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引言 

 

该论文将要就中国食品安全问题分析三个颇为重要的方面，即中国猪肉业现状

和相关食品安全问题，在中国建设食品安全产业链体系以及国际合作及全球治理层面

上关于食品安全的法律法规。本论文谈到的食品安全问题在中国相当严重，已经引起

多方关注。由于黑心食品数量的不断增加，越来越多的消费者不再相信他们国家的政

府和相关部门能确保食品的质量和安全。因此，在食品安全问题上，政府面临着来自

国内外的巨大压力 。这正是近三十年的中国飞速发展引发的问题之一。假如在路上，

你问一个中国人他对中国食品安全问题有什么看法，他可能会提到三个方面： 

1. 觉得中国食品监管不严格，在生产过程中存在大量卫生不达标的情况； 

2. 中国商人太注重利益，为了让一些参数达标，添加了许多禁用的调料； 

3. 相关部门监管不力，法律法规惩处力度不够。 

中国食品安全问题已经引发了全世界的关注，一个拥有五千年食品文明的国家

的食品情况怎么会变得如此糟糕？ 从古至今，吃饭是人类最基本的需求之一。最初的

时候，人类茹毛饮血，后来人们渐渐从游牧社会发展成农耕社会，逐渐懂得了如何饲

养、种植，从而开始定居的生活。在中国传统的俗语里，吃饭占有举足轻重的地位： 

“开门七件事” （柴，米，油，盐，酱，醋，茶）。在中国两人在路上碰面相互都要

问 “吃了吗？” 百家时许多哲学家也重视食品问题，对孔子来讲，治理政事的方法和

秘诀是 “足食足兵，民信之矣” ，意思是必须有足够的粮食和修整的武备。而在《老

子》第 12 章则有记载： “是以圣人之治也, 为腹而不为目”。1 意思是一个聪明的政治

家应该以“满足人民的腹”为目标，而不是满足他的眼睛。 

在中国历史里，每个革命的首领都很清楚 “吃饭问题” 的重要性，所以毛泽东

提出了 “世界上什么问题最大？吃饭问题最大”。从那时候到现在过了很长时间，中

国社会、经济、文化发生了很大的变化。在吃饭的方面从粮食不足问题到了食品安全

的问题：50 年之前中国经过了历史上颇为严重的饥荒之一。多亏邓小平的农业现代化

使近 40年的农业产量增加了，中国政府才基本上解决了粮食问题。可是如今又出现了

一个食品安全问题。食品安全不但对公共卫生、市场有很大的影响，也会影响到中国

的公共秩序。人民的命运是由人民吃什么食品和这些食品的质量和卫生来决定的。 

                                                
1	ZHOU Qing, La sicurezza alimentare in Cina, Spirali, Milano, 2008, pp. 09-10	
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中国政府对这一点很清楚，所以他们正在努力试图解决这个问题：加强对食品

安全的监管，并且就此方面采取了一系列的行动。现今中国食品安全法律是按照国外

标准来制定的，可是食品安全事件还是时有发生。从 2003年中国奶制品安全事件以后

，媒体对这个话题的报道力度增强了， “黑心食品” 成为了一个颇为热门的新闻重点

。可是多数专家都认为，对中国影响最大的食品安全事件是 2008年发生的中国奶制品

三聚氰胺、三聚氰酸污染事件。虽然中国政府卫生规定不允许采用三聚氰胺、三聚氰

酸，可是三鹿集团生产的奶粉却被发现含有该类成分，此类成分使许多婴儿患肾结石

。后来的检验结果显示一共有 22个厂家的奶制品和面粉制品受到三聚氰胺的污染。中

国政府发布的数据包括：受到污染奶制品的影响的一共约有 300.000 人，住院 54.000

人，死亡 6 人。该事件的新闻传遍了全世界，那时候很多人尚未注意到中国食品安全

存在那么严重的隐患。并且至少 25个国家禁止进口在中国制造的奶制品。为了以示该

类食品卫生安全问题的严重性以及向人民表示政府对该类事件的重视及坚硬的态度，

此案相关两名被告均被判处死刑。 

本论文的第一章研究中国猪肉业现状和相关食品安全问题，到目前为止又发生

了许多和猪肉有关的食品安全事件，近五年最主要的是 2011 年发生的 “瘦肉精” 事件

，2013年的上海 “黄浦江死猪” 事件和去年成为全球新闻焦点的“僵尸肉”事件： 

1）双汇集团被盐酸克仑特罗污染的猪肉是 2011年三月曝光的，由于最近几年瘦肉

的销售量不断地增加，所以该公司明知故犯地将 “瘦肉精”添加（包括禁用的

盐酸克仑特罗）到猪饲料中，这样可以增加动物的瘦肉量和公司的利润（每头

猪可以多赚 22远）。许多农民这样做是为了提高他们的利润。消费者在不知情

的情况下摄入了对他们的健康带来许多危险的克仑特罗猪肉，之后很多人受伤

，住院。1992 年中国政府曾鼓励农民将盐酸克仑特罗添加到猪饲料中，然而在

科学家确定这个添加剂对人的身体会带来很大的危险之后，他们还是继续这样

做。 

2）2013年在黄浦江漂流着了 6.000-16.000头猪(按照不同的数据) 数目之大令人汗

颜。由于黄浦江是上海市市民重要的水源之一，他们最担心的是饮用的水里面

会含有这些死猪带来的病菌，虽然很幸运没有人因此得重病，后来警察发现了

这些猪的原地是嘉兴市。2013 年那边的农民不知如何处理得病的死猪，所以他

们选择了将死猪投入黄浦江。 
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3）至 2015年，来自越南的 10万吨僵尸肉被中国警察没收，通过非法渠道经过中

国边境的僵尸肉包括 70 年代结冰猪蹄及鸡翅，产品的价值为 4500 亿美元。 

2016年 5月，在长沙市，曾发生过有史以来最大规模的肉类产品回收，可为时

已晚，经过各种销售渠道，“僵尸肉”已经蔓延到全国市场。 

根据这些食品安全事件案例可以理解它们发生的主要原因皆是商家经营缺乏诚

信，许多食品企业家只以经济利益为重，市场上风气越来越差，食品安全监管制度存

在颇大腐败的问题，食品安全检测系统存在漏洞，主要体现在食品选材问题和添加剂

问题两个方面。 

本来食品安全是中国和全世界各地人民日益关注的一个问题，可是大部分中国

企业家缺乏道德价值，只顾盈利。这几天去参观毛主席坟墓的许多农民提出这个议题

：这个道德价值改变影响到全中国社会，所以在这方面他们很想念中国以前的社会，

从他们来看那时候的情况非常平等，他们都会互相帮助。那时候的食品由政府提供给

他们，他们生活的各个方面均由政府来决定所以不会有人为了赚钱而去破坏一个人的

尊严。 

本论文的第一章将要具体思考和分析中国猪肉业现状和相关食品安全问题。这

里会提出的问题有： 

1）猪肉的销售情况对中国社会、中国人的卫生有什么样的影响 。 

2）中国的储备猪，指的是存储着备用的猪肉及生猪。 

3）详细的解释上面已经提到的和猪肉有关的食品安全事件。 

4）事件对猪肉出口有什么影响 

5）中国食品安全监管机构最严重的难题  

第二章研究 TWB Sistema Italia 集团与华西希望集团生猪养殖合作的项目。这个

合作的项目的签字仪式由国务院总理李克强与意大利总理伦齐共同参加。双方将共同

在中国西南地区建设食品安全产业链体系，并且发展生猪养殖，按照欧盟标准建立安

全生产体系，生产安全食品 。 人类的尊严是人权的基本，所以本产业链体系的目标

是将质量好又健康的猪肉卖中国消费者，这样可以维护人类的尊严，这也是人权的基

本。虽然这个合作项目每年的猪肉的生产量按照中国标准来看相当小（只会满足 0,8%

的年消费量），可是它代表了两个国家愿意共同解决食品安全问题的态度，这是一个

很大的进步。大部分关于本合作的研究的资料是 TWB集团秘书长巴托维奇提供的。 



 11 

第三章，翻译。为了更深地了解食品安全的国际合作及全球治理我将辽宁大学

法学院特聘教授涂永前写的 “食品安全的国际规制与法律保障” 翻译成意大利语。食

品安全问题涉及到许多领域包括政治、经济、社会、科技、伦理道德等的领域，影响

到了全球消费者的生活习惯，尤其是中国人的，所以本文章的目的是： 

1) 经过深刻研究食品安全的国际法律和规范性文件来证明食品安全是人权的应有

之义。  

2) 经过探讨现今中国和国际食品安全规制领域存在的问题及难题并解决路径促进

食品安全国际规制的革新和发展并且保证人类的健康。 

从笔者来讲，国际社会应该加强街卫生组织在国际食品安全规制方面的领导地

位，这样可以有效地应对全球食品安全风险。 

 由于经济的全球化，食品安全问题不仅是中国的，许多国家的消费者会受到它

的影响，所以需要全球的国家共同来解决这个问题。为了提供给消费者质量好又健康

的食品，每个国家的政治家和食品企业家需要一起合作。 
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CAPITOLO I 

 

L’ANALISI DEL SETTORE SUINICOLO 

 

1.1 Il consumo di carne suina in Cina 

 

La suinicoltura è profondamente legata alla società cinese, per migliaia di anni il maiale 

è stato al centro al centro della cultura (simboleggia prosperità, fertilità e virilità), della cucina 

e della vita familiare non solo per la carne, ma anche perché ha la capacità di “trasformare” i 

rifiuti in fertilizzanti. L’animale è uno dei 12 segni dello zodiaco cinese: chi è nato sotto questo 

segno dovrebbe essere una persona di natura diligente, simpatica e generosa. L’importanza del 

maiale si riscontra perfino all’interno della lingua cinese: 

- il carattere “carne” può indicare più precisamente anche la “carne di maiale”.2 
- il carattere “famiglia, casa” è formato dal radicale “tetto” e dall’elemento “maiale”. 

In mandarino, dunque, un maiale con sopra un tetto simboleggia la casa e la 

famiglia.  

Negli ultimi 35 anni la Cina ha assistito a un cambiamento significativo nel consumo 

di carne suina, la svolta è rappresentata dalla liberalizzazione dell’agricoltura avvenuta nella 

alla fine degli anni ’70: da quando, in seguito alla carestia causata dal “Grande balzo in 

avanti”3, i contadini cinesi si dovevano accontentare di spalmare sui loro alimenti del grasso 

di animale per dargli un sapore che vagamente ricordava la carne, ad oggi il consumo di carne 

di maiale è aumentato di quasi sette volte.4 Secondo uno studio realizzato dall’Earth Policy 

Institute, il consumo annuo di carne suina cinese è passato da essere un terzo di quella negli 

USA nel 1978 a essere attualmente raddoppiato: infatti, metà della popolazione suina 

mondiale, 723 milioni di capi nel 2014, si trova attualmente in Cina (ovvero il doppio della 

popolazione statunitense e metà di quella cinese). Continuando il paragone tra i due paesi, nel 

2012 in Cina sono state consumate 52 milioni tonnellate di carne di maiale, il doppio della 

quantità di carne prodotta nei 27 paesi dell’UE e cinque volte inferiore alla quantità prodotta 

negli USA. Attualmente ogni persona nel paese consuma 39 kg di carne suina all’anno, mentre 

                                                
2 Sam BRASCH, How China Became the Became the World’s Largest Pork Producer, in modernfarmer.com, 2014, 
http://modernfarmer.com/2014/03/tail-curling-facts-chinese-pork/, 09-09-2016. 
3 Il Grande balzo in avanti fu un piano economico e sociale applicato all’interno della RPC tra il 1958 e il 1960 
il cui fallimento comportò una gravissima carestia in cui morirono dalle 14 alle 43 milioni di persone (a seconda 
delle fonti).  
4  COLDIRETTI, L’impero dei maiali, la suinicoltura in Cina, in ilpuntocoldiretti.it, 2015, 
http://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/pagine/LImperodeimaiali,lasuinicolturainCina.aspx, 16-09-2016. 
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gli americani ne mangiano appena 27 kg. Attualmente il 52% del consumo mondiale della 

carne di maiale e il 50% dell’intera popolazione mondiale di suini si localizzano in territorio 

cinese. Le province del paese asiatico dove si concentra la suinicoltura sono: il Sichuan, lo 

Henan, lo Shandong, lo Hunan, lo Hubei e il Guangdong. 

 
Figura 1.1: Consumo di carne di maiale in Cina (rosso) e negli USA (blu) tra il 1960 e il 2012 in milioni di 

tonnellate.5 

 

Secondo l’Agriculture and Trade Policy (di seguito IATP), in Cina è avvenuto un vero e 

proprio “miracolo suino”, in quanto per nutrire la sua crescente classe media, il gigante asiatico 

ha sviluppato in pochi decenni la più grande industria suinicola del mondo.6 

 Altro evento fondamentale per il settore suinicolo cinese, ma con un impatto a livello 

globale, è stata l’acquisizione della Smithfield Foods da parte della Shuanghui International 

Holdings Limited, la prima compagnia è la più grande produttrice di carne di maiale negli 

USA, mentre la seconda possiede una quota di maggioranza all’interno della Henan Shuanghui 

Investment & Development Co., ovvero la più grande azienda che tratta le carni dei maiali. 

Con questa fusione l’azienda asiatica ha acquisito il know how americano in questo settore 

industriale. L’IATP sostiene che il governo cinese punta a tenere basso il prezzo della carne 

di maiale principalmente per due motivi: 

1) per andare incontro ai desideri della popolazione, soprattutto della crescente classe 

media; 

                                                
5 Figura 1.1: Earth Policy Institute, www.earth-policy.org, 03-10-2016. 
6 Sam BRASCH, How China Became the Became the World’s Largest Pork Producer, op. cit. 
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2) per simboleggiare il crescente benessere di cui sta godendo una buona parte della 

popolazione che si lascia alle spalle i periodi di carestia precedenti al periodo di riforme 

che hanno indirizzato il paese verso il mercato globale. 

A livello sanitario, questo aumento di consumo di carne di maiale è seguito da alti 

livelli di obesità e di diabete. Secondo uno studio del Wall Street Journal, il 23 % dei ragazzi 

cinesi e il 14 % delle ragazze sotto i 20 anni sono sovrappeso o obesi, e per questo si classifica 

come secondo paese al mondo per numero di residenti affetti da obesità. A 114 milioni di 

cinesi è stato diagnosticato il diabete, ovvero 1/3 dei malati in tutto il mondo.7  

 

 
 

Figura 1.2: Tasso di obesità infantile, percentuale di persone sotto i 20 anni sovrappeso o obese in alcuni paesi.8  

 

Questi dati sono elevati persino per i paesi sviluppati, questa situazione implica una 

crescente spesa sanitaria da parte delle famiglie e dello stato. È necessario specificare che 

questo “miracolo”, come le malattie che ne conseguono, non sta avvenendo in maniera 

uniforme nel territorio cinese e ciò è dovuto alla grande differenza di reddito esistente tra le 

città e le campagne: nelle zone rurali la quantità di carne bovina, suina, di montone e avicola 

consumata dai contadini è agli stessi livelli della quantità consumata 30 anni fa dai residenti 

nelle città cinesi; in aggiunta, nel 2010 il consumo pro capite di carni nelle campagne era di 

20 kg inferiore al consumo pro capite dei residenti nelle aree urbane, dove nel 1982 si 

raggiungeva la quota di 21 kg.9 

                                                
7 Laurie BURKITT, As Obesity Rises, Chinese Kids Are Almost as Fat as the Americans, in blog.wsj.com, 2014, 
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2014/05/29/as-obesity-rises-chinese-kids-are-almost-as-fat-as-americans/, 
16-09-2016. 
8 Figura 1.2: ibidem.  
9 Lorella GAVA, I consumi alimentari in Cina. Dall’analisi macroeconomica all’elasticità della domanda, Tesi 
di laurea magistrale, Università Ca’ Foscari Venezia, Venezia, 2012-2013, p. 72. 
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Le nuove abitudini alimentari cinesi comportano anche dei cambiamenti al livello di 

prezzi, commerciale ma soprattutto ambientale. La Cina è il più grande consumatore di carne 

suina al mondo e anche il paese dove questa carne costa di più; in aggiunta, il 2015 è stato 

l’anno in cui si è registrata un’impennata del suo prezzo. Ad esempio, secondo il Ministry of 

Agriculture (di seguito MoA) cinese, il 2 aprile il prezzo medio della carne di maiale era di 

25,76 yuan al chilo (circa 1,80 USD a libbra), molto più elevato rispetto ai 17,35 yuan al chilo 

di un anno prima. Quest’impennata è dovuta sia a un aumento dei consumi nel mercato interno, 

sia a una rinuncia da parte degli agricoltori di operare nel settore perché le loro aziende non 

erano a norma o perché il prezzo di vendita della carne era talmente basso da non permettere 

di ottenere dei ricavi. In aggiunta a questa situazione già complicata, in Cina all’inizio del 

2016 è scoppiata un’epidemia che ha sterminato un gran numero di maialini da latte. 

Comunque, gli esperti ritengono che il prezzo si dovrebbe stabilizzare, se non diminuire alla 

fine del 2016, anche in seguito alla fine del contagio dovuto al miglioramento del clima estivo. 

Feng Yonghui, analista capo presso la Soozhu, industria suina di ricerca, ha affermato:  

 
Ci aspettiamo che i prezzi diminuiranno di circa il 15% verso la fine dell'anno, in quanto i maialini da 

latte nati nei mesi estivi hanno una maggiore possibilità di sopravvivere, il che significa che entro il 

terzo o quarto trimestre di quest'anno si verificherà una caduta dei prezzi dovuta dall’aumento 

dell’offerta.10  

 

 
 
Figura 1.3: Meaty problem, la carenza di suini ha portato a un’impennata nei prezzi della carne di maiale.11 

 

                                                
10 Lucy CRAMYMER, Pork Shortage in China Leads to Soaring Prices, Rush to Import, in wsj.com, 2016, 
http://www.wsj.com/articles/pork-shortage-in-china-leads-to-soaring-local-prices-and-increase-in-imports-
1460369468, 19/09/2016. 
11 Figura 1.3: Lucy CRAMYMER, Pork Shortage in China Leads to Soaring Prices, Rush to Import, op. cit. 
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Per far fronte a questa situazione di crescente domanda interna, la Cina è dunque costretta a 

importare sia la carne di maiale per soddisfare le esigenze alimentari del suo popolo, sia i 

cereali necessari per gli allevamenti suinicoli. Tra i paesi che beneficiano della situazione 

attuale spiccano gli USA: 

- nel mese di febbraio del 2016, le importazioni di carne suina in Cina sono aumentate 

del 76%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre a gennaio 

l’incremento è stato del 56%. Secondo i dati dello United States Agriculture 

Department, le esportazioni verso la Cina hanno riscontrato un aumento del 38% 

rispetto l’anno precedente arrivando a 15.925 tonnellate;12  

- il gigante asiatico è diventato il secondo importatore di grano al mondo e nel 2011 un 

terzo dei cereali venivano impiegati a questo scopo. Una volta era autosufficiente per 

la produzione di soia; adesso, invece, deve importarne 60 milioni di tonnellate all’anno 

dagli USA.13  
 

1.2 La riserva strategica di Pechino 
 

Il maiale è un barometro dei prezzi dei cibi. Se il popolo può mangiare, il Partito Comunista ha la 

legittimità di governare in Cina.14 

 

Per far pronte ai periodi di crisi economica o sociale, alcuni stati possiedono delle 

scorte di materie strategiche e fondamentali per la sopravvivenza dello stato stesso: gli USA, 

per esempio, possiedono una grande riserva di petrolio, mentre alti paesi preferiscono mettere 

da parte grano o cereali. La Cina, invece, ha una riserva unica e particolare: dal 2007, infatti, 

possiede una strategica riserva di carne di maiale che comporta sia suini vivi che la loro carne 

congelata.15 Fa parte di questa scorta qualche milione di maiali ancora vivi che ruotano ogni 

quattro mesi tra le 200 e 300 aziende specializzate: si stima che siano presenti 200.000 

tonnellate di carne di maiale congelata e, per garantirne la freschezza e la qualità, anch’essa 

deve ruotare ogni quattro mesi. Il governo cinese, notoriamente sensibile a ogni causa di 

instabilità interna, ha deciso di costruire questa riserva nel 2007 in seguito alla catastrofica 

epidemia della PRRS (sindrome riproduttiva e respiratoria del suino) che nel 2006 sterminò 

                                                
12 Lucy CRAMYMER, Pork Shortage in China Leads to Soaring Prices, Rush to Import, op. cit. 
13 Michelle WINGLEE, China’s Meat, Processed Food Consumption is Rising. What Does That Mean for China?, 
in foodtank.com, 2014, http://foodtank.com/news/2014/06/chinas-rising-appetite, 09-09-2016. 
14  Keng Deng, cit. in Tom OUGH, British pork export help Communist Chin keep its people happy, in 
telegraph.co.uk, 2016, http://www.telegraph.co.uk/business/2016/09/10/british-pork-exports-help-communist-
china-keep-its-people-happy/, 20-09-2016. 
15 Mamta BADKAR, 14 Facts About The Staggerlingly Huge Chinese Pork Industry, op. cit. 
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milioni di capi e fece schizzare il prezzo della carne di maiale alle stelle. Lo scopo ufficiale di 

questa riserva è: 

 
Stabilizzare i prezzi dei suini, prevedendo allo stesso tempo eccessive cadute nel valore della merce che 

danneggerebbero gli interessi degli allevatori e faciliterebbe gli effetti negativi dovuti alla natura ciclica 

della produzione di maiali e dei prezzi di mercato.16 

 

Perciò, nel momento in cui si verifichi un aumento del prezzo della carne di maiale, la 

riserva strategica ne rilascerà sul mercato una quantità tale da poter contenere (in teoria) la 

crescita dei prezzi a vantaggio del consumatore. Nella situazione in cui la carne diventi troppo 

a buon mercato, invece, la riserva acquisterà il numero di maiali necessario per rendere 

redditizio il business per gli agricoltori.  

