/06).
Un approccio glocale sarebbe utile, altresì, per riesaminare alcune fattispecie che riguardano non solo la Legislazione, ma anche la Storia alimentare, e dapprima i prodotti a DO
e IG, costituenti l’eccellenza della tradizione e del made in Italy, disciplinati in base al Reg.
(UE) n. 1151/12 (sui regimi di qualità). In tale atto si realizza la protezione comunitaria (ex
ofﬁcio) delle denominazioni di origine e delle indicazioni geograﬁche, giustiﬁcata per il
legame “intrinseco” - sancito in un disciplinare - tra caratteristiche dell’alimento e origine
geograﬁca. In particolare, come affermato nel considerando n. 18, il Reg. (UE) n. 1151/12
persegue i seguenti obiettivi:
– garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione;
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– fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche speciﬁche connesse all’origine geograﬁca, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte
di acquisto più consapevoli. Su quest’ultimo punto il successivo considerando n. 28
sottolinea l’opportunità di adottare norme speciﬁche sull’etichettatura delle DO e IG, che
impongano ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell’Unione o le indicazioni adeguate. Per i nomi dell’Unione, infatti, è opportuno “rendere obbligatorio” l’utilizzo
di tali simboli o indicazioni allo scopo di far conoscere (e meglio) ai consumatori questa
categoria di prodotti (e le garanzie che essi offrono) e agevolarne l’identiﬁcazione sul
mercato, facilitando in tal modo i controlli ufﬁciali.
Una valutazione “glocale” dei temi alimentari attenta al rapporto luogo/spazio favorirebbe
altresì l’esatto dimensionamento di concetti sempre più “liquidi” (per dirla, sempre, con
Bauman) quali made in Italy e tradizione, consegnati talvolta alla retorica e che, invece,
meriterebbero una (ri)considerazione anche normativa più rassicurante.
E difatti, come emerge da Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 27.1.2015, n. 3789, il Legislatore di recente ha reso “ancor più rigorosa la tutela apprestata al pubblico dei consumatori” proprio
in tema di “made in”, imponendo, con il D.L. n. 135/09, art. 16, convertito in L. n. 166/09, il
vigore di “criteri ancora più stringenti di quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario”,
stabilendo che diciture quali made in Italy, 100% Italia e simili “possono essere apposte
su un prodotto, esclusivamente qualora lo stesso sia stato interamente realizzato sul territorio italiano”.
Da ciò, può congruamente assumersi che:
– made in Italy è locuzione che trova parziale supporto nella legislazione alimentare e
doganale, seppure con incostanti interpretazioni sulla preferenzialità o meno dell’origine.
– Tradizione, invece, è nozione presente – senza sottintesi, come si vedrà infra – nel Reg.
(UE) n. 1151/12, quale rivelazione normativa della memoria alimentare attuata nel presente (globale) attraverso prodotti (locali) di documentabile e sedimentato “trascorso”.
Questo, fermo restando l’esistenza di “prodotti agroalimentari tradizionali” di natura
regionale (con incerta tutela giuridica) inseriti in un elenco ministeriale (“ufﬁciale”), per
la valorizzazione del patrimonio gastronomico e culturale italiano (cfr. D. MIPAAF, Prot.
0044831, su G.U. del 20.6.2014).
Un criterio di lettura “glocale”, in sintesi, sembra necessitato al cospetto di un food market sempre più indeﬁnito, costituito da nuovi “spazi” commerciali e da canali distributivi
eterogenei. Si pensi, ad es., all’e-commerce o alla vendita “a distanza” con tecniche di
comunicazioni nuove, il che apre a rapporti commerciali diretti (senza intermediari) e allo
stesso tempo impone nuove frontiere di difesa contro abusi, tradimenti e contraffazioni
del “made in Italy”. In tale prospettiva (di tutela) sembra orientato il Protocollo d’intesa per
la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari DOP e IGP sulla piattaforma
online eBay, siglato il 7/5/2014 tra il Mipaaf, eBay e l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geograﬁche (AICIG) per rafforzare, come si legge sul sito ministeriale, la tutela, la
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promozione, la valorizzazione e l’informazione delle produzioni italiane Dop e IGP anche
tra i consumatori che si avvalgono della piattaforma eBay, favorendo la presenza nel
mercato online dei prodotti italiani autentici e di qualità.