Per affrontare l’aumento dei prezzi della carne di maiale di quest’anno, il governo ha 

messo in atto delle misure considerate le più importanti dalla creazione della riserva strategica: 

nei primi giorni di maggio 2016 all’interno della municipalità di Pechino sono state rilasciate 

3,05 tonnellate di carne di maiale congelata; misure simili sono state adottate nelle città di 

Dalian e Qingdao. Queste misure comprendono la distribuzione di sussidi ai supermercati e 

incentivi ai mattatori volti ad aumentare la produzione. Si stima che dal 2015 a maggio del 

2016 il Ministry of Commerce (MOFCOM) abbia rilasciato un totale di 150.000 tonnellate di 

carne di maiale congelata. 

Nonostante queste misure il prezzo medio della carne di maiale nell’ultima settimana 

di maggio in Cina ha raggiunto la cifra di 31,20 yuan al chilo, ovvero più del 14% rispetto al 

prezzo di inizio 2016 e quasi il 40% in più rispetto al prezzo dello stesso peridio del 2015. 

 Chenjun Pan, analista capo della Rabobank a Hong Kong, dubita che la riserva 

strategica di Pechino possa influenzare il prezzo della carne di maiale; egli ha inoltre affermato 

che sarebbe difficile, se non impossibile, costruire una riserva talmente grande da riuscire a 

impedire una fluttuazione dei prezzi della carne di maiale.17 La dimensione esatta della riserva 

strategica di carne di maiale cinese è un segreto che il governo non intende rivelare, si sa però 

che ne fanno parte sia aziende agricole nazionali che private. Aggiunge Pan: 

 
Il governo non possiede una grande riserva, di conseguenza il suo effetto rischia di essere limitato […], 

in passato il governo ha già agito immettendo nel mercato della carne proveniente delle sue, senza 

ottenere dei risultati molto positivi. Ora ha agito allo stesso modo, e lo ha fatto principalmente per dare 

                                                
16  Ted KEMP, Hog Stock: Inside China’s Strategic Pork Reserve, in cnbc.com, 2016, 
http://www.cnbc.com/id/100795405, 20-09-2016. 
17 Sam BRASCH, How China Became the Became the World’s Largest Pork Producer, op. cit. 
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un segnale al mercato che sta intervenendo e non per aumentare l’offerta in quanto la quantità di carne 

a sua disposizione è limitata.18 

 
Si stima che nel 2016, il consumo di carne di maiale in Cina raggiungerà le 54 milioni 

di tonnellate, molti ritengono che ciò comporterà il prosciugamento completo delle riserve di 

carne di maiale controllate da Pechino: per questo alcuni studiosi propongono delle misure 

alternative, come dei sussidi statali, volte a favorire il rinnovamento degli allevamenti. Questi 

aiuti economici, come quelli sui vaccini per gli animali, sarebbero gestiti dalle province e 

potrebbero avere un impatto maggiore sul prezzo della carne in costante aumento rispetto alla 

riserva strategica. Il governo, allo stesso tempo, si sta anche muovendo lungo questa direttrice: 

sta attuando un programma di rinnovo del settore suinicolo per portarlo a livelli industriali, e 

dunque avere entità più grandi e nelle mani di pochi imprenditori. Questo cambiamento 

comporta un più facile controllo della qualità e sanità delle carni prodotte nei grandi 

stabilimenti e passa attraverso le filiere produttive food safety che vengono illustrate nel 

Capitolo II. Per facilitare questo processo di rinnovamento, il governo ha già introdotto dei 

sussidi economici a favore dei grandi produttori (andando contro gli interessi dei piccoli 

allevatori) e i grandi mattatoi (a dispetto dei piccoli). Secondo gli esperti, questi sussidi 

potrebbero avere un maggiore impatto sul mercato rispetto alla riserva suina.19 

 

1.3 Conseguenze ambientali dell’industria suinicola 

 

Tenendo conto che il 65% della carne consumata in Cina è di maiale, va da sé che 

questo settore abbia dei costi enormi e produca degli effetti negativi sull’ambiente. Il Wilson 

Center ha calcolato che i rifiuti prodotti dagli allevamenti cinesi sono il triplo di quelli emessi 

dalle industrie, nello specifico l’industria suinicola ogni anno produce scarti per 1,29 miliardi 

di tonnellate.20 Questo crescente appetito cinese per la carne suina è dunque la causa di una 

serie di questioni ambientali che si riflettono nella sicurezza alimentare: la deforestazione 

viene attuata a favore della costruzione di impianti per l’allevamento di suini, 

l’eutrofizzazione 21  delle acque di superficie danneggia il fragile ecosistema costiero, la 

                                                
18 Jessica Macy YU, China pork prices sizzle as frozen reserves fail to cool market, in reuters.com, 2016, 
http://www.reuters.com/article/us-china-pork-idUSKCN0YN4C6, 21-09-2016. 
19 Ted KEMP, Hog Stock: Inside China’s Strategic Pork Reserve, op. cit. 
20 Siqi HAN, Infographic: The Environmental Effects of China’s Growing Pork Industry, in newsecuritybeat.org, 
2014, https://www.newsecuritybeat.org/2014/03/infographic-environmental-effects-chinas-growing-pork-
industry/, (20/09/2016). 
21 Con eutrofizzazione si intende il processo di accrescimento eccessivo delle piante acquatiche dovuto alla 
presenza nell’ecosistema di dosi troppo elevate di sostanze nutritive come azoto, fosforo o zolfo provenienti da 
pronti naturali o antropiche. 
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lisciviazione22 di nitrati e altri tipi di patogeni è causa della contaminazione del suolo e 

dell’acqua mentre l’ammoniaca, il metano e altri gas sono agenti inquinanti che contribuiscono 

all’aggravarsi dell’effetto serra. Un altro serio problema è rappresentato dal modo in cui alcuni 

contadini si sbarazzano delle carcasse dei maiali deceduti per malattia: emblematico è il caso 

delle 16,000 carcasse di suini trovate nel fiume Huangpu nel 2013. 

 

1.4 L’incidente delle carcasse di maiale gettate nel fiume Huangpu 

 

Nei primi giorni di marzo 2013 nel fiume Huangpu, la principale fonte d’acqua della 

metropoli di Shanghai, sono state ritrovate migliaia di carcasse di maiali (le cifre vanno dai 

6.000 ai 16.000 a seconda delle fonti). Gli abitanti di Shanghai, preoccupati per una possibile 

contaminazione delle acque causata dai maiali morti, di cui non si conosceva né la provenienza 

né la causa del decesso, furono subito tranquillizzati dalle autorità che ne garantirono la 

sicurezza e il rispetto dei parametri di sicurezza stabiliti dal governo. Durante le analisi 

dell’acqua furono comunque identificate tracce di circovirus suino, malattia comune tra i suini 

ma non trasmissibile all’uomo,23 tuttavia all’interno della città tutti i controlli avevano dato 

esito negativo. 

Esaminando le etichette attaccate alle orecchie dei suini, le autorità sono potute risalite 

al luogo dove questi suini sono nati, ovvero la città-prefettura di Jiaxing nella provincia del 

Zhejiang, ma non dove sono stati allevati. In questa cittadina nel 2012 erano presenti 7,5 

milioni di maiali:24 gli allevamenti di quella zona sono provvisti anche di recinti predisposti 

per accogliere le carcasse dei maiali morti, il problema era che la maggioranza di questi era 

già satura. Non sapendo come liberarsi delle carcasse dei maiali morti per malattia, una banda 

di criminali ha venduto illegalmente la loro carne ai macellai del mercato nero per la cifra di 

1 milione di yuan25 (comunque inferiore al costo di produzione). In seguito questi trafficanti 

di carne sono stati scoperti e arrestati dalle autorità cinesi che, nella seconda metà del 2012, 

decisero di ridurre drasticamente il numero di suini presenti nell’area (raddoppiato nel corso 

degli ultimi venti anni), ridimensionando l’estensione del terreno dove poteva essere praticato 

l’allevamento suinicolo. Questo piano avrebbe dovuto ridurre il numero dei maiali fino ad 

                                                
22La lisciviazione è un processo chimico che permette, tramite l’utilizzo di solventi, di separare uno o più 
componenti solubili da una massa solida.   
23 Peter PARKS, Il caso dei maiali morti a Shanghai, in ilpost.it, 2013, http://www.ilpost.it/2013/03/13/maiali-
morti-shanghai-cina/, 20-09-2016. 
24 Adam JOURDAN, Overcrowding on farms behind mystery of China’s floating pigs, in reuters.com, 2013, 
http://www.reuters.com/article/us-china-farming-pigs-idUSBRE93N1C720130424, 20-09-2016.  
25 Peter PARKS, Il caso dei maiali morti a Shanghai, op. cit. 
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arrivare a 2 milioni di capi nel giro di 2 anni. La riduzione del territorio a disposizione ha 

portato alla sovrappopolazione di suini e, complice anche la cattiva gestione dovuta dalla 

frammentazione dei piccoli allevatori, allo scoppio di un’epidemia di circovirus suino che ha 

sterminato un gran numero di capi. A questo punto gli allevatori, non potendo più vendere la 

loro carne al mercato nero, hanno gettato le carcasse dentro le fosse che ben presto si sono 

riempite e hanno portato i contadini a gettarle nel fiume Huangpu. 

Questo incidente dimostra la difficile situazione che gli allevatori si trovavano ad 

affrontare nel 2013: accesso limitato alle aree per gli allevamenti, caduta del prezzo della carne 

di maiale con conseguenti margini di profitto ridotti, espansione delle città e aumento del costo 

dei vaccini. Quest’ultimo fattore ha costretto molti allevatori a rinunciare di vaccinare i propri 

maiali confidando, una volta malati, di poterli guarire con dei medicinali. 

 

1.5 Il caso degli anabolizzanti nella carne suina e le misure di contrasto 

 

In tutto il mondo negli ultimi l’origine della maggior parte delle intossicazioni o delle 

epidemie improvvise è da attribuirsi ai cambiamenti avvenuti nella produzione e nella 

distribuzione alimentare. Una delle conseguenze della rapida espansione dell’industria 

alimentare cinese è il fatto che la sicurezza alimentare non è più garantita, in aggiunta, 

l’incidente delle carcasse di maiali gettate nel fiume Huangpu non è che la punta dell’iceberg 

di un problema che riguarda tutta la filiera produttiva suinicola. 

Ha fatto molto scalpore in Cina la scoperta che alcuni allevatori nutrivano i loro maiali 

con mangimi contenenti degli anabolizzanti, farmaci che agiscono sul metabolismo inducendo 

un risparmio proteico e determinando un accrescimento del volume dei muscoli26. In molti 

casi nelle carni di maiale sono state trovate tracce di clenbuterolo, un farmaco conosciuto 

anche come il nome di “polvere di carne magra”,27 utilizzato dagli allevatori al fine di rendere 

la carne di maiale più magra e dunque più invitante per i consumatori. L’assunzione di carne 

contenente il clenbuterolo ha, però, un effetto negativo sulla salute del consumatore: causa 

tremori e crampi muscolari, cefalea, nervosismo, tachicardia, broncospasmo e tachipnea.28 

L’utilizzo di anabolizzanti negli allevamenti suinicoli cinesi non è, però, una novità: la 

diffusione di queste sostanze chimiche comincia nel 1992, quando esse venivano considerate 

                                                
26 “Anabolizzante”, in Giacomo DEVOTO, Gian Carlo OLI, Il Dizionario della Lingua Italiana, Firenze, Le 
Monnier, 2000, p. 87. 
27 Alessia VENTURELLI, La sicurezza alimentare in Cina. Scandali alimentari, percezione pubblica e mercato del 
biologico, Tesi di laurea magistrale, Università Ca’ Foscari Venezia, Venezia, 2014-2015, p. 28. 
28  Ministero della salute, Il significato dei farmaci, manuale per un uso responsabile, 
www.iss.it/binary/dopi/cont/Manuale_Farmaci.doc, p.8. 
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dal governo come prodotti scientifici favorevoli all’aumento della carne dei maiali, 

tralasciando le risapute controindicazioni dell’utilizzo per la sicurezza alimentare legate al loro 

utilizzo. Nel 1996, mentre in Italia imperversava il terrore per il virus della mucca pazza, gli 

scienziati cinesi continuavano a insistere sulla superiorità e sui vantaggi portati dall’utilizzo 

delle “sostanze per la carne magra” rispetto ai loro danni.  
Con l’aumento della produzione di carne suina, i consumatori cinesi cominciarono a 

preferire la carne di maiale magra rispetto a quella grassa e questo ne ha comportato un 

aumento significativo dei prezzi: se a Pechino negli anni ’70 un jin (500 grammi) di carne di 

maiale con uno strato di lardo veniva a costare 0,95 yuan, nel 2007 la carne magra di suino era 

venduta a 8 yuan al jin, mentre la carne grassa valeva solo 2 o 3 yuan. Questa moda dei maiali 

a carne magra portò i venditori a convincere gli allevatori dei benefici economici portati 

dall’utilizzo di anabolizzanti, il cui prezzo di vendita del maiale sarebbe aumentato di 0,1 yuan 

al chilo (circa 30 yuan per ogni maiale circa). Il processo di trasformazione del maiale grasso 

in maiale magro va dai 10 ai 20 giorni, con un costo di base di 8 yuan, ma con un profitto netto 

di 22 yuan, ne risulta una percentuale di guadagno del 275%. Questo comportamento degli 

allevatori cinesi è la conferma di quanto diceva Marx: l’investimento è tanto temerario quanto 

più alto è il profitto.29 I dati spiegano chiaramente come sia stata la sete di denaro a spingere 

gli allevatori a utilizzare una sostanza nociva per la salute dell’uomo, il clenbuterolo, per 

allevare gli animali e rendere così il pelo lucente, la carne soda e abbondante ma nociva per la 

salute dell’uomo. Per impedire che i consumatori comprassero della carne di maiale 

sofisticata, essi sono stati invitati a osservare la carne di maiale alle bancarelle, i seguenti 

fattori sono indicatori del fatto che la carne di maiale potrebbe contenere anabolizzanti: la 

carne si presenta rossa e fresca, il lardo sotto la cotica è molto sottile, le fibre sono piuttosto 

molli e ogni tanto presenta del “sudore” sulla superficie.30 

Innumerevoli sono stati i casi di intossicazione alimentare causati dal consumo di carne 

suina contenente anabolizzanti: il primo caso denunciato risale al 1998 quando la signorina 

Wang e la sua intera famiglia hanno accusato sintomi di tremolio alle mani e ai piedi, mal di 

testa, respiro affannato e altri disturbi dopo aver consumato del fegato di maiale contenente 

clentuberolo idrocloridrato. Altro caso celebre è stato quello degli atleti a cui è stata negata la 

possibilità di gareggiare a causa di anabolizzanti presenti nelle loro urine. Nel settembre del 

2006, più di 330 persone a Shanghai sono rimaste intossicate dopo aver mangiato carne di 

maiale contenente clenbuterolo, somministrato all’animale per mantenere la sua carne più 

                                                
29 ZHOU Qing, op. cit., pp. 87-88. 
30 ZHOU Qing, op. cit., p. 371. 
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magra. Nel febbraio del 2009, nella provincia del Guangdong, per lo stesso motivo 70 persone 

sono state ricoverate accusando sintomi quali mal di pancia e diarrea dopo aver mangiato della 

carne di maiale comprata al mercato locale.31 Secondo i dati forniti dal sito della Shanghai 

Food Safety, nell’arco di tempo che va dal 1998 al 2007 sono stati registrati 18 casi 

d’intossicazione da clenbuterolo, per un totale di 1.700 persone, di cui una è morta.32 

Per contrastare la pratica di utilizzare il clenbuterolo o altri medicinali durante le fasi 

dell’allevamento, i vari organismi governativi hanno cominciato ad agire già nel 1997 vietando 

l’utilizzo dei farmaci agonisti per l’allevamento degli animali33. Nel 1999 il MoA aveva esteso 

a tutto il territorio nazionale il controllo sulla presenza di clenbuterolo nel mangime degli 

animali da allevamento, inoltre vietava la produzione dei mangimi contenenti questo 

anabolizzante. Nel luglio del 2001 venne pubblicato da parte di cinque ministeri il documento 

specifico n. (2001)4, contenente dure sanzioni, che evidenzia in modo severo che il 

clenbuterolo non è un farmaco destinato agli animali ma bensì un veleno che nuoce 

all’allevamento suinicolo e alla sicurezza dei prodotti alimentari derivanti da questo settore. 

Degno di nota è il documento congiunto n. (2004)66 pubblicato da vari ministeri, dalla polizia, 

dagli istituti doganali, nel quale vengono regolati tutti i settori che hanno a che fare con la 

gestione degli anabolizzanti, aumentando i controlli e le pene per i trasgressori. A ogni modo, 

nonostante i vari sforzi del governo, nel periodo di massima diffusione degli anabolizzanti, ci 

sono stati centinaia di casi d’intossicazione all’anno, e non riguardavano solo i ristoranti o i 

mercati, ma perfino le mense degli sportivi e dei militari.  

Questo tema tornato in auge nel 2011 quando nella provincia dello Henan sono stati 

trovati 158 suini contagiati dal clenbuterolo. Secondo i media di stato, questi maiali 

provengono da nove allevamenti diversi all’interno della provincia di proprietà del Gruppo 

Shuanghui, il più grande produttore di carne di maiale in Cina, che ha tempestivamente reagito 

porgendo le proprie scuse ai consumatori e togliendo subito la carne di suino da loro prodotta 

dagli scaffali dei supermercati. Anche il governo ha agito rapidamente, inviando degli ispettori 

ministeriali per supportare le indagini condotte dalle autorità locali. A partire da lunedì 21 

marzo 2011 sono state 2.000 le tonnellate di carne di maiale e salumi richiamati e più di 24 

persone, collegate al caso, sono state licenziate o sospese dal lavoro.34 Il governo provinciale 

                                                
31  WANG Ying, 70 ill after eating tainted pig organs, in chinadaily.com.cn, 2009 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-02/23/content_7501017.htm, 23-09-2016. 
32  AFP, Clenbuterol-tainted pork latest China food scandal, in thechinapost.com.tw, 2011, 
http://www.chinapost.com.tw/china/national-news/2011/03/18/295146/Clenbuterol-tainted-pork.htm, 22-09-
2016. 
33 ZHOU Qing, op. cit., p. 103. 
34  JIANG Jessie, China: Tainted Porl Renews Food Safety Fears, in conten.time.com, 2011, 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2060741,00.html, 23-09-2016. 
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dello Henan ha dichiarato che 53 funzionari e dipendenti pubblici sono sotto inchiesta per 

presunti atti di inadempienza del proprio dovere.35 Per migliorare la sicurezza alimentare, il 

30 settembre dello stesso anno il governo ha annunciato un giro di vite sulla produzione, 

sull’uso e sulla vendita del clenbuterolo mentre il numero degli arresti per aver intossicato 

centinaia di persone era salito a 989 persone. Durante questo giro di vite sono state confiscate 

2,5 tonnellate di clenbuterolo e 5,9 tonnellate di carne di maiale contenente questa sostanza.36 

Il MoA ha rassicurato che il 99,3 % della carne analizzata nel secondo trimestre del 2011 non 

presenta nessuna traccia di anabolizzanti. Le autorità erano preoccupate che gli allevatori non 

si limitassero a inserire gli anabolizzanti solo nei mangimi dei suini e dei manzi, infatti 

nell’ottobre dello stesso anno è stato scoperto che il mangime dato alle pecore in una provincia 

è stato sofisticato con il clenbuterolo.37 

 

1.6 Altri casi di carne suina sofisticata 

 

 Innumerevoli sono stati gli incidenti alimentari legati alla sofisticazione della carne di 

maiale, alcuni hanno anche varcato i confini geografici cinesi: a Vladivostok, in Russia, è stata 

trovata della carne suina con tracce di mercurio. In seguito a delle verifiche si è scoperto che 

gli allevatori cinesi lo iniettano nella carne di maiale per far incrementare il peso dell’animale, 

così da poter aumentare il proprio il guadagno ottenuto dalla vendita delle carni.38 Questa 

pratica rende difficile l’identificazione della sostanza chimica da parte degli organi di controllo 

della qualità e sanità della carne. I cittadini russi si sono accorti della presenza del mercurio 

solo quanto ne hanno trovato dei residui nel forno dopo aver cotto la carne contaminata, alcuni 

abitanti della città sono dovuti andare in ospedale dopo averla consumata. 

 Un altro scandalo che ha fatto molto scalpore e preoccupato la popolazione cinese 

risale al giugno 2015 quando una banda di criminali è stata catturata mentre stava 

contrabbandando della carne di maiale e ali di pollo che erano congelate dagli anni ‘70. Gli 

agenti cinesi hanno confiscato 100 mila tonnellate di carne dal valore di 450 milioni di USD 

e sgominato più di 20 organizzazioni intente nella vendita della carne all’interno dei mercati 

cinesi. Spesso questo contrabbando di carne congelata nel secolo scorso parte dal Vietnam, la 

                                                
35 MU Xuequan, China to launch one-year crackdown on contaminated pig feed, in news.xinhuanet.com, 2011, 
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/28/c_13802146.htm, 23-09-2016. 
36  James COOK, Clenbuterol – Contaminated Meat Hits China, Mexico and Sports, in sgs.com, 2012, 
http://www.sgs.com/en/news/2012/02/clenbuterol-contaminated-meat-hits-china-mexico-and-sports,  23-09-
2016. 
37 Ibidem. 
38  LIN Monica, La sicurezza alimentare in Cina. Repertorio terminologico italiano-cinese, Tesi di laurea 
magistrale, Università Ca’ Foscari Venezia, Venezia, 2014-2015, p. 37. 
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carne viene poi messa nel mercato cinese ovviamente lasciando i consumatori all’oscurità 

della vera origine del prodotto che comperano. Per ora il sequestro più importante è avvenuto 

a Changsha, nella provincia dello Hunan, e Yang Bo, ufficiale doganale di Changsha ha 

ammesso che la carne non è nemmeno stata controllata aggiungendo che queste organizzazioni 

di contrabbandieri di carne surgelata hanno una rete che copre tutto il territorio cinese, di 

conseguenza qualsiasi azione di contrasto deve coinvolgere l’intero paese o non sarà 

efficace.39  

Mentre nel paese asiatico la salute di molti consumatori è messa a rischio da queste 

pratiche illecite, i consumatori italiani non corrono nessun rischio di questo genere in quanto, 

come sottolineato dalla Coldiretti, nell’ultimo anno non sono state importate carni di maiale 

fresche, refrigerate, congelate e neppure salami o frattaglie dalla Cina. Nonostante queste 

rassicurazioni e i divieti di importare materie prime dalla Cina, a volte alcune società 

importatrici riescono a manomettere l’etichettatura dei prodotti per superare i controlli 

doganali traducendo in italiano solo le materie prime a norma di legge. Spesso questi trafficanti 

vengono scoperti quando provano a vendere i prodotti illeciti, per esempio nel maggio del 

2016 in Toscana, i NAS hanno sequestrato 570 chilogrammi di alimenti soggetti al divieto 

assoluto di importazione nell’UE.40  

 In base ai dati del sistema di allerta europeo, la Cina è il primo paese per la 

commercializzazione di cibi a rischio per la salute, con 446 allerte, ovvero il 14% del totale.41 

In seguito a questi vari casi di intossicazione alimentare, l’export della carne suina cinese subì 

un tracollo dovuto sia alla crescente domanda interna, sia al divieto di importare questo 

prodotto da parte dei paesi occidentali. 

 

1.7 Gli effetti degli incidenti alimentari sull’export dei prodotti alimentari cinesi 

 

Con l’entrata della Cina nella WTO e il conseguente abbattimento delle barriere 

doganali, i paesi occidentali più sviluppati hanno cominciato a innalzare delle “barriere 

morbide” basate sui controlli per impedire che venisse importata della merce non conforme 

                                                
39 LI Jing李婧, ZHANG Yu张雨, “Zousi “jiangshi rou” cuan shang canzhuo, shei zhiguo?” 走私“僵尸肉”窜上
餐桌，谁之过？ (Il contrabbando di “carne zombie” arriva sulla tavola, chi sono i delinquenti?), in 
society.people.com.cn, 2015, http://society.people.com.cn/n/2015/0623/c1008-27195196.html, 02102016. 
40 MINISTERO DELLA SALUTE, Carabinieri NAS Firenze, sequestrati oltre mezza tonnellata di prodotti di origine 
animale illecitamente importati dalla Cina, in salute.gov.it, 2016, 
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_2_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=nas&id=582, 03-10-
2016. 
41 Massimo AGOSTINI, L’Italia non ha importato carne di maiale avariata dalla Cina. Oltre 110 gli arresti, in 
ilsole24ore.com, 2015, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-01-12/l-italia-non-ha-
importato-carne-maiale-avariata-cina-oltre-110-arresti-154504.shtml?uuid=ABywRfcC, 03-10-2016. 
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con gli standard normativi nazionali. Queste “barriere morbide” comprendono: la protezione 

dell’ambiente, le leggi del mercato dei consumi e le leggi anti dumping per proteggere il 

proprio mercato. Con l’intento di difendere i consumatori comunitari dal rischio sanitario 

rappresentato dal consumo di alimenti sofisticati provenienti dalla Cina, durante la conferenza 

della FAO e dell’WHO del 28 gennaio 2002, i rappresentanti dell’UE hanno dichiarato: 

 
 A partire dal 31 gennaio di quest’anno è vietata l’introduzione nell’Unione Europea di prodotti animali 

di provenienza cinese, sia per il consumo umano sia per quello animale, a esclusione delle budella e dei 

prodotti marini (tranne le cozze) pescati, congelati, confezionati sul posto di pesca e spediti direttamente 

in Europa.42 

 

 Il divieto europeo di importare questi prodotti dalla Cina ha prodotto perdite annue 

superiori a 600 milioni di USD sui prodotti acquatici, mettendo in crisi quasi 100 aziende 

legate a questo settore e causando la perdita del lavoro per 49.600 lavoratori cinesi. Nei primi 

cinque mesi del 2002 il tasso di esportazione verso l’Europa è sceso del 33,5%: si è calcolato 

che in quei mesi il calo delle esportazioni totali dei prodotti di origine animale è stato del 12 

%.  

 

1.8 Le problematiche relative al sistema di controllo della sicurezza alimentare cinese 

 

Spesso gli sforzi del governo per risolvere il problema della sicurezza alimentare sono 

controbilanciati da alcune forze interne al paese contrarie al rispetto delle nuove normative in 

quanto possono danneggiare i propri interessi. Questo però spiega solo in parte perché il 

problema sia ancora ben lontano dall’essere risolto. All’interno del sistema di controllo 

alimentare cinese, i seguenti organi sono competenti per l’ispezionare della qualità e del livello 

di sicurezza dei prodotti alimentari: lo State Administration for Industry and Commerce (di 

seguito SAIC), il General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

(di seguito AQSIQ) e il MoA.43 Visti gli innumerevoli incidenti di sicurezza alimentare 

scoppiati in Cina negli ultimi anni, non solo questi tre organi governativi, ma anche la maggior 

parte del sistema normativo sulla sicurezza alimentare cinese è sono spesso sotto accusa: la 

maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che il sistema è molto complicato, non è ancora 

completo e viene spesso ignorato per favorire l’occupazione. 

                                                
42 ZHOU Qing, op. cit., p. 54. 
43 ZHAO Xing, Moya KNEAFSEY, Donald FINLAY, “Food safety and Chinese geographical indications”, British 
Food Journal, 118, 1, 2016, p. 220. 
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 Il sistema normativo cinese sulla sicurezza alimentare è considerato da vari esperti 

abbastanza complesso, infatti, gli organi governativi incaricati di garantire la sicurezza 

alimentare sono quattro tra ministeri e agenzie diverse, ossia la SAIC, il AQSIQ, il MoA e la 

National Health and Family Planning Commission (di seguito NHDPC). Un’ulteriore 

complicazione è il fatto che essi agiscono in base a diverse normative come la Product Quality 

Law (1993, emendata nel 2000), la Agricultural Product Quality Safety Law (2006) e la Food 

Safety Law (2009). La frammentazione delle responsabilità e dell’autorità normativa per la 

sicurezza alimentare tra questi ministeri e agenzie governative ha un significativo impatto 

negativo sull’efficacia e sull’efficienza dei controlli svolti per garantire la sicurezza 

alimentare, questo lo si nota chiaramente nella figura 1.4. A causa della complessa 

suddivisione dei ruoli tra i vari organi, in alcuni aspetti dell’attività produttiva, si verifica 

un’applicazione sproporzionata delle norme sulla sicurezza alimentare, mentre in altre si 

verificano spesso e volentieri casi in cui gli alimenti prodotti risultano essere nocivi per la 

salute umana. 

 
Figura 1.4: le responsabilità dei quattro organi governativi coinvolti nel controllo della sicurezza alimentare in 

Cina.44 

  

Diverse ricerche dimostrano che l’origine del problema della sicurezza alimentare 

relativa a un numero importante di prodotti alimentari sta nelle aziende agricole dove la 

sicurezza alimentare è praticamente incontrollabile. Infatti, per ottenere alti profitti, la maggior 

parte dei commercianti acquista i prodotti più economici, di conseguenza i produttori 

utilizzano alcune sostanze chimiche in modo esagerato per aumentare la loro produzione. Qui 

entra in gioco anche il problema dell’educazione: molti contadini sono convinti che più 

sostanze chimiche utilizzano e migliori saranno i loro prodotti. I dati relativi a uno studio fatto 

da Greepeace mostrano che il 34% delle verdure vendute nei mercati di Canton e il 40% di 

quelle vendute a Pechino presentano un livello di residui di antiparassitari sopra la gli standard 

                                                
44 Figura 1.4: ZHAO Xing, Moya KNEAFSEY, Donald FINLAY, op. cit., p. 221. 
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stabiliti dal governo.45 Le campagne cinesi sono piene di piccoli agricoltori che agiscono 

ancora in questo modo e rappresentano un grosso problema, difficile da controllare e gestire 

da parte del relativo limitato numero di ispettori governativi. Anche per il settore suinicolo 

l’inefficacia dei controlli risiede, in parte, nella gestione collettiva del sistema di sicurezza 

alimentare: un maiale, dalla nascita alla vendita, è gestito da otto tra dipartimenti e ministeri 

diversi che vanno dal MoA (responsabile per il controllo dei maialini da latte) al Ministero 

dell’industria e il commercio (responsabile per il controllo della macellazione).46  Tutti i 

funzionari degli organismi di controllo sono più interessati a riscuotere i contributi che gli 

allevatori sono costretti a pagare per la prevenzione anziché preoccuparsi della qualità della 

carne. Se nell’ultima fase si scopre che la carne è stata contaminata da sostanze illecite, tutti i 

ministeri precedenti si scaricano le colpe l’uno sull’altro. Riassumendo, ai funzionari non 

interessa il controllo sui maiali: la pratica comune è quella di rilasciare certificati e permessi 

in cambio di denaro e in un secondo momento, una volta scoppiati gli scandali, chiedere al 

governo nuovi fondi per il controllo delle carni, una volta ottenuti i fondi, la maggior parte se 

li terrà per sé mentre il restante sarà investito per il controllo effettivo degli alimenti. Si può 

dunque dire che il metodo di gestione incrociata sia proprio la causa principale dell’insicurezza 

alimentare della carne di maiale. Altre difficoltà riscontrate nel controllo della carne sono 

dovute anche dal loro alto costo (più di 2.000 yuan) e il facile utilizzo di sostanze economiche 

illegali quali il clenbuterolo. Di conseguenza, l’assenza di controlli e la massimizzazione dei 

profitti sono gli elementi chiave che portano alla produzione di cibi nocivi per la salute umana. 

 La terza accusa che si muove agli organi di controllo è relativa al fatto che, invece di 

fare rispettare le regole sulla sicurezza alimentare, alcuni governatori locali difendono le 

attività legate alla contraffazione di alimenti al fine di aumentare le entrate fiscali e le 

opportunità di lavoro, ma anche per difendere i propri interessi personali. D'altronde, se tutte 

le aziende che hanno violato le regole sulla sicurezza alimentare dovessero essere chiuse, i 

governatori locali si troverebbero a dover affrontare un serio problema legato alla 

disoccupazione. Ci sono anche molte aziende che riescono a ottenere delle licenze per produrre 

alimenti nonostante operino in pessime condizione igieniche. Caso emblematico è quello 

descritto da Zhou Qing durante una sua indagine avvenuta negli allevamenti dello Henan (ma 

la situazione è simile un po’ ovunque): in quegli allevamenti i controlli erano inefficaci, in 

                                                
45 LÜSE HEPING 绿色和平 (Greepeace),  “Yixian chengshi “cailanzi” da qi di, shanghai jumin canzhuo geng 
anquan” 一线城市“菜篮子”大起底，上海居民餐桌更安全 (I cestini alimentari all’interno delle metropoli, i 
prodotti alimentari di Shanghai sono più sicuri di altri), in grenpeace.cn, 2015, 
http://www.greenpeace.cn/news/shopping-basket.php,  02-10-2016. 
46 ZHOU Qing, op. cit., p. 121. 
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quanto esistevano degli interessi nascosti dei vari dirigenti comunali nella vicenda legata a 

questa sostanza. Di conseguenza risultava difficile raccogliere delle prove quando tutti i 

politici locali, ovvero quelli che avrebbero dovuto garantire la qualità della carne, investivano 

anche in allevamenti di maiali o in fabbriche per la lavorazione della carne di maiale.47  

 Riassumendo, fino a quando il sistema di controllo rimarrà frammentato e inefficiente 

e l’attività di sofisticazione alimentare rimarrà redditizia, questi fattori rappresenteranno una 

sfida per il governo cinese impegnato nel garantire la sicurezza alimentare per i suoi cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 ZHOU Qing, op. cit., pp. 111-112. 
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CAPITOLO II 

 

CASE STUDY: FILIERE PRODUTTIVE FOOD SAFETY 

 

2.1 La scelta del case study 

 

La creazione della prima filiera produttiva suinicola food safety della joint venture48 

TWB-West Hope Dekang in Cina è stata la scelta del case study non solo perché rappresenta 

un importante passo in avanti verso il rinnovamento dell’industria suinicola che il governo 

cinese sta attuando, ma anche perché questo progetto nasce con l’idea di essere emulato e 

indirizzare questo settore lungo la strada dell’economia sostenibile di cui il paese ha urgente 

bisogno. Molteplici sono stati gli scandali alimentari che hanno scosso l’opinione pubblica 

cinese e messo più volte in difficoltà questo settore strategico: per questo la filiera produttiva, 

che si occupa della produzione suinicola, è caratterizzata da una totale tracciabilità e 

sostanziale recupero energetico, ma soprattutto da controlli severi e certificati di garanzia UE. 

La joint venture (di seguito JV) creata per la sua costruzione alla: 
 

Realizzazione di un piano agroalimentare food safety per l’acculturamento allo stile di produzione 

italiano nel rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo.49 

  

Questo progetto vede il coinvolgimento di oltre 6.000 famiglie di agricoltori e 

allevatori stanziati in quattro provincie situate nell’area sud-ovest della Cina (Chongqing, 

Guizhou, Sichuan e Yunnan). La descrizione del progetto della JV qui presente è basato 

principalmente sul materiale da me raccolto durante un colloquio privato con il dottor 

Giuseppe Bartolucci, segretario generale di TWB Sistema Italia, avvenuto nella sede della 

TWB-West Hope a Chengdu il 14 giugno 2016. 

 

2.2 Le definizioni di food safety e food security 

  

 Prima di entrare nello specifico della collaborazione tra la TWB e la West Hope, è 

necessario specificare la differenza tra il concetto di food safety e food security. Mentre in 

                                                
48 Joint venture o “società mista”, è un accordo tra due o più imprese che si impegnano a collaborare per il 
perseguimento di uno specifico obiettivo, possono avere scopo industriale, commerciale o finanziario. 
49 Eugenio BUZZETTI, Accordo Italia-Cina: nasce joint venture per filiera di sicurezza alimentare, in agichina.it, 
2015, http://www.agichina.it/in-evidenza/notizie/italia-cina-nasce-jv-per-filiera-sicurezza-alimentare, 30-09-16. 
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italiano queste due locuzioni vengono tradotte con “sicurezza alimentare”, in inglese, invece, 

sono espressione di due significati diversi ma complementari. 

Il concetto di food safety, è inteso come la garanzia igienico-sanitaria di consumare 

cibo sano e acqua potabile. Le minacce per la food safety posso derivare da malattie di origine 

alimentare e metodi di produzione di cibo fraudolenti che mettono a rischio la salute 

dell’uomo. Per quanto riguarda la situazione cinese, grazie all’immagine 2.1 creata dal blogger 

cinese Wu Heng, impegnato nella mappatura degli scandali alimentari, si può notare come la 

situazione in Cina nel periodo di tempo che va dal 2004 al 2012 sia sostanzialmente 

peggiorata, soprattutto nelle zone costiere, fino a minacciare regioni nell’entroterra un tempo 

ritenute libere a questo problema. Per questo il governo cinese, allarmato dai crescenti 

incidenti legati alla food safety, già nel 2003 istituì la China Food and Drug Administration 

(CFDA), con l’intento di consolidare la regolamentazione sulla sicurezza alimentare.   

 

Figura 2.1: il peggioramento della condizione del food safety nelle provincie cinesi dal 2004 al 2012.50 

 

La food security, è un concetto nato a metà degli anni ’70 durante la discussione sui 

problemi alimentari globali nei periodi di crisi alimentari mondiale, negli anni all’interno degli 

articoli accademici gli sono state date circa 200 definizioni. Nella World Food Summit del 

1974, comunque, la food security è stata delineata sottolineando l’ambito delle provviste di 

cibo, essa viene definita come: 

 
La disponibilità in ogni momento di adeguate scorte alimentari di base a livello globale, al fine di 

sostenere il costante incremento del consumo di cibo e per compensare le fluttuazioni della produzione 

e dei prezzi.51  

                                                
50  Figura 2.1: WU Heng, “Zhi chu chuang wai” 掷出窗外  (Gettalo dalla finestra), In zccw.info, 2013, 
http://www.zccw.info, 01-10-2016. 
51 FAO, Trade Reforms and Food Security, Conceptualizing the Linkages, 2003, p. .27. 



 33 

 

In seguito, durante il World Food Summit del 1996, vennero aggiunti nuovi elementi 

che la resero più complessa: 

 
La sicurezza alimentare si raggiunge quando, a individuale, familiare, nazionale, regionale o globale, 

tutte le persone, in ogni momento hanno accesso fisico e economico a del cibo sufficiente, sicuro e 

nutriente che riesca a soddisfare le loro esigenze dietetiche e preferenze alimentari e favorisca una vita 

attiva e sana.52 

 

Riassumendo, per food safety si intende garantire che il cibo sia sicuro dal punto di 

vista salutare e, dunque, non abbia controindicazioni e corrisponda a quanto scritto 

sull’etichetta per non ingannare il consumatore. La food security, invece, riguarda la sicurezza 

alimentare intesa come la certezza degli approvvigionamenti alimentari, in contrasto con la 

malnutrizione. 53  Dall’altro lato, la food insecurity, è stata definita dallo United States 

Department of Agriculture come: 

 
La disponibilità limitata o incerta di alimenti sicuri e adeguati dal punto di vista nutrizionale o limitata 

capacità di acquisto del cibo accettabile in maniera socialmente compatibile.54  

 

2.3 La TWB Sistema Italia 

   

La TWB Sistema Italia S.p.a. è la prima società a basso profitto impegnata nel settore 

della sicurezza alimentare a livello globale, attualmente più di 1.200 soci fanno parte della 

società che è controllata dalla sua azionista di maggioranza, ovvero l’International Foundation 

for Food Security & Safety (di seguito IFFSS). Il raggruppamento dei soci avviene anche 

attraverso l’acquisizione di piccole quote di imprese che operano nel campo dell’industria 

agro-alimentare per creare assieme delle filiere produttive food safety integrate a totale 

tracciabilità, che vanno, dunque “dal campo alla forchetta”. I progetti della società sono legati 

allo sviluppo rurale sostenibile, all’innovazione tecnologica, alla diffusione della food safety 

e della food security nei paesi in via di sviluppo (specialmente in Cina). Il nome della società 

deriva dalle iniziali delle tre parole che ne formano il motto:  

                                                
52 Ibidem, p. 28. 
53 Andrea MARTIRE, Food security vs. food safety: due facce della stessa medaglia, in ilcaffegeopolitico.org, 
2015, http://www.ilcaffegeopolitico.org/27714/food-security-vs-food-safety-due-facce-della-stessa-medaglia, 
29-09-2016. 
54 Gary BICKEL, Mark NORD, Cristofer PRICE, William HAMILTON, John COOK, Guide to Measuring Household 
Food Security, USDA Food and Nutrition Service, 2000, p.12. 
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- T, per Technological (tecnologie). 