1.2

Confusione alimentare e rinnovato ruolo
del diritto
In una società “annusata” (come direbbe il nutrizionista Antonio Vacca), in cui spesso prevale l’abitudine di guardare in trasparenza anche i fatti gastronomici, l’opinione pubblica
è comunque attenta alla sicurezza dei cibi, tema centrale di EXPO 2015, in presenza di
una spasmodica circolazione di alimenti: quelli che sanno d’antico (ad es. i “tradizionali”), i
prodotti “nuovi”, ossia i “semifarmaci”, funzionali o nutraceutici che siano, parimenti sollecitati di precisazioni in tema di qualità e sicurezza.
Il rischio di confusione è dunque davvero alto per il consumatore e per di più si inasprisce
per la sterile contrapposizione concettuale tra global e local, slow and fast, dop e commodities, con annesse battaglie tra sostenitori dell’una e dell’altra fazione, che ovviamente
non aiuta la corretta scelta d’acquisto. In presenza di un così differenziato contesto mercantile, sarebbe importante superare queste antitesi, utilizzando magari un metodo di lettura “glocale” (armonico) per i temi alimentari, ponendo al centro dell’indagine il rapporto
territorio/mercato, sulla base dei criteri-guida della legislazione alimentare. Ciò imporrebbe, in primis, il recupero di principi e prescrizioni “orizzontali” del Reg. (CE) 178/02, coinvolgenti tutti i prodotti alimentari, senza eccezioni quali-quantitative, al ﬁne di raggiungere
l’obiettivo stabilito dall’art. 14 (requisiti di sicurezza): gli alimenti “a rischio”, di qualunque
natura siano, non possono essere infatti immessi sul mercato ove dannosi per la salute o
inadatti al consumo umano.
Superare il dualismo tra globale e locale, anche a livello ermeneutico, signiﬁcherebbe
guardare in modo neutrale i fenomeni alimentari (vecchi e nuovi), tra tutti il made in,
che - come cennato - nel food è di grande valore strategico. In tal modo, è nella stessa
legislazione che potranno rinvernirsi (nuove) occasioni di sviluppo, oltre che di tutela
sanzionatoria, dapprima per le produzioni “a marchio” made in Italy, orfane di una legislazione comunitaria speciﬁca, ma rientranti a pieno titolo nella disciplina orizzontale
dei Regg. (CE) n. 178/02 (food safety) e UE n. 1169/11 (sulle informazioni alimentari per
i consumatori).
Per i regimi di qualità, DO e IG, invece, occorrerà richiamare la normativa verticale di cui al
Reg. (UE) n. 1151/2012 e cogliere, accanto al dato prettamente tecnico-giuridico, lo spirito
“glocale” che sembra ispirare anche il legislatore. A tal proposito, potrebbe essere questo
il “quid pluris” utile al deﬁnitivo sviluppo mercantile di tali derrate, per prevenire le contraffazioni alimentari su “larga scala”. Tali fenomeni criminali, a cui contrasto sono poste le
norme del codice penale, determinano una costante attenzione anche a livello transfrontaliero da parte degli operatori del controllo ufﬁciale; questi, sul versante sanitario si gio-
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vano del sistema di allerta rapido (RASFF) per segnalare con immediatezza i rischi diretti
e indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto, al
ﬁne di adottare tempestivamente opportune misure di salvaguardia e comunicarle a tutti
i partners del sistema comunitario (in tal senso, la Relazione sul sistema di allerta europeo
2014, pubblicata dal Ministero della Salute).
Nel Reg. (CE) n. 178/02 sulla sicurezza alimentare, come si accennava, può cogliersi un
principio-guida valido sia per i rischi sanitari che per quelli commerciali, ove s’afferma
che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non
siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di
sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l’adeguato funzionamento
del mercato interno e tutelare la salute umana (considerando n. 10). Obiettivo della
legislazione, quindi, sarà quello di tutelare contestualmente il mercato (nel suo insieme
e nelle sue diversità) e il consumatore, garantendo al contempo la libera e leale circolazione dei prodotti (anche diversi) e la prevenzione del rischio sanitario, incoraggiando
l’attuazione di forme di autocontrollo sempre più rigorose all’interno dell’impresa alimentare. Ed infatti, le attività di prevenzione poste in house dagli operatori del settore
“potranno” addirittura costituire un vantaggio competitivo per l’impresa, perchè è noto
che i costi della “non sicurezza”, derivanti dal danno d’immagine e dalle sanzioni in sé,
sembrano ben più alti rispetto a quelli impiegati per la “sicurezza” e, soprattutto, per le
applicazioni della medesima.