- W, per Winning (vincenti). 

- B, per Bio (vita). 

La TWB si impegna, dunque a “utilizzare delle tecnologie vincenti applicate al 

concetto di vita”. Per garantire la qualità della vita è necessario controllare il processo 

produttivo delle filiere alimentari, per questo TWB opera in diversi ambiti: 

- Creare dei poli tecnologici per la sicurezza alimentare conformi con gli standard 

europei sulla qualità e sulla sanità. 

- Creare dei centri di genetica animale TWB. 

- Promuovere e distribuire i prodotti Made in Italy e sviluppare una rete commerciale e 

piattaforme logistiche. 

- Fondare delle JV volte alla creazione di distretti agricoli e alimentari food safety. 

- Progettare forme di cooperazione per la sicurezza alimentare e sanitaria e lo sviluppo 

delle energie rinnovabili (come i biogas). 

Grazie ai suoi 40 anni di attività, la TWB ha acquisito una serie di brevetti e licenze, 

di risultati ed esperienze nel settore industriale che le garantiscono un vantaggio competitivo 

nel campo della sicurezza alimentare e di poter creare prodotti agro-alimentari con un minimo 

impatto ambientale e un massimo valore di sicurezza alimentare. Questo know-how acquisito 

è necessario per operare nel campo della genetica animale e all’interno di ogni fase della filiera 

produttiva: dalla produzione alla trasformazione e confezionamento, tutto grazie alle 

tecnologie più moderne disponibili, che garantiscono anche la totale tracciabilità e la sicurezza 

sanitaria certificata in base agli standard europei. Questo know-how è coordinato dal Comitato 

Tecnico-Scientifico TWB, composto dai professori delle migliori università italiane e dai 

migliori ingegneri europei: esso fa da garante per la qualità degli alimenti e la sicurezza della 

salute in tutte le fasi della filiera produttiva. 

 

2.3.1 La filosofia d’impresa della TWB 

 

“Mens sana in corpore sano”: in questo proverbio latino si può riassumere la filosofia 

dichiarata dalla società che si impegna a garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti, la 

protezione ambientale, lo sviluppo di realtà rurali economicamente sostenibili e la food 

security nei paesi in via di sviluppo. La società si impegna è far sì che il cibo che l’uomo 

ingerisce sia di altissima qualità, ma soprattutto di altissima sicurezza alimentare. Il cibo non 
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sicuro danneggia la salute dell’uomo e spesso i molti residui assorbiti dal corpo umano portano 

a lunghe malattie.  

Lo strumento principale che TWB ha a disposizione per raggiungere i suoi scopi è 

l’innovazione tecnologica eticamente corretta che vede come suo nucleo il rispetto dell’essere 

umano e del territorio. Una delle sfide per la TWB è la diffusione della cultura 

dell’alimentazione sana, specialmente nei paesi dove la food safety non è garantita. Secondo 

la società, il food safety è un sistema che premia le tecnologie all’avanguardia per il rispetto 

dell’ambiente e del consumatore. Il sistema TWB in Cina si basa su un progetto di economia 

circolare dove tutte le componenti della filiera sono finalizzate al risultato finale che è il 

miglioramento della qualità della vita: sui singoli anelli della filiera vengono applicate le 

tecnologie di monitoraggio più avanzate, in modo tale che si possa garantire la massima 

sicurezza sanitaria dei cibi.  

Nel secolo scorso la vita media dell’uomo era di 65 anni, ora gli esperti sostengono che 

presto si raggiungeranno i 120 anni, 55  di conseguenza è necessario fornire all’uomo un 

“carburante” di altissimo livello dove conti più la qualità della quantità, questo serve anche 

per contrastare quelle malattie di origine alimentare sconosciute fino a pochi anni fa. 

Nell’ottobre del 2015, uno rapporto dell’International Agency for Research on Cancer (IARC) 

della WHO ha affermato che il consumo di carni lavorate come di carni rosse può causare il 

cancro, 56  ciò è dovuto anche al fatto che all’interno del commercio mondiale le grandi 

compagnie comprano la carne ai prezzi più bassi, non esiste, di conseguenza, una filiera sicura 

vera e propria in quanto si cerca sempre di comprare la carne al ribasso. Alla fine è sempre il 

consumatore che ne paga le spese in quanto la sua salute è attaccata da molte insidie. Perciò 

la TWB lavora per garantire questa qualità, il consumatore ha diritto la libertà di scelta dei 

prodotti e deve essere informato non solo sulla loro origine, ma anche quali sono state le 

materie prime e che tipo di processi sono stati utilizzati. Le leggi sull’etichettatura per alcuni 

prodotti alimentari, impediscono al consumatore di ottenere le informazioni necessarie che gli 

permettono di acquistare un prodotto sano che non nuoccia alla sua salute e comporti una 

diminuzione della spesa sanitaria nazionale. 

 

2.3.2 La TWB in Cina 

                                                
55 Victoria WOOLLASTON, We’ll soon al live to 120 years old – but this is probably the absolute limit, claims 
expert, in dailymail.co.uk, 2014, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2802895/we-ll-soon-live-120-
years-old-probably-absolute-limit-claims-expert.html, 01-10-2016. 
56 Giacomo TALIGNANI, Oms, carne lavorata è cancerogena “come il fumo”. Allarme anche per la carne rossa. 
Cosa c’è da sapere, in huffingtonpost.it, 2015, http://www.huffingtonpost.it/2015/10/26/carne-cancerogena-dati-
oms_n_8388982.html, 01-10-2016. 
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La società ha stabilito i primi contatto con la Cina negli anni ’70 quando la FIAT, che 

all’epoca forniva i ricambi per gli autoveicoli in cambio di carne di suino di pessima qualità e 

con tagli anatomici non conformi con gli standard europei, incaricò il dottor Bartolucci di 

andare a controllare se la qualità della carne potesse essere migliorata. In quegli anni la Cina 

ne aveva le risorse economiche per ammodernare il proprio settore suinicolo, ne esistevano 

delle leggi sulla protezione della proprietà intellettuale57. Di conseguenza la TWB non si 

impegnò a realizzare nessun progetto, ma tenne sempre d’occhio l’evoluzione del mercato 

cinese per potervi entrare nel momento opportuno. Nel 2004, con la missione governativa e 

imprenditoriale guidata dal ministro Marzano la società inaugurò una lenta ma costante opera 

di acculturamento delle autorità governative locali e centrali nonché degli operatori del settore 

sulle necessità di realizzare le filiere produttive food safety, capaci di dare un contributo al 

rinnovamento della produzione suinicola cinese. In quegli anni vennero effettuati lunghi e 

capillari lavori di studio sui modelli di filiere più idonei per le diverse province e realtà cinesi, 

di ricerche e promozioni nei vari uffici provinciali e comunali, tutto allo scopo di informare i 

funzionari sulle filiere e sul loro alto ruolo sociale, economico ed etico.  

Negli anni successivi ci furono diverse proposte di collaborazione da parte di varie 

società, sia pubbliche che private, tuttavia le società miste create non ebbero risvolti positivi 

in quanto il mercato cinese non era ancora maturo: nonostante in Cina si parlasse già molto di 

rivoluzione verde58, nel concreto non fu attuato nessun progetto di rinnovamento delle filiere 

in quanto la richiesta di carne di maiale era, ed è, in costante aumento, perciò il governo non 

poteva permettersi di far chiudere alcuni allevamenti e bloccare così una parte della 

produzione.  

 

2.4 La West Hope Dekang 

 

 La West Hope Dekang è una delle oltre 300 società che fanno parte del Hope Group. 

Il West Hope Group è stato fondato nel 1997, il presidente del consiglio di amministrazione è 

il fondatore del Gruppo Hope, Chen Yu. La West Hope presenta due grandi peculiarità:  

- è indirizzata prevalentemente verso l'attività agricola, perciò è impegna a sostenere e 

sviluppare questo settore; 

- la gestione dell'azienda è basata sull'onestà dei suoi dipendenti. 

                                                
57 I diritti di proprietà intellettuale sono stati introdotti nella R.P.C. nel 1979. 
58 Rivoluzione verde: indica l’aumento della produzione agricola avvenuto nella seconda metà del XX secolo 
dovuto all’utilizzo di tecniche innovative impiegate nel processo produttivo. 
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 Attualmente, il gruppo comprende oltre 100 aziende impegnate in diversi settori quali 

l'agricoltura, l'allevamento, l'educazione, l'immobiliare ecc. L'agricoltura e l'allevamento sono 

da sempre l'occupazione principale della West Hope Dekang, dunque le attività legate a questi 

settori non solo sono le fondamenta del gruppo, ma anche i suoi punti di forza, in quanto molti 

dei suoi marchi (come Hope e Tequ) sono rinomati all'interno del territorio cinese. 

 Il marchio Tequ è il punto di forza del gruppo nel settore agricolo e dell'allevamento, 

il suo scopo è: diventare una società di primo livello anche nel campo alimentare e la prima 

azienda per vendita di foraggio nella provincia del Sichuan. Per favorire il proprio sviluppo 

tecnologico, il gruppo ha deciso di investire importanti cifre nell'educazione. Attualmente 

possiede diversi istituti educativi localizzati principalmente nel sud ovest della Cina, quali il 

Southwest Jiaotong University Hope College, la Business School of Guizhou University of 

Finance and Economics, il Jinci College, Shanxi Medical University, la Sichuan Tianyi 

University ecc.59 

Ad oggi l'intero gruppo possiede capitali, azioni e partecipate distribuiti in oltre 100 

stati con più di 12.000 dipendenti. In base al piano strategico aziendale a lungo termine, 

possedendo due società operanti nel mercato, nell'arco di tempo che va dai 3 ai 5 anni, le 

entrate come il capitale aziendale supereranno i 1,5 miliardi di USD. Nell'arco di tempo che 

va dai 5 agli 8 anni, le entrate supereranno 1,5 miliardi di USD mentre il capitale aziendale 

supererà i 3 miliardi di USD.60 

 

2.5 L’avvio della collaborazione TWB-West Hope 

 

Il 2014 rappresenta un anno di svolta per gli affari della TWB: l’esplosione degli 

scandali alimentari che hanno messo a rischio larghe fasce della popolazione ha costretto il 

governo a promuovere una nuova politica favorevole al rinnovo immediato dei comparti 

agricoli per garantire così al popolo cinese la food safety. In Cina l’allevamento suinicolo è un 

settore strategico, di conseguenza il governo ha deciso di agire attuando dei piani concreti volti 

al rinnovamento quasi totale delle catene di produzione suinicole e la realizzazione, da zero, 

dei modelli di economia circolare dove la sostenibilità del sistema è posta al centro e non sono 

presenti prodotti di scarto poiché le materie vengono costantemente riutilizzate.  

                                                
59  HOPE EDUCATION INDUSTRY GROUP, Breve introduzione alla West Hope, tratto dal sito 
http://www.hope55.com/list.aspx?l=38.   
60 BAIDU BAIKE 百度百科, “Huaxi xiwang jituan” 华西希望集团 (West-Hope Group), in baike.baidu.com, 
http://baike.baidu.com/view/1519779.htm, 02-10-2016. 
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Nella primavera del 2014 ci fu un incontro tra la TWB con i vertici della West Hope 

Dekang, i quali condividono lo stesso obiettivo della società italiana: realizzare le filiere intere 

food safety. La collaborazione tra le due società è cominciata ufficialmente nell’ottobre 2014 

con la firma di un memorandum of understanding61 (MoU) intergovernativo tra Cina e Italia 

per la creazione delle filiere produttive in Cina, sottoscritto anche dal primo ministro cinese 

Li Keqiang e dal suo omologo italiano Matteo Renzi. Questo fu il primo accordo ufficiale per 

la creazione delle filiere, all’interno venne riconosciuta la loro importanza fondamentale in 

quanto viste come un sistema che comporta una totale rivoluzione del processo di produzione 

attraverso un controllo rigoroso dei vari anelli della catena, in modo tale da garantire al 

consumatore un prodotto alimentare sano “dal campo alla forchetta”. La collaborazione tra le 

due società continuò e il 4 febbraio 2015 a Pechino, alla presenza del Console Generale d’Italia 

a Chongqing Sergio Maffettone, viene fondata la joint venture TWB-West Hope per la 

creazione della prima filiera produttiva food safety sino-italiana. 

 

2.6 Il progetto 

 

 Il progetto TWB-Hope prevede la realizzazione di due modelli di filiere produttive 

food safety in due continenti diversi, in ogni progetto i principi economici saranno 

accompagnati da quelli etici: 

- un progetto sarà attuato in Argentina, ricca di grandi riserve ecologiche e terreni adatti 

per sviluppare un’agricoltura sostenibile; 

- un progetto sarà realizzato in Cina, grande paese popoloso ma con grandi aree agricole 

contaminate.  

La joint venture TWB-West Hope ha investito circa 450 milioni di USD per ciascun progetto 

e, una volta a regime, prevede di arrivare a produrre annualmente 5 milioni di maiali per paese 

(mentre in Italia sono circa 13 milioni i suini macellati ogni anno). Nel complesso del progetto 

totale saranno coinvolte 50 mila persone. Le due società partecipano a questo progetto in modo 

diverso: 

- il gruppo West-Hope contribuisce condividendo con la TWB la propria esperienza nel 

territorio, le sue capacità di produzione e le sue reti commerciali; all’interno del solo 

territorio cinese il gruppo possiede: 50 mangimifici e oltre 30 allevamenti di 

moltiplicazione, 8 università, diversi centri commerciali ecc.; 

                                                
61 Il memorandum of understanding o memorandum d’intesa è un documento legale che sancisce un accordo 
bilaterale. Esso non ha valenza contrattuale ma esprime la volontà delle due parti di indicare assieme una linea 
d’azione prestabilita.   
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- dal suo lato, TWB fornisce le tecnologie innovative per l’allevamento, i prodotti e le 

tecnologie per la bonifica e la nutrizione dei terreni, l’organizzazione del controllo 

sanitaria, un sistema di bonifica genetica, un sistema di alimentazione e di ricovero, i 

camion forniti dalla TWB Pezzaiolo Truck Ltd., costruiti seguendo la 

regolamentazione europea sulla food safety, per il trasporto degli animali, dei mangimi 

e delle carni bio. Inoltre si occupa di fornire i sistemi legati al processo di macellazione, 

del trattamento delle carni, della logistica, della commercializzazione e il sistema di 

controllo e certificazione. Tutti gli anelli della filiera saranno controllati da dei tecnici 

TWB.  

La cooperazione trasparente è necessaria per garantire il successo del progetto, ma 

soprattutto indirizza i produttori cinesi verso nuovi metodi di produzione sostenibili, così 

facendo si ottiene una migliore economia di scala62 e un prodotto finito più sano e che, dunque, 

non danneggerà la salute del consumatore. 

Gli strumenti per la bonifica dei terreni sono essenziali in alcune aree della Cina in 

quanto, come si può notare nell’immagine 2.3, molte aree adiacenti ai poli industriali 

altamente inquinati sono inadatte alla coltivazione. Fino a pochi anni fa, i dati relativi alla 

contaminazione del suolo erano ritenuti dalle autorità di Pechino “segreto di stato”, solo 

nell’aprile 2014 il Ministero dell’Ambiente cinese ha dichiarato che un quinto delle terre 

coltivate è stato contaminato da sostanze chimiche quali il piombo, il cadmio e l’arsenico.63  

 

 
 

                                                
62 Per economia di scala si intende la riduzione dei costi medi di produzione in relazione all crescita della 
dimensione aziendale. 
63  Rachel BALE, China’s other pollution problem – its soil, in revealnews.org, 2014, 
https://www.revealnews.org/article-legacy/chinas-other-pollution-problem-its-soil/, 01-10-2016. 
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Figura 2.2: a sinistra sono mappate le fonti di inquinamento e le zone industriali che producono o utilizzano 

materiali chimici, metalli pesanti o altri inquinanti pericolosi, a destra sono indicate le zone in cui il rischio per 

la salute è maggiore.64 

 

2.6.1 L’attuazione delle filiere produttive food safety 

 

La TWB ha deciso di produrre carni biologiche nel territorio argentino in quanto ha a 

disposizione 250.000 ettari di terreni coltivabili nella provincia di Santa Fè, dichiarati dal 

governo argentino incontaminati e, perciò, disponibili alla coltivazione bio. In aggiunta i siti 

dove avviene la produzione sono adiacenti a un porto: questo faciliterà il trasporto delle carni 

verso i mercati che richiedono carni biologiche, come anche la Cina. Il processo produttivo 

avviene in collaborazione con una grande cooperativa di immigrati italiani provenienti dal 

triveneto (2.000 famiglie in tutto), dedita da molto tempo alla produzione agricola, zootecnica 

nonché alla trasformazione agroalimentare. Questo progetto integra verticalmente i contadini 

che coltivano mais e soia: gli animali da riproduzione sono dati in gestione a loro e potranno 

così farli crescere dandogli i prodotti che loro stessi coltivano, raccolgono e somministrano 

grazie a dei sistemi e all’assistenza tecnica fornita dalla TWB, in questo modo si viene a creare 

una filiera ultra-corta. La fase finale del progetto avviene all’interno dei 115.000 ettari 

dell’azienda agricola TWB dove gli animali sono tenuti in libertà e vengono fatti crescere fino 

a pesare 150 kg per poi farli macellare (in Italia devono arrivare a pesare 180 kg). Il fatto che 

gli animali siano tenuti in libertà e non più confinati all’interno di stabulati è un altro segno di 

rispetto dell’uomo verso l’animale in quando da dignità agli animali che servono per fornirgli 

proteine sane per nutrirlo.  

Nel paese asiatico, le filiere produttive food safety sono realizzate all’interno di 12 

comprensori dislocati in 4 municipalità e province diverse (Chongqing, Guizhou, Yunnan e 

Sichuan) che a regime produrranno 600 mila tonnellate di carni destinate al consumo interno, 

certificate sanitariamente e a totale tracciabilità, in maniera che il consumatore sia informato 

sui processi produttivi e sul fatto della totale assenza di agenti perniciosi per la sua salute. 

Ogni comprensorio coinvolge dalle 2.000 alle 3.000 famiglie di allevatori che si occupano, 

alla volta, dell’ingrasso di un numero di maiali che varia dai 500 ai 1000. Grazie a questo 

lavoro alcune famiglie di allevatori verrà riconosciuto il permesso di residenza cittadino65 

                                                
64  Figura 2.2: LI Jing, Are you at risk from China’s polluted soil? Check this map, in scmp.com, 2016, 
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1940108/are-you-risk-chinas-polluted-soil-check-
map, (01/10/2016). 
65 Nella P.R.C. (e in forma diversa a Taiwan) il sistema hukou di certificazione e residenza stabilisce diversi 
diritti per i cittadini provenienti da zone del paese diverse. È stato creato alla fine degli anni ’50 allo scopo di 
controllare gli spostamenti della popolazione e impedire la rapida urbanizzazione.  
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difficile (e molte volte non conveniente) per loro da ottenere. In Cina sono inoltre prodotti dei 

cereali e semi oleosi OGM free certificati bio: questa operazione viene effettuata in 

collaborazione con 6 grandi aziende agricole che dispongono di 500 mila ettari di terra. In 

questi terreni la produzione avrà dei costi molto bassi e caratterizzata da un avvicendamento 

culturale, ovvero la variazione tra un ciclo produttivo all’altro della specie agraria coltivata 

nel medesimo appezzamento di terra, che garantirà una produzione continua. 