1.3

La normativa quale leva per un’indagine
“glocale”
La facile deperibilità di taluni alimenti, la particolare attenzione per la conservazione delle
derrate, la rintracciabilità nella ﬁliera e la tutela della lealtà commerciale e dell’origine,
sono solo alcuni dei grandi temi dell’ordinamento alimentare, che si muove, com’è noto,
su convergenti discipline “di base”: i regolamenti comunitari n. 178/02 (food safety), n.
852/04 (igiene e haccp) e 882/04 (controllo ufﬁciale); quella risalente all’informazione per
il consumatore (Reg. (UE) n. 1169/11 e reg Ce n. 1924/2006), quella ancora dei “regimi di
qualità” (Reg. (UE) n. 1151/12). A ciò si aggiunga il proﬁlo afﬂittivo delle sanzioni amministrative e penali, presenti tra altre nel codice penale e nella legge n. 283/62 sulla disciplina
igienico-sanitaria degli alimenti.
Le predette normative sono i pilastri della «legislazione alimentare», costituita, ai sensi
dell’art. 3 del Reg. 178/02, dalle leggi, regolamenti e disposizioni amministrative “riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla
produzione alimentare o ad essi somministrati”.
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Nella legislazione alimentare sono rintracciabili anche i beni oggetto di tutela e disciplina,
che risalgono essenzialmente alla “salute pubblica” e al “leale commercio” dei prodotti,
posti dal Legislatore a presidio della generale sicurezza dell’acquirente, portatore di un
superiore “diritto alla tranquillità” nel momento in cui acquista e consuma un alimento (in
tal senso la nota Sentenza Butti della Cassazione penale).
La tutela normativa, in ossequio al considerando n. 1 del Reg. (CE) n. 178/02, concerne
glocalmente tutti i prodotti alimentari (“comuni”, funzionali o dop che siano) perchè “la
libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno
e contribuisce in maniera signiﬁcativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro
interessi sociali ed economici”.
Sul punto, è noto che il sistema sanzionatorio è addirittura più rigoroso nel caso in cui gli
abusi si leghino alla volontaria confusione della (e sulla) origine geograﬁca delle derrate,
quelli cioè a vocazione “locale”. Noto è, infatti, l’intervento del nostro Legislatore che ha
previsto un apparato sanzionatorio speciﬁco di natura amministrativa (D.Lgs n. 297/04) e,
al contempo, fattispecie delittuose distinte e aggravate (art. 517 bis e quater c.p.) per le
violazioni inerenti i “regimi di qualità” (Reg. (UE) n. 1151/2012), nel caso di contraffazioni
di prodotti che si pregiano - senza averne titolo - dei famosi marchi DOP e IGP (si veda in
particolare l’art. 517 quater c.p.: contraffazione di indicazioni geograﬁche denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari).
Un focus incrociato sulle regole alimentare non potrà prescindere dalla considerazione
degli aspetti nutrizionali, medici e dietetici, a cui le regole pure si riferiscono, e sui quali
è crescente l’attenzione del consumatore, le cui “scelte” possono essere inﬂuenzate, tra
l’altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica (così, cons. n. 3 al Reg. (UE) n. 1169/11). Informare correttamente i consumatori su
aspetti sanitari (o, per es., addirittura su una reale aspettativa terapeutica) e su proﬁli strettamente commerciali è dunque dovere primario degli operatori del settore per
tutte le produzioni (le commodities, gli alimenti funzionali, i prodotti di “qualità”, etc.),
nel rispetto di pratiche leali d’informazione, precise, chiare, facilmente comprensibili e
dunque non ingannevoli:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità,
le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine
o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti
gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze
nutritive;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente
presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con
un diverso componente o un diverso ingrediente.
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1.
4
“Made in Italy”: tra normativa e linguaggio.
Il valore del topos
Il Sistema alimentare, com’è noto, non si compone della sola anima giuridica, ma anche di
quella scientiﬁca, storico-geograﬁca, economica, che qualiﬁcano a vario titolo il settore
del food e “condizionano” ovviamente le scelte del Legislatore.