 A monte della filiera cinese c’è la produzione delle materie prime (grano, orzo, mais, 

soia ecc.) che saranno utilizzate per allevare gli animali. Per fare ciò è necessario scegliere 

delle località non inquinate (o meno inquinate possibili) e, dunque, idonee per fare in modo 

che i prodotti agricoli vengano coltivati in accordo con i principi del food safety. Per questa 

operazione sono state scelte delle zone situate nelle province dello Yunnan, dello Heilongjiang 

e nella provincia autonoma dello Xinjiang che possono garantire vasti terreni coltivabili e non 

contaminati. Queste aree sono distanti dagli allevamenti, le materie prime, dunque, dovranno 

essere trasportate per migliaia di chilometri, ciononostante il costo trasporto non risulta essere 

rilevante all’interno dell’investimento complessivo. 

 In questa fase non verranno utilizzati concimi chimici in quanto rappresentano una 

forma di contaminazione esterna che si viene ad aggiungere alla contaminazione interna già 

presente nel suolo. Il loro utilizzo aggraverebbe il problema dell’inquinamento idrico: in Cina 

le acque sotterranee sono già piene di nitrati a causa dell’impiego sconsiderato dei fertilizzanti 

da parte delle aziende agricole. Per risolvere i problemi derivanti l’utilizzo dei concimi, TWB, 

assieme a ricercatori italiani, ha brevettato un sistema di irrigazione delle piante in cui viene 

utilizzato un prodotto chiamato “Natural Fert”. Studi dell’Università di Napoli hanno 

dimostrato che questo fertilizzante è in grado di stimolare il metabolismo vegetale e ciò porta 

ad avere due tipi di benefici: 

- indiretto, in quanto aumenta la fertilità del suolo e riduce la compattezza del terreno; 

- diretto, penetrando direttamente nelle radici della pianta, ne aumenta il metabolismo e 

porta a un importante aumento della sua massa totale che può andare dal 15% a oltre 

il 100%.  

I concimi organici che vengono utilizzati non derivano dagli escrementi dei maiali o 

dei polli, ma da un prodotto che si trova nelle miniere di carbone e che in Cina viene utilizzato 

da millenni ma con altri risultati. Con l’aiuto di sistemi tecnologici idonei è stato possibile fare 

in modo che la pianta lo assorba senza lasciare residui nel terreno. 

 Per realizzare questo progetto di campi fertili e sani, TWB ha stretto un accordo per la 

gestione dei terreni e la meccanizzazione agricola con il gruppo New Holland Case. Questo 
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gruppo, di grande livello internazionale, ha instaurato con la TWB un forte legame di 

cooperazione tecnica e scientifica al fine di dare agli agricoltori una serie di informazioni, di 

tecniche sul campo, di assistenza, di programmi di produzione e di gestione dei prodotti. 

Verranno, infatti, utilizzati dei database per calcolare e stabilire il periodo più propizio per la 

concimazione, la semina, l’irrigazione e la raccolta. 

 Essendo la produzione delle materie prime micro-frazionata, non esiste un sistema di 

essicazione organizzato: per trasportare i cereali dallo Heilongjiang agli allevamenti di maiali 

localizzati nel sud-ovest della Cina, è necessario conservarli in totale sicurezza: altrimenti si 

rischia, a causa di diversi fattori quali il differente grado di umidità in ogni lotto, che l’intero 

carico si rovini. Perciò, TWB ha ideato un processo di perfetta conservazione del prodotto con 

sistemi informatici e programmi computerizzati, in maniera che si possa controllare a distanza 

lo stato di conservazione dei cereali che, una volta portati nelle fabbriche di mangimi, vengono 

trasformati in mangimi finiti e consegnati agli allevatori. 

 Nel centro genetico di moltiplicazione dei maiali si produce la prima, la seconda e la 

terza generazione di suini; le scrofe appartenenti alla terza generazione vengono in seguito 

consegnate agli allevatori (500 a ciascun allevatore) che si dovranno occupare di fare nascere 

10.000 maialini ciascuno. A ogni nucleo di allevatori o di cooperative saranno poi consegnati 

dai 500 ai 1.000 maialini, a seconda delle loro capacità. Anche se questo sistema risulta essere 

frazionato, viene comunque tutto controllato in maniera informatica da un database che 

permette ai tecnici TWB di sapere esattamente in ogni momento, grazie a microchip applicati 

ai padiglioni auricolari dei maiali, la condizione di ogni suino. Se l’animale presenta qualche 

problema sanitario, viene immediatamente prelevato e portato in un recinto esterno in modo 

tale da essere curato e non poter così contagiare gli altri maiali. 

 In ogni allevamento sono presenti delle sonde utilizzare per rilevare e raccogliere dati 

relativi e regolare ogni ambito del processo di ingrasso dei maiali, dalla temperatura presente 

negli stabilimenti, alla quantità di mangimi o di acqua: le sonde determinano, dunque, se è 

necessario o meno aumentare o diminuire queste quantità o valori.  

 Gli scarti degli animali vengono poi trattati e il solido viene separato dal liquido grazie 

alla tecnologia messa a punto dalla Marchesini: uno dei soci della TWB con 800 dipendenti 

in Cina che ha messo a punto un sistema meccanico che permette di separare il solido dal 

liquido senza l’aggiunta di prodotti chimici che inquinerebbero le falde acquifere. Grazie a 

questo sistema innovativo si riesce a diminuire l’impatto ambientale causato dagli scarti degli 

animali dell’85%. Ogni 10 allevamenti è presente una rete di lavorazione e raccolta degli scarti 

solidi che poi vengono trasformati in biogas necessario per fornire energia agli allevamenti, 
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alle stalle e metano utilizzato sia per i camion, sia per l’immissione nella rete nazionale. Grazie 

a questo processo non solo si registra un abbattimento importante della Co2, ma viene anche 

prodotta energia alternativa pulita su cui la Cina sta puntando molto. 

 Una volta che gli animali hanno raggiunto il peso adeguato vengono trasportati sui 

camion della TWB Pezzaiolo Truck Ltd., società mista che la TWB ha creato con uno dei 

maggiori produttori mondiali di mezzi di trasporto, in condizioni perfette, con un processo 

automatico e funzionale che dispensa anche l’acqua per gli animali. I suini sono poi portati nei 

mattatoi dove vengono macellati con sistemi moderni e compatibili con gli standard sanitari 

europei, in seguito le carcasse sono portate in piattaforme a totale sicurezza igienico sanitaria, 

dove le carni sono trattate, lavorate e impacchettate. A differenza del processo di tutte le carni 

fresche, quello delle carni lavorate avviene con procedure tipiche in altri stabilimenti. 

 Tutto questo processo viene controllato in ogni fase, grazie a moderni sistemi 

informatici, dai migliori esperti italiani e internazionali. Per lo sviluppo di sistemi informatici 

all’avanguardia, TWB ha previsto un investimento totale di 28 milioni di euro affinché tutto 

il ciclo sia controllabile e controllato. Il consumatore, poi, al momento dell’acquisto della 

carne può verificare, grazie al codice QR presente sull’etichetta, l’intero processo che ha 

portato al prodotto finale, in questo modo viene coinvolto come attore primario nella sua scelta 

e può premiare gli allevatori. La scelta del consumatore che acquista le carni con il marchio 

TWB-Hope non solo porterà dei benefici alla sua salute, ma contribuirà a diminuire la spesa 

sanitaria del paese, a rispettare l’ambiente e a migliorare le condizioni di vita dell’allevatore 

che in questo modo viene premiato. Un ulteriore servizio per i clienti è rappresentato dal 

“Terminal sicurezza alimentare” dove il consumatore potrà rivolgersi a persone qualificate 

sulla sicurezza alimentare (le università di proprietà del West Hope Dekang Group istituiranno 

dei master in scienze alimentari) per chiedere consigli su come alimentarsi al meglio. 

 

2.6.2 La parte finanziaria 

 

 Entro il 2017 la TWB-West Hope prevede di quotarsi in borsa e di offrire le proprie 

azioni solamente ai consumatori, in quanto ritiene che devono essere loro i primi beneficiari 

della loro scelta di acquisti e dunque partecipare al progetto di rinnovamento sostenibile del 

proprio paese. Questo progetto di ripartizione degli utili tra tutti gli anelli della filiera ha alla 

base 10 anni di studi da parte dei soci TWB e ora può essere attuato: ciò è dovuto al fatto che 

ora si sono presentate le richieste ambientali, politiche e sociali favorevoli. Questo processo 

di distribuzione delle azioni al consumatore non riguarda solo la Cina ma anche altri paesi, in 
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quanto nei 1.300 punti vendita acquisiti dalla TWB-West Hope, verrà fatta educazione 

alimentare: in ogni punto vendita sarà presente un dipendente che informerà il cliente il cliente 

della disposizione delle azioni e, una volta diventato azionista, potrà avere uno sconto del 20% 

sulla carne con il marchio della società che acquisterà. Se il consumatore intende acquistare le 

azioni dovrà dimostrare di accettare i principi fondanti della sicurezza alimentare, verrà 

istituito un comitato etico che stabilirà se il cliente è degno o meno di comprare il pacchetto 

azionario. 

TWB prevede di fatturare dai 4 ai 6 miliardi di USD all’anno a regime, con un profitto 

netto del 18% sul totale. Grazie alla ricerca e alla conoscenza delle tecnologie, dell’ambiente 

e dei territori, il progetto delle filiere produttive food safety comincerà a dare profitti già dal 

secondo anno dall’attuazione. La società italiana ha dovuto attendere a lungo per poter 

realizzare il proprio progetto, in quanto né le condizioni governative, né il mercato ne 

consentivano la realizzazione: solo adesso è presente una fascia di popolazione che si può 

permettere di acquistare della carne a un prezzo più alto dovuto ai costi di riammodernamento 

e di messa in sicurezza sanitaria di tutta la catena produttiva. Rispetto al 2004, l’economia 

cinese ha subito un sostanziale cambiamento: si prevede che entro il 2030, il reddito medio 

pro capite delle aree urbane, espresso in parità di potere d’acquisto66 supererà i 30.000 USD, 

mentre ora arriva a 10.000 USD.67 Come dimostra la tabella sottostante, con l’aumento della 

classe media ci saranno più persone disponibili ad acquistare delle carni più costose ma anche 

sanitariamente certificate e dunque più sicure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Parità di prezzi: indice che introduce una relazione tra i prezzi e il tasso di cambio. 
67  David SCUTT, China’s rising middle class will crete opportunities the world has never seen before, in 
uk.businessinsider.com, 2015, http://uk.businessinsider.com/chinas-rising-middle-class-will-create-
opportunities-the-world-has-never-seen-before-2015-5, 01-10-2016. 
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Figura 2.2: previsioni sull’aumento del reddito pro capite disponibile in Cina.68 

 

Una parte del progetto della TWB è rivolto anche all’impegno sociale e al rispetto 

dell’uomo visto come motore trainante dell’intera filiera produttiva: la TWB-West Hope, 

infatti, si rivolge anche alla fascia di popolazione cinese e argentina meno abbiente donando 

il 5% della carne prodotta dagli allevamenti o vendendola a metà prezzo. 

 

2.7 Conclusioni 

  

 La World Bank ha stimato che nel 2015 la popolazione cinese era di 1.371 miliardi di 

persone69, nonostante il progetto di collaborazione TWB-Hope preveda un investimento di 

900 milioni di dollari, esso riuscirà a coprire solo lo 0,8% del consumo nazionale di carne. 

Questo è un grande progetto a livello europeo, ma ancora piccolo su scala cinese, ha comunque 

un grande impatto positivo sull’economia del paese asiatico. La TWB, assieme alla fondazione 

IFFSS, si augura che questo modello di filiere produttive venga emulato, poiché così facendo 

si migliorerà l’ambiente a favore di tutti. Ovviamente, essendo i primi a realizzare le filiere 

produttive food safety, l’azienda si aspetta anche di venire premiata per l’investimento grazie 

ai brevetti che premieranno anche i soci che hanno investito nella società.  

Nel seguente capitolo è presente la traduzione dell’articolo di Yu Yongqian, professore 

straordinario alla facoltà di legge all’Università dello Liaoning, intitolato “Garanzie legali e 

regolamentazione internazionale della sicurezza alimentare”. 70  Questo testo affronta il 

problema della sicurezza alimentare guardando a diversi ambiti: la legislazione internazionale, 

gli organi, i trattati e le leggi internazionali impegnate nel garantire la sicurezza alimentare, 

tracciando inoltre il percorso che porterà al riconoscimento del diritto alla sicurezza 

alimentare.   

 

 

 

                                                
68 Figura 2.2: Ibidem. 
69  THE WORLD BANK, World Development Indicators, in databank.worldbank.org, 2016, 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=CHN, 01-10-2016. 
70 YU Yongqian 涂永前,“Shipin anquan de guoji guizhi yu falü baozhang” 食品安全的国际规制与法律保障 
(Garanzie legali e regolamentazione internazionale della sicurezza alimentare), China Legal Science, 4,  2013, 
tratto dal sito Zhi wang 知 网 
<http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=1&recid=&filename=ZGFX201304016&
dbname=CJFD2013&dbcode=CJFQ&pr=&urlid=&yx=&v=Mjc2NDRSTHllWitadEZpemtWTHZMUHlyTmR
yRzRIOUxNcTQ5RVlvUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1U>, 03-10-2016.  
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CAPITOLO III 

 

Traduzione 

China Legal Science                   Anno 2013, Volume N° 4 

 

GARANZIE LEGALI E REGOLAZIONE INTERNAZIONALE  

DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 

                       Yu Yongqian* 

 

Abstract: spesso il problema della sicurezza alimentare varca i confini nazionali e ha 

effetti diffusi sulla salute umana. Perciò, la sicurezza alimentare necessita di una 

collaborazione internazionale e una governance globale più strette. Dal punto di vista della 

legge sui diritti umani e del diritto internazionale, l'emergere del concetto del diritto alla 

sicurezza alimentare, la forte tutela legale, l'adesione agli standard internazionali, il rispetto 

degli obblighi internazionali stabiliti dagli International Health Regulations (di seguito, IHR) 

e l'istituzione di meccanismi attuativi delle norme sulla sicurezza alimentare internazionale 

sono significativi. Nei documenti normativi internazionali riguardanti la sicurezza alimentare 

è evidente il loro carattere di “soft-law”. Perciò la comunità internazionale dovrebbe 

consolidare il ruolo guida della World Trade Organization (di seguito WTO) nel campo della 

regolamentazione della sicurezza alimentare internazionale, ottimizzare la progettazione di 

sistemi legislativi sulla sicurezza alimentare e creare nuove vie per contrastare efficacemente 

i rischi globali della sicurezza alimentare. Da quando il diritto alla sicurezza alimentare, inteso 

come fondamento della regolazione della sicurezza alimentare internazionale, ha cominciato 

a essere oggetto di un interesse costante, si è iniziato a porre maggiore enfasi anche sulle norme 

legislative internazionali correlate nel coordinamento del conflitto tra la sicurezza alimentare 

e il libero scambio, evidenziando così l'importanza primaria rappresentata dalla sicurezza 

alimentare. Per quanto riguarda il contesto cinese, attualmente le questioni urgenti sono: 

rendere effettive all’interno del diritto nazionale quelle idee contenute all'interno dei trattati 

internazionali, ridurre gli effetti negativi causati da prodotti alimentari dannosi sul commercio 

alimentare e adattare le norme cinesi sulla sicurezza alimentare agli standard sulla sicurezza 

internazionali, oppure apportare dei miglioramenti ai secondi, e infine metterle in atto con 

successo. 

                                                
* Professore straordinario alla facoltà di legge all'Università dello Liaoning. 
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Parole chiave: sicurezza alimentare; Diritto alla sicurezza alimentare; malattie di origine 

alimentare. 

 

Introduzione 

 

Negli ultimi 20 anni, la sicurezza alimentare è diventata il tema centrale di molti scritti 

legali e scientifici che affrontano principalmente argomenti quali la difesa del consumatore, la 

sicurezza dei prodotti OGM e BIO, l'applicazione dei principi di prevenzione dei rischi, la 

tracciabilità dei prodotti, la definizione degli standard di qualità, la reazione al rischio 

rappresentato dal ecoterrorismo, la messa a norma delle misure restrittive e del commercio 

libero, la governance e la collaborazione internazionale dei pericoli di salute pubblica ecc.71 

Allo stesso tempo, la comunità internazionale sta prestando sempre più attenzione alla tutela 

della sicurezza alimentare. In questo contesto c'è bisogno di rafforzare l’importanza 

rappresentata dalle leggi che garantiscono la sicurezza alimentare a livello mondiale e di 

riflettere su come la comunità internazionale può gestire e controllare la sfera legale della 

sicurezza alimentare globale. Sulla base di questa considerazione, questo articolo 

approfondisce quattro punti della questione sulla sicurezza alimentare: il primo riguarda le vie 

che hanno come meta la salvaguardia dei diritti umani dimostrando così che il “diritto alla 

sicurezza alimentare” è un diritto umano. In origine esso è stato formulato come un diritto 

derivato tuttavia, una volta che sarà annoverato tra i diritti umani, acquisirà la forma definitiva 

di diritto auto sufficiente; il secondo punto riguarda la ricerca di modi efficaci per gestire la 

sicurezza alimentare internazionale e per tutelare la salute pubblica mondiale; nel terzo punto 

si analizza come riorganizzare in maniera sistematica lo status della legge internazionale 

nell’ambito della sicurezza alimentare, esamina come unificare il sistema di “libero scambio” 

e la regolamentazione della sicurezza alimentare dando preminenza alla tutela del 

consumatore; il quarto punto tratta dell’applicazione delle norme legislative internazionali, le 

quali dipendono dal grado di adesione alle leggi nazionali e dalle modifiche che avvengono 

                                                
71A partire dagli anni '80 del XX secolo sono aumentate gradualmente le leggi riguardanti la sicurezza alimentare 
e le questioni relative, ciò era in primo luogo compito della WHO e della Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, vedi: WHO, The Role of Food Safety in Health and Development, WHO Technical Report 
Series, Geneva, 1984; WHO – FAO, Biotechnology and Food Safety, FAO Food and Nutrition Papers, Rome, 
1996; WHO － FAO, Risk Management and Food Safety, FAO Food and Nutrition Papers, Rome 1997; Shirley 
A. COFFIELD, Biotechnology, Food and Agriculture Disputes or Food Safety and International Trade, Canada 
United States Law Journal 26, 2000, pp. 233 －251; ROBERTS，DONNA ＆ UNNEVEHR，LAURIAN, Resolving 
trade disputes arising from trends in food safety regulation: the role of the multilateral governance framework, 
World Trade Review, Cambridge University Press, vol.  4(03), pp. 469-497, November 2005; Emilie H. 
LEIBOVTCH, Food Safety Regulation in the European Union: Toward an Unavoidable Centralization of 
Regulatory Powers, Texas International Law Journal 43, No. 3 (2008), pp. 429-452; ecc.  
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all’interno di esse. Inoltre, in base al concetto di “diritto alla sicurezza alimentare”, è 

necessario ripensare e migliorare i seguenti punti: la condizione attuale della governance della 

sicurezza alimentare in Cina, il commercio alimentare internazionale e i meccanismi di 

collaborazione internazionale relativi alla sicurezza alimentare in Cina. 

 Il problema della sicurezza alimentare si estende a molti ambiti: politico, economico, 

sociale, tecnologico, etico, morale ecc. In questo articolo viene analizzato il problema solo dal 

punto di vista legale e si procede esaminando il processo di standardizzazione delle leggi 

internazionali sulla sicurezza alimentare; questo testo porterà a identificare il diritto alla 

sicurezza alimentare come un diritto dell’uomo dovuto. Perciò, con uno studio approfondito 

ci si focalizzerà sulla gestione internazionale della sicurezza alimentare, in più allo scopo di 

potenziarla e di innovarla, verranno analizzati i  problemi e le soluzioni legate all’ambito della 

sua regolarizzazione, inoltre saranno forniti elementi di conoscenza attinenti per garantire la 

salvaguardia della sicurezza alimentare dell'umanità. 

 

1. Il diritto alla sicurezza alimentare: principi legali della regolamentazione internazionale 

sulla sicurezza alimentare 

 

(1) La realizzazione del diritto alla sicurezza alimentare nell’ambito dell’International Bill of 

Human Rights 

 

La condizione sanitaria dell’umana è un importante indicatore che misura il grado di 

civiltà e di sviluppo in una regione o in uno stato; gli alimenti sani, inoltre, sono una garanzia 

fondamentale per la salute dell’uomo. Riguardo cosa possa essere definito sicurezza 

alimentare, alcuni studiosi ritengono che essa rappresenti: 

 
Il garantire a tutte le persone di consumare del cibo coltivato in maniera responsabile e sicura, e dalle 

capacità nutritive sufficienti a soddisfarne i bisogni. 

 

Al contrario, l'insicurezza alimentare si presenta nel caso in cui:  

 
Per motivi economici o naturali, nel lungo termine la quantità o qualità del cibo non possano raggiungere 

la condizione di alimentazione sostenibile […] questo concetto può essere esteso a qualsiasi gruppo 

sociale.72 

                                                
72 MOSEN·Mixieer 米歇尔·默森(Michelle MERSON), BULAIKE·Luobuote 罗伯特·布莱克  (Robert BLACK), 
MIER·Anne 安妮·米尔 (Annie MILL), “Guoji gonggong weisheng: jibing, jihua, xitong yu zhenge” 国际公共卫



 50 

 

A partire dal momento in cui la governance e la gestione internazionale della sicurezza 

alimentare acquisiranno dei fondamenti di legittimità, i benefici derivanti dalla sicurezza 

alimentare di cui l’umanità gode potranno essere elevati al grado di diritto alla sicurezza 

alimentare. Attualmente, nonostante la comunità internazionale dia sempre più risalto al 

problema della sicurezza alimentare, nei testi di diritto internazionali raramente si trovano 

espressioni quali “diritto umano al cibo sicuro o diritto al cibo sicuro”. Ciò fa intendere che 

nelle fonti di diritto internazionale, il diritto alla salute umana non è ancora annoverato tra i 

diritti umani.73 All’interno delle leggi sui diritti umani, il diritto alla sicurezza alimentare si 

trova in una posizione intermedia tra il diritto alla salute74 e il diritto all’alimentazione75, i 

quali hanno ottenuto il riconoscimento da parte del diritto internazionale come diritti 

fondamentali. Esistono legami stretti tra il diritto alla sicurezza alimentare e questi due diritti 

fondamentali: il primo è infatti una condizione necessaria per la composizione del corpo dei 

secondi, mentre i secondi possiedono dei fattori essenziali che li permettono di essere attuati 

in maniera indipendente.76 

Per ottenere la definizione del diritto alla sicurezza alimentare bisogna consultare il 

International Bill of Human Rights,77 il quale fornisce una cornice legislativa fondamentale, e 

lo dota di linee guida autorevoli, il Comitato per i Diritti Culturali, Sociali e Economici 

dell’ONU deve dunque basarsi sul commento generale fornito dalla Carta. Ad esempio, l’art. 

25.1 dell’Universal Declaration of Human Rights, che fa parte dell’International Bill of 

Human Rights, cita:  

 

                                                
生：疾病，计划，系统与政策（Sanità pubblica globale: malattie, programmi, sistemi e strategie） traduzione 
a cura di GUO Xinbiao 郭新彪, 2 ed., Beijing, Huaxue gongye chubanshe, 2009, pp. 185-186. 
73 Francis SNYDER, Toward an Internazional Law for Adequate Food, in “La Sécurité Alimentaire”, pp. 148-159; 
ZHAO Rongguang, George KENT, “Human Rights and the Governance of Food Quality and Safety in China”, 
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 13, 2, 2004, pp. 178-183. 
74 Réné – Jean DUPUY, The Right to Health as a Human Right, The Hague Academy of International Law and 
the United Nations University, Alphen aan den Rijn, 1979; Virginia A. LEARY, “The Right to Health in 
International Human Rights Law, Health and Human Rights”, An International Journal, 1, 1, 1994, pp. 24-56. 
75 Philip ALSTON, The Right to Food, the Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1984; Ian BROWNLIE, The Human 
Right to Food, London, Commonwealth Secretariat, 1987; Kerstin Mechlem, “Food Security and the Right to 
Food in the Discourse of the United Nations”, European Law Journal, 1, 5, 2004, pp. 631-648. 
76 Sulla scia degli ideali fondamentali che stanno alla base della Universal Declaration of Human Rights, il par. 
5 della Vienna Declaration and Programme of Action, adottata dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo 
il 25 giugno 1993, enfatizza ulteriormente questo concetto che ha ottenuto il sostegno, oltre che da parte 
dell'Assemblea Generale dell'ONU, anche di altre organizzazioni sui diritti umani. Questo concetto è stato 
ulteriormente riaffermato il 10 dicembre 2008, quando l'Assemblea Generale ha approvato con la “Risoluzione 
n. 63/116”, il Manifesto del 60° anniversario della Universal Declaration of Human Rights. 
77  L’International Bill of Human Rights è composto dalla Universal Declaration of Human Rights, dalla 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dalla International Covenant on Civil and 
Political Rights, e da altri due protocolli opzionali. 
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Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire il benessere e la salute per se stesso 

e per la sua famiglia, con particolare attenzione all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure 

mediche e ai servizi sociali necessari.  
 

In aggiunta, l’art. 12.1 dell’International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(in seguito ICESCR) sostiene quanto segue:  

 
Gli stati facenti parte del presente patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori 

condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.  

 

Nel commento generale che descrive il processo attuativo dell’art. 12 all’interno territorio 

nazionale, il Comitato per i Diritti Culturali, Sociali e Economici dell’ONU ha fornito la 

seguente interpretazione:  

 
Il Comitato interpreta il diritto alla salute, come definito nell'art. 12.1, come un diritto inclusivo che si 

estende non solo alle cure sanitarie tempestive e adeguate, ma anche ai fattori determinati alla base della 

salute, come l'accesso all'acqua potabile […] e un’adeguata fornitura di alimenti sicuri.78  

 

Per quanto riguarda gli obblighi legali di ogni paese membro, il Comitato specifica 

chiaramente che ogni stato membro ha l’obbligo, nell’ambito della propria legge nazionale, di 

garantire gli “elementi essenziali della salute dei cittadini quali il cibo sicuro e nutriente 

nonché l'acqua potabile”, e inoltre ha l’obbligo di fornire le condizioni adatte per attuare questa 

norma.79 Il Comitato deve fare in modo che ogni stato membro abbia l'obbligo, all'interno della 

propria giurisdizione, di proteggere ogni individuo dalle minacce derivanti dalle violazioni del 

diritto alla salute da parte di terzi (soprattutto da parte di singoli individui, di gruppi o di 

compagnie), e difendere i consumatori evitando i danni causati dai metodi di produzione 

nocivi per la salute dell’uomo attuati dai produttori di alimenti. Si può notare come il diritto 

alla salute e il diritto all'alimentazione, entrambi riconosciuti da 2 convenzioni sui diritti 

umani, non dovrebbero essere interpretati semplicemente solo come due diritti fini a sé stessi, 

ma come dei “diritti inclusivi” reciproci: il cibo deve essere di “qualità sicura”, e se consumato 

in quantità sufficiente dovrebbe garantire all’uomo di poter godere di una buona salute. In base 

                                                
78 Vedi anche UN Doc. E/C. 12/2000/4, par. 11, questo documento rappresenta il General Comment No. 14 
pubblicato l'11 agosto 2000 dal Comitato per i Diritti Culturali, Sociali e Economici dell’ONU. Esso riguarda 
principalmente i più alti standard di salute a cui l'uomo ha il diritto di poter raggiungere. 
79 Ibidem, par. 36. 
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a questa spiegazione, si scopre che il fulcro del diritto alla sicurezza alimentare si trova a metà 

tra il diritto alla salute e il diritto all'alimentazione. 

In aggiunta all’interno del General Comment No. 12,80 il Comitato ribadisce che ogni 

paese membro deve garantire che: 

 
Ogni persona possa ottenere cibo dalla sicurezza nutritiva sufficiente e entro il limite minimo, cosicché 

nessuna persona possa morire di fame.81  

 

Questo è il requisito fondamentale per garantire la salute degli individui a cui ogni paese 

membro non può fare a meno di sottrarsi. In base a questo commento, i quattro elementi chiave 

che permettono di introdurre il diritto all’alimentazione sufficiente e appropriato sono:  

 
1. Il cibo a disposizione dovrebbe riuscire a soddisfare, per quantità e qualità, i bisogni alimentari 

individuali, compresi i bisogni nutrizionali, essenziali per il corretto funzionamento delle attività 

fisiologiche e per lo sviluppo sano del corpo e della mente. 2. Il cibo non dovrebbe contenere sostanze 

nocive, per garantire ciò è necessario adottare alcune misure per la salvaguardia dell’ambiente, della 

sanità e della sicurezza alimentare. 3. Ogni cultura dovrebbe avere il proprio cibo particolare che la 

rappresenti. 4. Utilizzando metodi sostenibili a lungo termine si possono ottenere buone condizioni e 

opportunità alimentari.82  
 

Si può notare come il Comitato consideri il diritto alla food security come il nucleo del diritto 

alla salute, in più esso richiede a ogni paese membro di rispettare e mettere in pratica questi 

obblighi inderogabili, perciò gli proibisce di rifiutarsi ad attuare questi programmi o di 

posporli per mancanza di fondi. In tale sede, il Comitato per i Diritti Culturali, Sociali e 

Economici dell’ONU ha evidentemente adottato un'interpretazione più comprensiva. In 

principio, questa idea riguardava l’interpretazione del “diritto ad avere cibo sufficiente”, nel 

suo senso letterale, questo concetto sottolinea due elementi: il primo è il cibo mentre il secondo 

è quantità necessaria per riuscire a soddisfare i bisogni essenziali del popolo. Tuttavia, il 

Comitato non si è limitato a fornire un’interpretazione letterale a questo diritto, ma ha anche 

sottolineato quattro suoi elementi fondamentali: 1, la qualità del cibo; 2, la sicurezza del cibo; 

3, la cultura del cibo; 4, la tutela degli alimenti. Esso ha inoltre stabilito gli obblighi riguardanti 

                                                
80 Il General Comment No. 12, approvato dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali dell'ONU, tratta 
principalmente il "diritto ad avere cibo sufficiente”; vedi anche nello specifico UN Doc. E/C 12/1999/5, par. 14. 
81 Vedi Comitato per i Diritti Culturali, Sociali e Economici dell’ONU, General Comment No.12, par. 43 (b); 
vedi anche UN Doc. E/1991/23, General Comment No. 3, 14 dicembre 1990, par. 10 riguarda la ricerca della 
questione sostanziale sui doveri dei paesi membri.  
82 Vedi BAI Guimei 白桂梅 (a cura di), “Renquan faxue” 人权法学 (Giurisprudenza dei Diritti Umani), Beijing 
daxue chubanshe, 2011, p. 156. 
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questo ambito che i paesi membri sono tenuti a onorare. Per ora non vengono considerati né i 

fattori economico-politici che stanno alla base di questa interpretazione, né la sua efficacia. 

Focalizzandosi unicamente sull’analisi, dalle convezioni sui diritti umani esistenti si deduce 

che il “diritto alla sicurezza alimentare” è strettamente collegato al “diritto alla salute” e al 

“diritto all'alimentazione”. Tuttavia, volendo precisare, grazie all’effetto dovuto 

all’interpretazione fornita dal Comitato per l'Economia, la Società e la Cultura delle Nazioni 

Unite, esso non può assolutamente essere paragonato a un trattato internazionale e di 

conseguenza deve fare affidamento su un altro sistema al fine di prendere una forma definitiva. 

Dopo aver fornito un'interpretazione allargata al “diritto all'alimentazione sufficiente”, 

la questione successiva è: nel caso si verifichi una situazione di carenza di cibo, il legislatore 

è disposto ad accettare un abbassamento dello standard di qualità del cibo allo scopo di 

garantire “un'alimentazione sufficiente”? In molti paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, 

dove la carenza di cibo è un problema reale questa viene considerata come una pratica normale. 

Combinando le clausole riguardanti il rispetto dell'uomo inserite all'interno dei trattati sui 

diritti umani si può ottenere la spiegazione a ciò. Il “diritto all'alimentazione sufficiente” viene 

stipulato all’interno dell'art. 25.1 della Universal Declaration of Human Rights,83 e enfatizzato 

ulteriormente nell'art. 11.2 della International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights. In quest'ultimo articolo vengono riconosciuti: il diritto fondamentale di ogni individuo 

di essere libero dalla fame e il dovere degli Stati di migliorare i metodi di produzione, 

conservazione e distribuzione degli alimenti e mettendo in pratica, individualmente o 

attraverso la cooperazione internazionale, le misure attuative indispensabili. Mentre Comitato 

per i Diritti Culturali, Sociali e Economici dell’ONU procedeva con la stesura del 

commentario generale sulla realizzazione del diritto all'alimentazione sufficiente, esso ha 

inoltre sottolineato: 

 
Questo diritto è così legato agli altri diritti riguardanti la dignità dell'uomo che risultano essere 

inseparabili; in più è indispensabile per la realizzazione degli altri diritti inseriti all’interno 

dell’International Bill of Human Rights.84 

 

Il Comitato ritiene che il poter godere di un'alimentazione sufficiente sia un fattore 

fondamentale che permetta all'uomo di beneficiare di tutto ciò che sta alla base degli altri 

diritti. L’idea fondamentale di questo diritto è: 

                                                
83 L'art. 25.1 afferma: “ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere 
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure 
mediche e ai servizi sociali necessari […]”. 
84 Vedi Comitato per i Diritti Culturali, Sociali e Economici dell’ONU, General Comment No. 12, par. 4. 
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Solo con del cibo di qualità garantita si possono soddisfare pienamente i bisogni necessari alla 

sopravvivenza dell'uomo, liberandolo dai pericoli legati a sostanze nocive.85 

 

Si può notare come il concetto di diritto alla salute racchiuda al suo interno quello di cibo 

sicuro: se questo diritto venisse combinato con il diritto all'alimentazione, il secondo 

acquisirebbe dei connotati di sicurezza; la dignità dell'uomo sta alla base dei diritti umani e se 

fosse combinata con il rispetto per l'uomo, il diritto all'alimentazione e quello all'alimentazione 

sufficiente ottengono agevolmente la garanzia di sicurezza. 

Perfino l'Assemblea Generale dell’ONU prende molto seriamente il problema del 

diritto al cibo. Infatti, partendo dal 2001, essa ha più volte affermato quanto segue:  

 
Ogni persona ha il diritto di godere di un cibo sicuro, abbondante e nutriente; ciò, assieme al diritto 

all'alimentazione sufficiente e al diritto più fondamentale di non morire di fame sono ugualmente 

importanti.86 

 

All'interno della “Risoluzione n. 63/187” del 18 dicembre 2008, l'Assemblea Generale 

dell’ONU ha analizzato principalmente la questione riguardante il diritto all'alimentazione.87 

 

 (2) Il diritto alla sicurezza alimentare riflesso nella soft-law internazionale 

 

Per soft-law internazionale ci si riferisce a quelle regole di comportamento, stabilite 

dalle organizzazioni internazionali, prive di efficacia vincolante in ambito legale, ciò 

nonostante possono avere degli effetti pratici. 88  Esse sono redatte dalle organizzazioni 

internazionali competenti e sono un componente importante del meccanismo di collaborazione 

legislativa internazionale sulla sicurezza alimentare. Queste organizzazioni internazionali 

possono essere divise approssimamene in tre gruppi: 1, Organizzazioni internazionali 

specializzate quali, la Codex Alimentarius Commission (di seguito CAC) 89 , la World 

                                                
85 Ibidem, par. 8. 
86 Vedi Assemblea Generale dell'ONU, Documento ufficiale A/63 /PV.70, 18 dicembre 2008, p. 24; questa 
proposta di Risoluzione è stata approvata con 184 voti a favore e 1 contrario (gli USA si sono opposti). 
87 Vedi Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, “Risoluzione n. 7/14”, approvata all'unanimità. 
88  Francis SNYDER, “The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Process, Tolls and 
Techniques”, Modern Law Review, 56, 1993, p. 32. 
89 La CAC è un’organizzazione inter-governativa internazionale istituita dalla FAO e dalla WHO che si occupa 
della formulazione delle norme internazionali sugli alimenti, allo scopo di salvaguardare la salute dei consumatori 
e di mantenere una condizione di commercio alimentare equilibrato. Questa Commissione intergovernativa è 
costituita da 184 Paesi più l’UE, da 208 membri osservatori, rappresentando così il 99% della popolazione 
mondiale. La CAC ha pubblicato e fornito ad ogni paese membro il Code of Ethics for International Trade in 
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Organization for Animal Health, la Food and Agriculture Organization of the UN (di seguito 

FAO) assieme alla World Health Organization (di seguito WHO); 2, Organizzazioni regionali 

come L'Unione europea, l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, la Cooperazione 

economica asiatico-pacifica ecc.90; 3, Organizzazioni non governative internazionali come 

l’Organizzazione internazionale per la normazione, organizzazioni per la difesa dei diritti dei 

consumatori ecc. Queste organizzazioni internazionali stabiliscono differenti tipi di soft-law; 

in base ai loro contenuti, questi possono essere divisi all’incirca in quattro categorie: consigli, 

progetti organizzativi, dichiarazioni di principi e in ultima gli standard.91 

Questi documenti di soft-law ribadiscono più volte che ogni persona gode “del diritto 

all'alimentazione sicura e adeguata”. All’interno del par. 1 della World Declaration on 

Nutrition, approvata durante la Conferenza internazionale sulla nutrizione convocata dalla 

FAO nel dicembre del 1992, si afferma esplicitamente: 

 
Ogni individuo ha il diritto di avere accesso a un'alimentazione sicura con un adeguato contenuto 

nutritivo;  

 

In aggiunta la Rome Declaration on World Food Security del 1996 sottolinea: 

 
La necessità di attuare politiche mirate allo sradicamento della povertà e della disuguaglianza, volte al 

miglioramento dell’accesso fisico, economico, in qualsiasi momento e da parte di tutti a 

un'alimentazione sufficiente, adeguata e sana in termini nutrizionali, e di impiegare efficacemente le 

risorse alimentari; 

 

All'interno del suo piano d'azione è presente un ulteriore passo avanti verso la sicurezza 

alimentare, infatti viene richiesto a ogni paese membro di:  

 
Applicare le misure atte a garantire la qualità e la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari in 

accordo con i trattati internazionali pertinenti come l’Agreement on the Application of Sanitary and 

                                                
Food perché sia usato come riferimento nel bandire l'importazione di alimenti nocivi. Le norme stabilite nel 
Codex alimentarius sono accettato ampiamente da ogni stato. 
90  Negli ultimi anni, specialmente da quando con il Maastricht Treaty è stato introdotto il principio della 
dipendenza, sembra che l'UE applichi molte più soft-law rispetto al passato e sta volontariamente restringendo 
l'impiego di altre forme normative, applicate ampiamente infatti nella regolamentazione della sicurezza 
alimentare. Vedi: HAN Yonghong, “Lun shipin anquan guoji falü guizhi zhong de ruanfa” 论食品安全国际法
律规制中的软法 , (Soft-law all'interno della regolamentazione delle leggi internazionali sulla sicurezza 
alimentare), Hebei Law Science, 8, 2010, p. 151; nota esplicativa 8. 
91 Vedi: HAN Yonghong, “Lun shipin anquan guoji falü guizhi zhong de ruanfa” 论食品安全国际法律规制中
的软法, (Soft-law all'interno della regolamentazione delle leggi internazionali sulla sicurezza alimentare), Hebei 
Law Science, 8, 2010, pp. 148-149. 
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Phytosanitary Measures; ciò deve avvenire principalmente attraverso il rafforzamento delle attività 

normative e di controllo nei settori della salute e sicurezza umana, animale e vegetale.92 

 

Nell’introduzione della dichiarazione approvato dal Vertice mondiale sull'alimentazione della 

FAO nel giugno 2002 viene sottolineato: “il diritto di ognuno a avere accesso a cibo sicuro e 

nutriente”; all’interno della Beijing Declaration on Food Security del 2007 viene riconferma 

la presa di posizione della FAO e della WTO nella World Declaration on Nutrition approvata 

durante Conferenza internazionale sulla Nutrizione di Roma. In aggiunta, nel rapporto Ethical 

Issues in Food and Agriculture, la FAO ha affermato quanto segue: 

  
Il raggiungimento della sicurezza degli alimenti si ottiene attraverso: 1, una quantità di cibo adeguata; 

2, l'accesso al cibo garantito a tutti; 3, un'adeguata nutrizione; e, come ultimo punto, alimenti non nocivi 

per la salute umana.93 

 

In questa cornice di soft-law, ne deriva che a ogni uomo deve essere garantito di poter 

godere del diritto umano all'alimentazione sicura e di buona qualità. Il cibo sicuro è molto 

importare per la dignità e la vita dell'uomo, le sue grandi funzioni fondamentali sono: rendere 

l'uomo libero dal pericolo della fame e concedergli una migliore condizione salutare. 