Tra tutti, il tema del made in Italy è quello più controverso, perchè racchiude in una formula pur affascinante un concetto giuridicamente “indeﬁnito”, sebbene la parziale disciplina
della legge n. 350/03, in ispecie dell’art. 49, così schematizzabile:
a) L’importazione e l’esportazione a ﬁni di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione
di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato
ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con
segni mendaci).
b) Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non
originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine.
c) Fallace indicazione si ha anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei
prodotti o delle merci, l’uso di segni, ﬁgure, o quanto’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana (incluso l’uso fallace o
fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli), fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l’uso di marchi di aziende
italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea
sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufﬁciente ad evitare qualsiasi
errore sulla loro effettiva origine estera.
d) Le fattispecie sono commesse “sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in
dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio”.
e) La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle ﬁgure o di quant’altro
induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.
f) La falsa indicazione sulla origine o provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul
piano amministrativo attraverso la esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della
stampigliatura “made in Italy”.
g) Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere
regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.
h) L’art. 49-bis stabilisce che costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del
titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine,
senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine
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o provenienza estera o comunque sufﬁcienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da
attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva
origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
i) L’art. 49 ter dispone che è sempre disposta la conﬁsca amministrativa del prodotto o
della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a
cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell’illecito, sul prodotto o sulla
confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.
l) In ultimo, va evidenziata l’integrazione di cui all’art. 49 quater sulla fallace indicazione
nell’uso del marchio per gli oli di oliva vergini, di cui al comma 49-bis, punita ai sensi
dell’art. 517 del codice penale.
La cornice legislativa nazionale sul made in Italy non appare particolarmente chiara sotto
il proﬁlo lessicale (basti pensare alla differenza tra falso e fallace), al punto da imporre
all’interprete un’attenzione suppletiva dapprima sui termini che riempiono la galassia del
“fatto in Italia”, per poi decifrarne le “fattispecie”: ci riferiamo, ad es., ai lemmi origine, provenienza, product of, e quant’altro sia utilizzato per indicare, quale label o claim, l’italianità
delle derrate, come “segnali”, anche graﬁci, di identità territoriale o imprenditoriale.
L’impegno ermeneutico dovrebbe tuttavia riguardare non solo i prodotti “a marchio” made
in Italy, ma estendersi a categorie merceologiche particolarmente aduse al linguaggio alimentare moderno, quali ad esempio i prodotti di nicchia o tipici, che fanno pur parte
dell’“italian food”, ma al contempo sono a rischio di “ambiguità” lessicale e normativa (per
l’assenza di chiare nozioni di riferimento).
Alimenti di nicchia e prodotti tipici indicano molto spesso la medesima “tipologia” alimentare e sono locuzioni particolarmente celebrate dal punto di vista mediatico; pur tuttavia,
l’evoluzione degli scambi commerciali e la difﬁcoltà di una diffusione su “larga scala”,
sembrano fattori ostativi allo sviluppo di tali derrate, le cui deﬁnizioni lessicali (nicchia,
tipici) appaiono evidentemente “riduttive” anche per esprimere quel prezioso “genius loci”
(l’anima), fondamento della “glocalità” e sintesi delle testimonianze materiali e immateriali
che si legano agli alimenti di tale natura.
Dal punto di vista etimologico e concettuale, un possibile nuovo scenario mercantile potrebbe aprirsi ove al posto del termine “tipico”, oramai desueto, si convenga sull’impiego
della parola “glocale”, nel senso di “topico”, ove topos sia espressione dell’origine del prodotto e, al contempo, del paesaggio che lo accompagna:
- in senso stretto, topos resterà il luogo di nascita del prodotto. Ma in quest’ottica, il
prodotto “glocale” (“topico”) sarebbe, a dirla con Sini, “orizzonte di senso” per il consumatore, quale fattore individualizzante la genesi del cibo, per meglio rappresentare il
collegamento (“incrociato”) tra territori speciﬁci e mercato globale;
- lato sensu, “topos” signiﬁca anche paesaggio, come inteso dall’art. 1 della Convenzione
Europea del 2000 e, quindi, opportunità di valorizzazione per quella determinata parte
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di territorio, da cui proviene l’alimento, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; ed
infatti, il paesaggio coopera, secondo la Convenzione, all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale
dell’Europa, contribuendo cosi al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al
consolidamento dell’identità europea.
Peraltro, come si rinviene nella Carta di Milano, l’attività agricola è fondamentale non solo
per la produzione di beni alimentari ma anche per il suo contributo a disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità.
In questa nuova prospettiva, i prodotti “glocali” (che magari non si fregiano dei segni DO
e IG) sarebbero un’ulteriore occasione culturale/economica, determinanti per lo sviluppo
anche turistico dei luoghi nei quali si generano, e rientranti a pieno titolo nel made in Italy,
concetto quest’ultimo sempre in ﬁeri, declinato come “indicazione geograﬁca semplice”,
“marchio” o mero claim.
Ad avviso di chi scrive, in assenza di una nozione orizzontale ,“made in Italy” è locuzione
destinata a determinare un “indice di riconoscimento” del prodotto e, al contempo, un
“attestato di garanzia” della genesi (territoriale o imprenditoriale), attribuito dall’operatore
all’alimento, che giova anche alla valorizzazione del luogo/paesaggio (topos) da cui esso
si genera.
L’assenza di una nozione ci costringe a recuperare la fattispecie in esame nell‘ambito delle
fonti normative doganali e alimentari, non trascurando l’assunto di condivisa giurisprudenza, secondo cui il marchio “made in Italy” non tutela soltanto le produzioni interamente effettuate in territorio italiano e si riferisce anche a quelle produzioni che, in parte
delocalizzate, trovano però il proprio elemento qualiﬁcante nelle caratteristiche che ad
esse vengono conferite dal produttore italiano. Tali caratteristiche possono consistere
in plurimi elementi, che variano a seconda della natura dei prodotti e che non possono
essere codiﬁcate in via generale ed astratta. In alcuni casi l’elemento preponderante, che
qualiﬁca il prodotto come “italiano” deriverà dalla sua progettazione o dal design, in altri
dalla brevettazione della scoperta che costituisce “l’anima” del prodotto, e cioè il suo
elemento qualiﬁcante, in altri dalla qualità della materia prima impiegata, in altri ancora
dalla qualità e specializzazione della lavorazione (Così, Cass. Pen. sez. III, 8.11.2007, n.
46886).

1.5

Tradizione e tradimento:
una questione semantica
Dal territorio italiano, a dispetto delle cronache giudiziarie, si elevano eccellenze alimentari
di grande spessore qualitativo, specie con riguardo ai prodotti tradizionali.
Sul punto, come detto, esiste una nozione di “tradizionale” che non può essere ignorata,
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né tanto meno volgarizzata: l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di
tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni (così art. 3 del Reg. (UE) n. 1151/12).
Nonostante la nozione, “tradizionale” è tuttavia lemma particolarmente insidioso, e ancor
più lo sono i claim ad essa collegati (es. “ricetta tradizionale”), ove utilizzati abusivamente
o in assenza dei requisiti normativi, al punto da sviare il consumatore sulla reale natura
dell’alimento.
“Tradizionale”, è una parola “protetta” giuridicamente, con valenza autentica (nel senso di
storicizzare l’alimento), ove non assuma capacità proditoria e nel caso si leghi sine causa
a un prodotto “comune” avente, ad esempio, una normale lavorazione industriale (si veda,
ex multis, il provvedimento dell’AGCM, del 3.2.2015, PS9526).
Per altro verso, il termine tradizionale contiene una particolarità, perché dal punto di vista
semantico ha radice comune a “tradimento”, parola fondata anch’essa sul verbo tradere
e indicante una “consegna”: quella che, in senso giuridico, si può qualiﬁcare nella dazione dell’aliud pro alio, atto potenzialmente baricentrico della “frode in commercio”, di cui
all’art. 515 c.p. In concreto: la consegna – il tradere – di un tipo di prosciutto diverso da
quello indicato nell’etichetta o protetto quale DOP, è ad esempio condotta integrante il
delitto di cui all’art. 515 cp, aggravato ex art. 517 bis, reato posto a protezione del leale
esercizio del commercio e dell’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa
da quella dichiarata, pattuita o richiesta (così Cass. Pen. III sez., n. 2617/2014, in tema di
confezioni con etichetta riportante Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele, sebbene
le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da quelle
previste nel disciplinare di produzione).