Per distinguere questo diritto dai diritti alla salute e al cibo sufficiente, annoverarlo tra i diritti 

fondamentali dell’uomo, e quindi fargli acquisire uno status d’indipendenza, è necessario che 

i giuristi svolgano delle ricerche approfondite sulle tecniche e sulle nuove spinte politiche 

innovative da parte dei governanti. 

 

 (3) Le motivazioni a favore del diritto alla sicurezza alimentare e il suo sviluppo 

 

Mentre il processo di stesura delle bozze della documentazione sui diritti dell’umanità 

era ancora in corso, non era stata data una definizione concreta al concetto della sicurezza 

alimentare: esso veniva inteso come una forma di diritto a metà strada tra il diritto alla salute 

e i diritti all'alimentazione sufficiente e al cibo sicuro. Da allora, però, il diritto alla sicurezza 

alimentare ha iniziato un processo che lo porterà, gradualmente, a diventare un diritto 

indipendente. Da questo punto di vista, il processo evolutivo del diritto alla sicurezza 

alimentare presenta dei punti in comune col diritto all'acqua potabile, il quale è già diventato 

                                                
92 Vedi Vertice mondiale di Roma sulla sicurezza alimentare nel mondo della FAO, Rome Declaration on World 
Food Security, World Food Summit Plan of Action, 13 novembre 1996, par. 21 (b). 
93 Vedi http://www.fao.org/docrep/003/X9601E/X9601E00.HTM.  
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un elemento fondamentale del diritto alla salute: quest’ultimo, infatti, con il tempo si è 

sviluppato fino a essere riconosciuto come un diritto fondamentale indipendente. 

Attraverso questo processo di costituzione del diritto alla sicurezza alimentare 

possibile garantire più efficacemente la sicurezza alimentare e definire più efficacemente le 

responsabilità previste da tale diritto. Naturalmente, volendo stabilire questo diritto, è 

necessario prima definire chiaramente i suoi obblighi legali, così come il modello del diritto 

al risarcimento. Secondo il Comitato per i Diritti Culturali, Sociali e Economici dell’ONU 

esistono due vie che conducono al riconoscimento di questo diritto: la prima è l'accettazione 

completa del commento generale relativo e, allo stesso tempo, decodificare questo diritto, la 

seconda è l’esecuzione di questa nuova funzione in accordo con il Optional Protocol to the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 94  Non appena questo 

protocollo entrerà in vigore, il Comitato sarà autorizzato a ricevere e esaminare le denunce 

avanzate dai cittadini dei paesi membri in merito alla violazione di questi diritti. 

Nonostante all’interno dei documenti legislativi internazionalizzati relativi alla 

sicurezza alimentare si possa scorgere la strada che porterà al riconoscimento del diritto alla 

sicurezza alimentare, tuttavia al momento, al livello legislativo nazionale, nessun paese ha 

ancora stabilito chiaramente il modo in cui i propri cittadini potranno godere di questo diritto. 

Prendiamo come esempio la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese: gli artt. 21, 33 e 

45 disciplinano, in maniera diversa i diritti di cui godono i cittadini, tutto loro involvono 

indirettamente la sicurezza alimentare, tuttavia nessuno riesce a renderla un diritto 

indipendente. Il nuovo compito dei giuristi è quello di verificare le basi giuridiche di questo 

diritto perché possano garantirgli una copertura istituzionale definita. 

L’idea di considerare la sicurezza un diritto fondamentale trova la propria origine nella 

Teoria sui diritti naturali e nella dottrina della legge naturale illustrata dai pensatori illuministi 

del XVIII Secolo e ha preso forma per la prima volta nella Universal Declaration of Human 

Rights. La sicurezza può essere suddivisa in sicurezza nazionale, sociale e individuale, spesso 

all’interno di quest’ultima sono contenute anche la sicurezza patrimoniale e personale. La 

sicurezza alimentare è un componente fondamentale della sicurezza sociale e nazionale e la 

maggior parte delle motivazioni a favore della sua istituzione sono caratterizzate da un certo 

grado di modernizzazione e regolamentazione, esse, infatti, mettono in pratica i principi legali 

che stanno alla base della genesi dei diritti. Questo è un diritto fondamentale, esso fornisce 

                                                
94  Questo Protocollo opzionale è stato approvato all'unanimità in due momenti e luoghi separati: con la 
Risoluzione n. 63/117 dall'Assemblea Generale dell'ONU il 10 dicembre 2008 e con la Risoluzione n. 8/2 dal 
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 18 giugno 2008; Vedi in merito, Claire MAHON, “Progress at 
the Front: The Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, 
Human Rights Law Review, 8, 4, 2008, pp. 617-646. 
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alle istituzioni le fondamenta oggettive che permettono di regolarizzare i rischi sulla sicurezza 

alimentare e di salvaguardare gli interessi dell'umanità legati a questo tema. Obbiettivamente, 

le leggi internazionali hanno già preso la forma di alcune norme e meccanismi adibiti a 

svolgere queste funzioni. Allo stato attuale, queste norme e meccanismi, nonostante non sono 

né focalizzati sul riconoscimento del diritto alla sicurezza alimentare, né possiedono 

sistematicità e focalizzazione, svolgono una funzione di salvaguardia e regolamentazione 

concreta. Tra questi ci sono i meccanismi amministrativi e normativi che stanno all’interno 

della cornice della WHO e mirano a regolamentare i rischi per la sicurezza alimentare 

nell'ambito della sicurezza internazionale assieme alle norme e ai concetti sulla salvaguardia 

del consumatore e della salute pubblica stabiliti dalla WTO con lo scopo di garantire la 

sicurezza alimentare ai più alti livelli. 

 

2. I rischi alimentari all'interno degli International Health Regulations 

 

La WHO sostiene che le malattie di origine alimentare95 rappresentino una seria sfida 

alla salute pubblica mondiale.96 La Comunità Internazionale ne è pienamente consapevole, 

perciò si deve impegnare nel prevenire e tenere efficacemente sotto controllo questo rischio; 

senza, però, ignorare il suo compito di contrasto ai focolai di malattie di origine alimentare. In 

un ambito definito degli IHR, concepito e realizzato dalla WHO, viene concretizzata la 

regolamentazione dei rischi sulla sicurezza alimentare a livello internazionale.  

 

 (1) Le innovazioni istituzionali presenti all'interno dei International Health Regulations 

 

Prima del 1951, anno dell’approvazione degli IHR, la materia di cui trattano era 

regolamentata da dei principi inadeguati, per esempio: in merito alla questione sulla 

supervisione della sanità e della salute pubblica, le norme vigenti favorivano gli interessi 

commerciali a quelli della salute pubblica; in più, ai paesi membri, imposero restrizioni sulle 

misure di contrasto ad alcune malattie contagiose ecc. Allo scopo di rivedere queste 

imperfezioni normative e affrontare i rischi rappresentati dalla recente comparsa di nuove 

malattie alimentari, zoonotiche o epidemiche, nel 2005 l'OMS ha apportato degli 

                                                
95 In base alla definizione fornita dalla WHO, le malattie di origine alimentare sono considerate come delle 
patologie che spesso si manifestano come infezione o come tossina di origine naturale. Queste patologie sono 
causate da agenti che entrano nel corpo attraverso l'ingestione di alimenti, ogni persona è a rischio di sviluppare 
una malattia di origine alimentare. Vedi WHO, Fact Sheet No. 237, rivista nel marzo 2007. 
96 WHO, Foodborne Disease Outbreaks: Guidelines for Investigation and Control, 2008, p. V. 
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aggiornamenti ai regolamenti che sono entrati in vigore il 15 giugno 2007.97 Queste modifiche 

dimostrano il compimento del potere quasi legislativo che la WHO ha garantito a questa 

assemblea generale, esse sono già riconosciute come dei documenti legislativi internazionali 

e hanno forza vincolante per tutti i membri della Comunità internazionale. 98  Questi 

regolamenti si adoperano per ricercare il punto di equilibrio tra gli obblighi comini tra: il diritto 

di sovranità, i diritti umani, il libero scambio e la difesa della salute pubblica mondiale.99 

Al suo interno sono contenute alcune innovazioni organizzative: gli stati membri 

dell'Organizzazione sono liberi di stabilire il livello di tutela della salute umana che ritengono 

più adeguato e potendo fissarlo anche al di sotto degli standard internazionali comuni, i paesi 

membri hanno l'obbligo di mostrare una capacità di far fronte ai parametri più essenziali della 

sicurezza pubblica; i paesi membri hanno l'obbligo di avvertire la WHO sugli incidenti di 

igiene pubblico che, in base agli standard stabiliti, potrebbero avere rilevanza mondiale; sulla 

base di alcuni rapporti su incidenti a danno della salute pubblica compilati da organizzazioni 

non governative, la WHO viene autorizzata a verificare e ispezionare la situazione igienica 

all’interno del paese membro interessato; afferma che spetta al Segretario Generale della 

WHO avviare in via definitiva la procedura di “incidente sanitario pubblico con rilevanza 

internazionale”, e di fornire delle proposte provvisorie alla risoluzione del problema; la tutela 

e il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentale 

dell'uomo,100 ecc. 

 Le innovazioni organizzative più rilevanti sono: l'allargamento dei parametri utilizzati 

per la categorizzare delle malattie infettive,101  la richiesta, allo scoppio di eccezionali o 

straordinarie emergenze sanitarie con rilevanza globale, a ogni paese di persistere nel lavoro 

di controllo epidemiologico, in più l'obbligo di tener aggiornata la WHO sugli sviluppi della 

situazione.  

                                                
97 La 58° Conferenza planetaria, convocata dall'Assemblea mondiale della sanità, il 23 maggio 2005 ha approvato 
la seguente risoluzione: Resolution WHA 58.3, Revision of the International Health Regulations. 
98 Allo stato attuale, gli IHR sono applicati in 194 tra stati e regioni, compresi tutti gli stati membri dell'WHO, 
tra questi solo gli USA e l'India continuano ad avere delle riserve riguardanti l’art. 62. 
99 L'art. 2 della versione del 2005 degli IHR stabilisce: “lo scopo e l’ambito dei presenti regolamenti mirano a 
prevenire, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di 
malattie tramite modalità̀ commisurate e limitate ai rischi per la sanità pubblica e che evitino inutili interferenze 
con il traffico e il commercio internazionale.” 
100 L'art. 3.1 stabilisce: “l’implementazione dei presenti regolamenti deve avvenire nel pieno rispetto della dignità̀, 
dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo”. Per riflettere ulteriormente su questa questione, vedi: Stefania 
NEGRI, “Emergenze sanitarie e diritto internazionale: il paradigma salute – diritti umani e la strategia globale di 
lotta alle pandemie e al bioterrorismo”, Scritti in onore di Vincenzo Starace 1, Napoli Editoriale Scientifica, 2008, 
pp. 571-605． 
101 Gli International Health Regulations, pubblicati nel 1969 prestavano interesse solo a patologie abbastanza 
gravi quali il colera, la malaria, la febbre gialla, il vaiolo, tifo ecc. Nella versione del 2005 sono state aggiunte 
tutte le nuove forme di patologie, comprese quelle infettive che “scoppiano all'improvviso” e altre patologie che 
potrebbero diffondersi molto rapidamente e rappresentare un serio rischio per la sanità pubblica. 
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Allo lo scopo di contrastare con efficacia le nuove problematiche sanitarie emerse con la 

globalizzazione, i regolamenti hanno esteso il raggio d’azione della WHO a questi nuovi tipi 

di patologie. Sulla base di ciò che David Fidler ha affermato commentando la fase iniziale 

della stesura dei regolamenti, tutte le malattie che potrebbero portare a una grave crisi sanitaria 

sono state catalogate come “nuove forme” patologiche: questo metodo innovativo permette di 

poter contrastare meglio ogni possibile nuova crisi sanitaria.102 

 

 (2) L'applicazione degli IHR e i meccanismi di governance internazionale della sicurezza 

alimentare 

 

Non tenendo conto delle innovazioni strutturali inserite all’interno della versione del 

2005 degli HIR, la WHO ha inoltre portato avanti, all'interno della sua rete del controllo della 

sicurezza alimentare, delle nuove iniziative volte al rafforzamento dei sistemi di controllo, di 

preallerta e di tutti quelli introdotti nella nuova versione dei regolamenti e creati allo scopo di 

affrontare le emergenze sanitarie.  

Per cominciare, nel 2004, la WHO e la FAO hanno istituito congiuntamente 

l’International Food Safety Authorities Network (in seguito INFOSAN) allo scopo di 

rafforzare ulteriormente il loro rapporto di collaborazione.103 La funzione di questo network è 

di favorire l’interscambio di informazioni relative alla sicurezza alimentare e di rafforzare la 

collaborazione tra i vari stati e le organizzazioni che si occupano della sicurezza alimentare a 

livello internazionale, soprattutto la collaborazione tra l’INFOSAN National Food Focal Point 

e la WHO. Essendo l'INFOSAN Emergency una rete che funge da risposta alle emergenze 

della sicurezza alimentare, essa fa parte della rete sulla sicurezza alimentare internazionale. 

Essa è stata creata allo scopo di determinare, valutare, supervisionare, coordinare e sostenere 

la WHO Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), nel caso scoppi una crisi 

sanitaria, grazie ai benefici derivati dalla versione del 2005 degli IHR.104 

                                                
102 David P. FIDLER, “Comments on WHO’s Interim Draft of the Revised International Health Regulations”, in 
Lawrence O. GOSTIN (a cura di), Public Health Law and Ethics: A Reader, Berkeley, University of California 
Press, 2002; Revision of the World Health Organization’s International Health Regulations, ASIL Insights, aprile 
2004, disponibile all’URL http://www.asil.org/insights/insigh132.htm. 
103 http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html. 
104 Nel marzo 2000 la WHO ha fondato la Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), allo scopo 
di creare un’appropriata rete di allerta e risposta, da attivarsi allo scoppio di epidemie, che riesce a mettere in 
contatto rapidamente molti altri network a livello globale. Grazie ad esse si ha a disposizione un immenso numero 
di dati, un’importante conoscenza specialistica e indispensabili tecniche, e permette ad ogni stato di mantenere, 
in qualsiasi momento, lo stato di allerta e reagire. Attraverso la supervisione di bollettini – notiziari di siti internet 
a livello globale, vengono raccolte e pubblicate un gran numero di notizie relative allo scoppio di epidemie, 
malattie contagiose, agenti inquinanti nell'acqua e nel cibo, ecoterrorismo, chimica e elementi radioattivi, assieme 
a calamità naturali. La WHO, i dipartimenti governativi incaricato di monitorare la sanità pubblica e quegli organi 
non-governativi relativi sono tra i fruitori di questo sistema che ha già permesso di definire molte circostanze 
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In secondo luogo, si riconosce che, al fine di riuscire ad avere il controllo sul propagarsi 

continuo e sull'esplosione di nuovi focolai di malattie di origine alimentare, è necessario 

eseguire delle ricerche meticolose sulle cause alimentare che portano a questi rischi, perciò 

l'OMS ha recentemente pubblicato la Foodborne Disease Outbreaks: Guidelines for 

Investigation and Control.105 Queste linee guida sostengono un principio fondamentale: la 

determinazione, l'indagine e il controllo efficace delle malattie di origine alimentare sono 

determinate dalla collaborazione positiva tra organizzazioni sanitarie specializzate e le regioni 

o gli stati interessati (comprese le organizzazioni sanitarie nazionali, i funzionari di 

organizzazioni di quarantena animale e vegetale, i laboratori, gli scienziati alimentari e i 

consumatori), assieme a una celere ed efficace reazione nell'attuazione dei protocolli e 

procedure già entrati in vigore. 

Ancora una volta, la WHO ha sottolineato come sia i moniti lanciati durante le fasi 

iniziali della malattia, che la reazione effettuata nel primo periodo per prevenire una diffusione 

su larga scala, siano presupposti fondamentali che permettono di contenere e tenere sotto 

controllo quelle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo attraverso l'inquinamento 

alimentare. In questo ambito, nel 2006 la WHO, la FAO e l'Organizzazione mondiale della 

sanità animale hanno introdotto congiuntamente il “Global Early Warning System for Major 

Animal Diseases, including Zoonoses” (di seguito GLEWS), un sistema di prevenzione che si 

basa sulla collaborazione congiunta tra tre importanti organizzazioni che si occupano di 

prevenzione. Il compito del GLEWS è quello di procedere al monitoraggio, all’analisi e alla 

valutazione dei rischi sulla salute alimentare che potrebbero rivelarsi di livello globale. Tutti 

questi processi devono avvenire in accordo con le norme di valutazione dei rischi stabiliti dagli 

International Health Regulations. La GLEWS, grazie alla collaborazione con l'INFOSAN, 

riesce a garantire una risposta e una supervisione sull’intera catena alimentare, un processo 

che, dunque, va "dal campo alla tavola". 

Per concludere, il WHO deve risolvere la bega della mancata pubblicazione dei dati 

statistici riguardanti le malattie di origine alimentare. Per colmare questo vuoto, nel 2006 la 

WHO ha promosso l’Initiative to Estimate the Global Burden of Foodborne Disease che 

beneficia dell'aiuto specializzato e del sostegno fornito dal Foodborne Disease Burden 

                                                
significative di focolai di malattie. A partire dal 2000, la WHO e il GOARN, allo scopo di fornire degli standard 
commerciali e, contemporaneamente, rispondere a più di 50 situazioni epidemiche a livello globale, si è 
impegnata ad enunciare i principi guida di risposta e allerta a situazione di epidemia globale e le regole attuative 
delle norme riguardanti l’epidemiologia, i laboratori, la gestione clinica, la ricerca, le comunicazioni, il supporto 
logistico, la sicurezza e i sistemi di evacuazione e di contatto. 
105 WHO, Foodborne Disease Outbreaks: Guidelines for Investigation and Control, 2008, disponibile all’URL 
http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fdbmanual/en/. 
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Epidemiology Reference Group (FERG); questo gruppo è nato come una piattaforma di 

comunicazione e, dunque, raccoglie, analizza e riporta i dati relativi alle malattie di origine 

alimentare, progetta i modelli di valutazione dell'intero onere rappresentato da queste malattie, 

in più li sottopone ai rispettivi paesi che forniscono delle ricerche sulle differenze nazionali.106 

 

 (3) La difficile condizione delle soft-law relative agli IHR e il suo superamento 

 

Prima che le iniziative già citate venissero proposte, all’interno della cornice degli IHR, 

la WHO aveva già promosso una rete di collaborazione internazionale. Nonostante ciò, la 

versione del 2005 degli IHR, invece, non prevede sanzioni nel caso esso non venga rispettato, 

perciò non è adatto a essere utilizzato da parte di organizzazioni private. 107 

Fondamentalmente, sono il Ministero della salute di ogni paese e altri organi nazionali relativi 

i veri responsabili della loro realizzazione; infatti la WHO in tutto ciò ha solo un ruolo di guida 

e, in base alla condizione di ogni paese, indica quali sono gli ambiti lavorativi che necessitano 

di uno sviluppo prioritario.108 Per un’attuazione completa e efficace di questi regolamenti, la 

WHO raccomanda che la legislazione di ogni paese membro prenda in considerazione le 

norme presenti all'interno della versione del 2005 dei regolamenti; in più esegua una 

valutazione continua sulle norme, sulle legislazioni e sui documenti normativi in vigore in 

ciascuno stato. 

Tuttavia, gli obblighi stabiliti dalla versione del 2005 degli IHR sul rafforzamento dei 

sistemi di salute pubblica risultano essere molto imprecisi. Allyn Taylor ha più volte 

sottolineato che, poiché la WHO è composta principalmente da esperti nell'ambito medico e 

della sanità pubblica, vede raramente la partecipazione nei lavori di giuristi e di conseguenza 

all'interno dell'organizzazione dominano le questioni legate alle tecniche mediche o alla salute 

globale, mentre non viene prestata molta attenzione alle questioni giuridiche.109 Perciò, a 

livello legislativo, gli aspetti strutturali concreti e le norme legislative vengono chiaramente 

trascurati; a livello di applicabilità della legge, invece, non solo non è presente alcuna forma 

di sanzione da applicarsi in seguito al mancato rispetto delle regole, ma addirittura mancano i 

                                                
106 Per rivedere le proposte già citate assieme alle attività e gli incarichi di studio dell’epidemiologia applicata 
alle malattie di origine alimentare e consultare informazioni dettagliate sulla collaborazione tra i paesi membri, 
si può fare riferimento a: http://www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/ferg/en/index.html. 
107 All'interno del MoU sui IHR presentato nel 2005 dagli USA, si accenna al fatto che questi regolamenti non 
danno la possibilità di rendere effettivi i diritti individuali, vedi WHO, Nota diplomatica, 13 dicembre 2008, 
http://www.who.int/csr/ihr/states_parties/en /index.html. 
108 WHO, IHR (2005): Areas of work for implementation (2007), WHO/CDS /EPR/IHR/2007. 1, disponibile 
all’URL http://www.who.int/ihr/area_of_work/en/index.html. 
109 Allyn L. TAYLOR, “Making the World Health Organization Work: A Legal Framework for Universal Access 
to the Conditions for Health”, Am. J. L. ＆ Med., 18, 1992, p. 336． 
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meccanismi che permettono di attuarle. All'interno dell'art. 3 degli IHR non sono presenti 

contenuti di carattere sanzionatorio mentre sono stabilite le linee guida che permettono 

l'esecuzione di questo regolamenti in accordo con la United Nations Charter e la World Health 

Organization Constitution. In più, la United Nations Charter viene citata parzialmente 

all’interno dell’introduzione della seconda. Essa, infatti, riconosce il rispetto del principio 

secondo cui: 

 
La sanità di tutti i popoli è la condizione fondamentale per la sicurezza e la pace nel mondo; essa dipende 

dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli stati. 