Gli alimenti “tradizionali” (quelli cioè la cui produzione ha luogo da un periodo di tempo
signiﬁcativo) convivono nel mercato con altri prodotti anche “moderni”, quelli funzionali
o nutraceutici (di cui alla seconda parte di questo volume), ai quali la disciplina giuridica
pone costante attenzione, anche per il crescente interesse del consumatore-homo dieteticus, per dirla esemplarmente con Niola, bramoso di “benessere” e bell’essere.
A proposito degli alimenti funzionali, in questa sede è importante richiamare il provvedimento n. 24990 del 19.6.2014 dell’AGCM, perchè spiega la funzione del Reg. n. 1924/2006/
CE, provvedimento comunitario che ha lo scopo di evitare che le indicazioni nutrizionali e
salutistiche presenti nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari
risultino fuorvianti per il consumatore medio, inducendolo a scelte alimentari ingiustiﬁcate sul piano scientiﬁco (considerando n. 16).
Il Reg. (CE) n. 1924/06, tra altro, ribadisce che l’impiego di indicazioni salutistiche non deve
comunque essere falso, ambiguo e fuorviante o incoraggiare il consumo eccessivo di un
elemento, ovvero suscitare o sfruttare timori nel consumatore (art. 3). Nella menzionata
normativa si predispone, inoltre, un’articolata procedura di autorizzazione di tali indicazioni da parte della Commissione Europea, la quale si avvale della collaborazione dell’EFSA
al ﬁne di assicurare una valutazione scientiﬁca del più alto livello possibile e armonizzata
tra gli Stati membri. Ciò considerato, secondo l’Authority è “inammissibile l’impiego di
claim non autorizzati per il possibile uso e altri che, invece, si discostano sensibilmente dal
wording autorizzato. Più nel dettaglio, sembra potersi attribuire un carattere decettivo ai
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claim relativi alla riduzione del peso, alla regolarizzazione intestinale e alla riduzione della
glicemia”.
Le indicazioni, nel caso della pasta per diabetici portato all’attenzione dell’AGCM, non
risultano autorizzate e non sono ricomprese nell’elenco del Reg. 432/2012. Tali indicazioni
sono state, peraltro, oggetto proprio di speciﬁco studio da parte dell’EFSA con il parere n.
1735 pubblicato nell’EFSA Journal 8(10)2010. Il Panel, nel richiamato studio, conclude che
i prodotti contenenti “dietary ﬁbre”, o “rich in dietary ﬁbre” e “soluble ﬁbre” non appaiono
sufﬁcientemente caratterizzati rispetto ai seguenti effetti: “satiety, weight management,
normal blood glucose concentrations, normal blood cholesterol concentrations, normal
bowel function and regularity, reduction of postprandial glycaemic response, decreasing
potentially pathogenic gastro-intestinal microorganisms, increasing the number of gastrointestinal microorganisms, and fat absorption”.

1.6

Riﬂessioni conclusive
Mangiare sano è noto principio ofﬁcinale (tra tante, del Flos Medicinae della Scuola Medica Salernitana) e, al contempo, “incorporazione” di un territorio (Brunhes).
È pur vero tuttavia che cibarsi in assenza dei “requisiti di sicurezza” di cui all’art. 14 del
Reg. (CE) n. 178/02 (sostanziali e informativi, interni ed esterni al prodotto), signiﬁcherebbe
mettere “a rischio” la propria salute, “bene giuridico” primario dell’ordinamento alimentare
al pari dell’origine (tutelata) del prodotto e della lealtà mercantile.
In proposito, basterebbe leggere l’incipit del regolamento orizzontale sulla food safety (il
considerando n. 1 del Reg. (CE) n. 178/02) per cogliere l’alta valenza della salute nell’indagine alimentare: la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale
del mercato interno e contribuisce in maniera signiﬁcativa alla salute e al benessere dei
cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.
Pertanto, si rende necessario riaffermare in questo contributo l’intimo rapporto tra salus
populi e lealtà commerciale, ﬁl rouge del sistema alimentare, che riguarda tutti i prodotti
offerti sul mercato: le commodities, gli alimenti glocali o “topici”, i regimi di qualità e i
prodotti funzionali e nutraceutici. Tutti questi alimenti, in presenza dei requisiti normativi,
appartengono potenzialmente al variegato mondo del made in Italy, semprechè gli stessi,
anche attraverso un marchio, un segno o un simbolo (ad es. la bandiera italiana) non
ingannino l’afﬁdamento del compratore sulle qualità intrinseche essenziali del prodotto
(così Trib. Pen. Trieste, Sent. n. 511 del 14.6.2011).
In tema, è condivisibile la lettura giurisdizionale per cui, più generalmente, il reato di cui
all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti con “segni mendaci”) si conﬁgura anche con la distribuzione di oggetti, realizzati con materie prime italiane, ma completamente riﬁniti all’estero
e corredati dalla dicitura “made in Italy”, perchè foriera di potenzialità ingannatoria sulle
indicazioni di luogo e fabbricazione del prodotto.
In tale contesto, potrà tornare utile un’indagine glocale sui temi alimentari, per cui la tra-
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dizione alimentare locale, ﬁltrata dalle regole giuridiche, possa ﬁnalmente competere nel
mercato globale accanto ai prodotti tout court di largo consumo.
Del resto, a ben leggere il considerando n. 5 al Reg. (UE) n. 1151/12, tra le priorità politiche di Europa 2020 vi è proprio la realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza
e sull’innovazione con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e
territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identiﬁcare e promuovere meglio
i prodotti aventi caratteristiche speciﬁche e, dall’altro, proteggere tali produttori dalle
pratiche sleali.
“Glocale” è quindi una prospettiva, più che una parola astratta, atta a superare le apparenti antinomie tra locale e globale (così, D’Anna), nella consapevolezza che i mercati
ﬁnanziari e agricoli sono oggi “quanto mai interconnessi” e le pratiche agricole tradizionali
locali, compresa l’agricoltura familiare, l’agricoltura su piccola scala e l’agricoltura biologica, possono dare un valido contributo alla sicurezza alimentare, perché permettono un
legame profondo tra territorio d’origine e prodotto, legame simbolo di qualità e genuinità
(così Risoluzione del Parlamento europeo del 18.1.2011).
“Glocale”, in deﬁnitiva, è sintesi di una nuova prospettiva mercantile, tesa alla reale valorizzazione dei prodotti di qualità (in primis, DO e IG) e alla proiezione trasfrontaliera di tali
derrate verso il global market, anche attraverso nuove forme distributive in e-commerce
o “a distanza” nel solco della legislazione.
E su tale sviluppo preme sottolineare il ruolo determinante dei Consorzi, i quali, ai sensi dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1151/12, dovranno sviluppare attività di informazione e di
promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono “valore
aggiunto” ai prodotti DO e IG e, nel contempo, scegliere misure adeguate per la valorizzazione dei prodotti su ampia scala (dal locale al globale, appunto). Ai Consorzi spetterà
altresì il compito di adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o attività
svalorizzanti per l’immagine di tali prodotti.
Non va trascurato, inﬁne, che un approccio equilibrato, anche mediatico, al “Sistema” del
cibo (e alle varie anime di cui esso si compone, es. food safety e security, made in Italy
etc.) sarebbe un segnale forte per dimensionare i fenomeni alimentari anche di natura criminale e, parimenti, per scongiurare la parziale sﬁducia del consumatore (Carrara e Ferretti
parlano di una vera e propria “difﬁdenza” verso il cibo), dovuta al ripetersi di fenomeni di
“insicurezza” alimentare e di contraffazioni dell’origine territoriale.
Del resto, come affermato nella richiamata Risoluzione del 2011, la sicurezza alimentare
non è solo un insieme di fattori posti a tutela dell’integrità delle derrate alimentare, ma si
eleva a diritto umano fondamentale, che si realizza quando tutti dispongono, in qualsiasi
momento, di un accesso ﬁsico ed economico a un’alimentazione adeguata, sana (sotto il
proﬁlo della salute) e nutriente, per poter soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale e le
proprie preferenze alimentari per una vita attiva e sana.
In questa delineata prospettiva ci sentiamo, seppure idealmente, di sottoscrivere la Carta
di Milano, nella specie ove la stessa intende promuovere lo sviluppo di un sistema di commercio internazionale aperto, basato su regole condivise e non discriminatorio capace di
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eliminare le distorsioni che limitano la disponibilità di cibo, creando le condizioni per una
migliore sicurezza alimentare globale.
Questo, tuttavia, nella condivisibile considerazione che il cibo è dapprima un patrimonio
culturale e, in quanto tale, va “difeso” da contraffazioni e frodi, “protetto” da inganni e
pratiche commerciali scorrette, “valorizzato” nell’origine e nelle originalità, con processi
normativi trasparenti.
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