 

Il comportamento trasgressivo da parte di coloro che hanno l'obbligo di rispettare gli IHR 

rappresenta un ostacolo all’adeguata e rapida gestione delle crisi di salute pubblica 

internazionale, e costituisce un'ulteriore complicazione che la salute globale deve affrontare. 

Se ci si imbatte in queste circostanze estreme o comportamenti che minano la pace e la 

sicurezza globale, li si può riportare al Consiglio di Sicurezza e fare in modo che emetta delle 

condanne e adotti delle misure di contrasto in accordo con l’art. 41 della United Nations 

Charter.110 Procedendo per questa via, si riuscirebbe a definire delle teorie e dei pensieri in 

grado di soddisfare le questioni legate alla sicurezza igienica globale, in quanto, "la salute è 

un fattore essenziale della sicurezza mondiale".111 

Per far in modo che gli IHR superino questa difficile condizione di soft-law tipica della 

sicurezza alimentare e di molti aspetti della sicurezza pubblica, la WHO ha bisogno di andare 

oltre l'idea tradizionale secondo cui: 

 
Poiché le questioni sull'utilizzo della tecnologia o delle risorse naturali mediche sono, 

fondamentalmente, di competenza degli organi o delle leggi nazionali, nell'ambito della salute pubblica, 

invece, sarebbe meglio che ogni paese membro adotti volontariamente i metodi coercitivi delle leggi 

internazionali.112 

 

                                                
110 Questi regolamenti prevedono: “il Consiglio di sicurezza può̀ decidere quali misure, non implicanti l’impiego 
della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può̀ invitare i membri delle 
Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle 
relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio e altre, e la 
rottura delle relazioni diplomatiche”. 
111 L'estratto e il discorso relativi a questo punto di vista si possono trovare nel vedere nell'esito della ricerca 
condotta da Ilona KICKBUSCH, http://www.ilonakickbusch.com/home /index.shtml. 
112 David FIDLER, “The Future of the World Health Organization: What Role for International Law?”, 31 Vand. 
J Transnat’l L., 1998, pp. 1102-1103. 
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Pensando al benessere comune, c'è urgente bisogno di rafforzare, attraverso un processo di 

rinnovamento del sistema, le sue funzioni di soft-law. 

 

3. La tutela del diritto alla sicurezza alimentare nelle leggi sul commercio internazionale 

 

Se un tempo i confini nazionali rappresentavano delle barriere invarcabili per i rischi 

di sicurezza alimentare, ora con l’avvento del commercio internazionale sono venuti meno i 

confini e di conseguenza i rischi sono diventati globali. Perciò, le leggi sul commercio 

internazionale devono agire da tutela di questo diritto e della governance dei rischi correlati al 

commercio internazionale. Alcuni studiosi ritengono che lo sviluppo incessante della 

globalizzazione abbia portato dei cambiamenti significativi alla salute pubblica, le forme di 

collaborazione sulla sanità internazionale seguono con più interesse la situazione normativa a 

livello globale, compresa la questione di sanità pubblica che interessa il commercio di 

alimenti. Tuttavia il punto di riferimento per la grande maggioranza di attività mirate al 

controllo della sanità internazionale è la WTO e non la WHO.113 A livello internazionale si 

ritiene che le cause principali della difficile situazione attuale sulla sicurezza alimentare siano 

la globalizzazione delle forniture e industrie alimentari o dei metodi di lavorazione 

alimentare.114 Se si vuole raggiungere l'obiettivo della sicurezza alimentare nel commercio 

alimentare internazionale o all'interno della sfera d’influenza della cornice della WTO, è 

necessario stabilire con urgenza un principio di salute pubblica che favorisca il libero 

commercio. Volendo, invece, rendere concreto il diritto alla sicurezza alimentare anche al di 

fuori della cornice delle normative internazionali sui diritti umani, bisogna dare la priorità alla 

tutela dei consumatori posizionandola sopra il concetto del “libero scambio a tutti i costi”, 

tenendo saldi i legami esistenti tra la salute e il commercio.115  

A livello del diritto nazionale, la difesa dei diritti e interessi dei consumatori è spesso 

messa in una posizione prioritaria. Qualora in uno stato si verificassero sia un’emergenza di 

sicurezza alimentare che una calamità naturale, il problema della sicurezza alimentare avrebbe 

un grave effetto farfalla sul resto delle nazioni, di conseguenza la questione della difesa dei 

consumatori in quel momento necessiterebbe di una soluzione su scala globale.  

                                                
113 MOSEN·Mixieer 米歇尔·默森(Michelle MERSON), BULAIKE·Luobuote 罗伯特·布莱克 (Robert BLACK), 
MIER·Anne 安妮·米尔 (Annie MILL), “Guoji gonggong weisheng: jibing, jihua, xitong yu zhenge” 国际公共卫
生：疾病，计划，系统与政策（Sanità pubblica globale: malattie, programmi, sistemi e strategie） traduzione 
a cura di GUO Xinbiao 郭新彪, 2 ed., Beijing, Huaxue gongye chubanshe, 2009, p. 646.  
114 SHI Jieping 石阶平 (a cura di), Shipin anquan fengxian pingjia 食品安全风险评估 (Valutazione dei rischi 
per la sicurezza alimentare), Zhongguo nongye daxue chubanshe, 2010, pp.10-11. 
115 Catherine BUTTON, The Power to Protect: Trade, Health and Uncertainty in the WTO, Oxford: Portland, Hart 
Publishing, 2004, p. 227. 
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(1) Indagine a livello regionale: focus sulla prassi all’interno dell'Unione Europea 

 

Nell’area UE, in seguito all’introduzione dell’art. 129a del Maastricht Treaty (1992)116 

sulla difesa del consumatore, le norme relative a questa materia hanno ricevuto un'attenzione 

crescente da parte degli stati membri e molte sentenze della Corte di giustizia dell’Unione 

Europea e della legislazione sulla tutela dei consumatori europei, sono entrate a far parte del 

diritto nazionale dei paesi membri.  

La regolamentazione tecnica europea sulla tutela del consumatore dai rischi di 

sicurezza alimentare è stabilita all’interno del “Regolamento (CE) n. 178/2002”, il quale 

contiene al suo interno le esigenze e i principi fondamentali della legislazione alimentare, 

istituisce l’European Food Safety Authority e definisce le norme procedurali di importante 

rilevanza in alcuni ambiti della sicurezza alimentare. Ad oggi questo articolo è già riconosciuto 

come la fonte principale della legislazione sulla sicurezza alimentare in Europa, esso possiede 

perfino un valore giuridico vincolante per gli Stati membri. Tra i principi fondamentali ribaditi 

tra l'art. 5 e l'art. 10 sono presenti: 1. gli obiettivi generali perseguiti dalla legislazione 

alimentare sono la tutela della vita e della salute umana, la tutela degli interessi dei 

consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare; 2. nel contesto della 

legislazione alimentare, le valutazioni del rischio devono essere svolte in modo indipendente, 

obiettivo e trasparente e basate sulle informazioni e sui dati scientifici disponibili; 3. qualora, 

in circostante specifiche, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga 

individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute dei consumatori ma permanga una 

situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di 

gestione del rischio; 4. la tutela degli interessi del consumatore mira a prevenire le pratiche 

fraudolente o ingannevoli, l'adulterazione degli alimenti e ogni altro tipo di pratica in grado di 

indurre in errore il consumatore; 5. i cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, 

direttamente o attraverso organi rappresentativi. Questo regolamento disciplina perfino i 

doveri degli Stati membri dell’UE nell’ambito del commercio alimentare, le esigenze di 

sicurezza sicurezza riguardo la tracciabilità e la legislazione alimentare assieme al problema 

di attribuzione delle responsabilità. 

Inoltre, questo regolamento sottolinea un altro tema fondamentale relativo alla 

regolamentazione della sicurezza alimentare: tra gli stati membri dell’UE e gli stati non 

                                                
116 Il giudizio attuale di questo articolo è già stato integrato nell'art. 153 del Trattato sulla Commissione Europea. 
Vedi nel dettaglio http://eur－lex.europa.eu/en/legis/20090301/chap152030.htm. 
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comunitari che potrebbero risultare coinvolti, bisogna sottolineare il carattere imparziale ed 

equo che sta alla base della tutela del consumatore e della protezione del principio di libero 

scambio. Esso indica che, poiché ogni stato ha delle norme proprie sulla sicurezza alimentare 

che differiscono in alcuni punti da quelle degli altri, si viene a creare la situazione di mancanza 

di informazioni relative alle legislazioni in questa materia degli altri stati membri, ciò potrebbe 

causare il sorgere di barriere sul commercio alimentare. Per questo motivo è necessario 

stabilire delle norme comuni sulla sicurezza alimentare in modo da garantire il funzionamento 

efficace del mercato interno comunitario. 

Questo regolamento si focalizza sui rapporti instaurati con i paesi extra-europei in tema 

di sicurezza alimentare, sottolineando che i prodotti alimentari che vengono esportati o 

riesportati dall'UE devono essere conformi alle richieste normative europee. È tassativamente 

proibito ai prodotti potenzialmente nocivi per la salute dell'uomo di essere esportati o 

riesportati all’interno del territorio europeo, indipendentemente dagli accordi che il paese 

importatore ha stretto con i paesi comunitari. All'interno della legge comunitaria, problemi di 

origine commerciale o sanitaria relativi alla supervisione della sicurezza alimentare, possono 

anche rispecchiarsi in alcune clausole dei trattati CEE. Ad esempio, l'art. 30 del Treaty 

Establishing the European Economic Community sancisce:  

 
Al fine di salvaguardare la vita e la salute dell'uomo […] è necessario vietare o limitate alimenti 

importati, esportati o in transito […]. 

 

Naturalmente, queste azioni:  

 
Non possono comportare delle restrizioni mascherate o dei metodi discriminatori arbitrari nei confronti 

del commercio tra gli stati comunitari […]. 

 

L'art. 95.3 stabilisce che le legislazioni degli stati comunitari devono rimanere conformi alle 

raccomandazioni della Commissione, che siano utilizzate misure condivise da tutti volte a: 

“proteggere la salute, la sicurezza, l'ambiente e il consumatore”; gli stati, sono inoltre tenuti a 

“garantire la tutela dei profitti ad alti livelli, e allo stesso tempo impegnarsi nell'impiego delle 

tecnologie più all'avanguardia". 

I casi giudiziari della Corte di Giustizia Europea che fungono da fonti di diritto hanno 

svolto efficacemente la loro funzione di delucidazione riguardo queste versioni del trattato, 

inoltre chiariscono alcuni importanti principi legislativi. All’interno di questi precedenti 

giuridici, la Corte di Giustizia Europea ha più volte chiarito come applicare il principio di 
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precauzione sui rischi: se l'organo europeo lo ritiene necessario per la tutela della sicurezza 

sanitaria pubblica, allora il suo raggio d’azione va dalle questioni ambientali fino alle normali 

questioni sulle politiche agricole.117 

La Corte stabilisce che in qualsiasi momento la Commissione può imporre misure 

restrittive allo scopo di prevenire il verificarsi di un rischio per la salute pubblica, ciò può 

avvenire anche senza la previa acquisizione di prove scientifiche esaustive che ne confermino 

la gravità; nel caso del verificarsi di potenziali rischi per la sanità, è necessario, infatti, eseguire 

delle valutazioni scientifiche per tutelare l'obbiettività e la correttezza del processo decisionale 

della Commissione.118 

In conformità con l'art. 30 del Trattato sulla Commissione Europea, la Corte di 

Giustizia Europea è incaricata di verificare che l'approvazione di queste misure restrittive nel 

mercato interno dell'Unione siano conformi con i suoi precedenti giudiziari e con le normative 

stabilite dalla Commissione Europea. 119  L'Unione Europea considera come prioritari gli 

interessi della salute collettiva rispetto agli interessi economici. 

 

(2) Analisi a livello internazionale: focus sul Codex Alimentarius 

 

A livello globale, nel 1985 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato le 

Guidelines for Consumer Protection120, le quali mirano a garantire che la salute e la sicurezza 

del consumatore non siano messe a rischio. La realizzazione di questo obiettivo passa 

principalmente attraverso: l'educazione alla sicurezza e la divulgazione di notizie in materia 

di adulterazione del cibo e di malattie di origine alimentare; la sua concretizzazione si ottiene 

anche attraverso strategie politiche atte a coinvolgere pienamente ogni nazione dando la 

precedenza alla salvaguardia della garanzia (di cibo, acqua e medicinali) di salute del 

consumatore proteggendo, sviluppando e promuovendo delle misure volte a favorire la 

                                                
117 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Commission of the 
European Communities, Caso C - 180/96, Sentenza del 05 maggio 1998, Rapporto 1998, p. I – 2265 ss., par. 100; 
The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs ＆ Excise, ex parte 
National Farmers’Union, Caso C - 157/96, Sentenza del 05 maggio 1998, Rapporto 1998, p. I-2211, par. 63. 
118 TRIBUNALE DI PRIMO GRADO, Pfizer Animal Health SA v. Council of the European Union, Caso T－13/99, 
Sentenza del 11 settembre 2002, Rapporto 2002, p. II －3305, par. 146-172; Alpharma Inc. v. the Council of the 
European Union, Caso T － 70/99, Sentenza del 11 settembre 2002, Rapporti 2002, p. II － 3495, par. 15-183. 
119 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, NV United Foods E Pvba Aug. Van den Abeele v. Belgian State, Caso 132/80, 
sentenza del 07 aprile 1981, Rapporti 1981, p. 995, par. 22; Verband Sozialer Wettbewerb Ev v. Clinique 
Laboratoires SNC and Estée Lauder Cosmetics GmbH, Caso C － 315/92, Sentenza del 02 febbraio 1994, 
Rapporti 1994, p. I － 317, par. 15. 
120 Vedi Assemblea Generale ONU, Risoluzione n. 39/248 e il suo allegato Guidelines for consumer protection, 
9 aprile 1985. 
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sicurezza alimentare. Nonostante queste direttive non possiedano un valore giuridico 

vincolante per gli stati membri, la loro importanza non può comunque essere sminuita. 

Nel 2004 il FAO Committee on World Food Security ha pubblicato le Voluntary 

Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the 

Context of National Food Security. Alcune loro norme riflettono una crescente tendenza 

integrativa in vari livelli (nazionale e internazionale), sulla regolamentazione della sicurezza 

alimentare. Ad esempio, la norma n. 4 stabilisce che lo Stato deve fornire adeguate misure di 

tutela ai consumatori contro le pratiche commerciali fraudolente, contro la disinformazione e 

contro gli alimenti non sani; tuttavia, le misure volte al conseguimento di questi obiettivi non 

devono prevedere l’innalzamento ingiustificato di barriere contro il commercio internazionale, 

inoltre, devono essere conformi con gli accordi stipulati con la WTO. In particolare, la norma 

n. 9 regolamenta gli ambiti della tutela del consumatore e della sicurezza alimentare. Essa 

infatti sollecita e sprona i paesi membri ad adottare norme sulla sicurezza alimentare nazionali 

che non risultino in contrasto con le altre normative già esistenti; li spinge a effettuare un 

controllo sistematico degli alimenti basato sulla completa equità; incoraggia gli stati a 

utilizzare degli standard sulla sicurezza alimentare sostenuti da fondamenti scientifici, a 

mettere in atto misure volte alla difesa del consumatore e collaborare con tutti gli stakeholder. 

Stando a queste norme è evidente che per comprendere l'influenza che il 

coinvolgimento della difesa del consumatore potrebbe produrre nel commercio alimentare 

internazionale è necessario consultare il Codex Alimentarius e il Marrakesh Agreement 

Establishing The World Trade Organization. Il Codex Alimentarius stabilisce norme 

specifiche e inizia dichiarando esplicitamente il suo intento, cioè di: 

 
Tutelare la salute dei consumatori, garantire una forma di commercio alimentare equo e spinge affinché 

la Comunità Internazionale e le organizzazioni governative cooperino nella standardizzazione di tutti gli 

alimenti.121  

 

Sono di competenza del Codex Alimentarius tutte le norme e i codici relativi alla qualità e 

sicurezza degli alimenti, comprese le norme in materia di: additivi alimentari, residui di 

medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti, metodi di analisi e campionamento, 

marchi e legalizzazione nonché i codici e gli orientamenti in materia di sanità. Le bozze di 

queste norme e codici sono state redatta dai comitati speciali della FAO, della IOE e la CAC. 

In seguito essi sono stati inviati, a nome di queste organizzazioni, alle istituzioni dei paesi 

                                                
121 FAO/WHO, Understanding the Codex Alimentarius, 3° ed., 2006, p. 27. 
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membri responsabili della loro promulgazione, la quale non potrà avvenire senza previa 

discussione e approvazione mediante votazione. Nonostante queste norme o codici non 

abbiano valore giuridico vincolante proprio, tuttavia essi hanno ottenuto un'approvazione 

generale da parte degli stati membri della comunità internazionale, tuttavia sono ampiamente 

applicate all’interno del commercio internazionale. È necessario che questi ambiti non siano 

già regolamentati da leggi nazionali, allora le norme stabilite da queste organizzazioni possono 

essere applicate direttamente in modo da garantire la sicurezza dei sussidi relativi agli alimenti 

e alla sicurezza alimentare globale. 

Le norme sulla sicurezza alimentare che hanno ottenuto un’approvazione globale 

rappresentano, naturalmente, una forma di supporto per la tutela del consumatore. Esse 

costituiscono principalmente uno strumento efficiente per agevolare il commercio 

internazionale. Questa loro funzione è già stata confermata da due importanti accordi approvati 

dalla WTO: l’Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (di 

seguito SPS Agreement)122 e l’Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). 

All’interno di questi due accordi si sostiene che sia i consumatori che i produttori devono 

beneficiare degli standard internazionali e le regole tecniche; lo scopo di ciò è il facilitare 

l’entrata nel mercato di alimenti a norma con gli standard igienici. L’SPS Agreement 

rappresenta una cornice normativa multilaterale che viene applicata a tutte le misure che 

potrebbero avere un impatto negativo sul libero scambio internazionale, specialmente a quelle 

misure commerciali relative alla tutela della salute e della vita dell'uomo. Lo scopo di ciò è 

liberare l'umanità dai rischi legati a materiali nocivi che, all'interno di alimenti o bevande, 

possono causare malattie come: gli additivi alimentari, i contaminanti e i residui di medicinali 

veterinari e di antiparassitari. Questo accordo si impegna a trovare un equilibrio tra due 

interessi contrastanti: da un lato il diritto di cui godono gli stati membri di autodeterminare il 

livello di sicurezza sanitaria che loro ritengono equo; il secondo è il garantire che le esigenze 

sulla quarantena e sulla sanità non risultino essere inopportune, arbitrarie, discriminatorie o 

scientificamente occulte e irrazionali in quanto porterebbero alla formazione di barriere al 

commercio internazionale. In modo da chiarire che nel campo normativo tutti gli stati si 

                                                
122 Sia il General Agreement on Tariffs che il Trade Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures non sono degli accordi sulla sanità internazionale, ma bensì degli accordi di carattere commerciale. 
Parlando in questo senso, riferendosi alla risoluzione di conflitti, le richieste nell'ambito fitosanitario di prodotti 
da esportare, spesso riprese dai paesi membri della WTO citando il Trade Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures, sono identiche alle severe richieste scientifiche indicate nell'art. 20b del 
General Agreement on Tariffs; infatti si richiede ai paesi membri di, mentre applicano il Trade Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: “devono garantire la sanità e la salute gli esseri umani, 
degli animali e dei vegetali”. Nel far questo, però, essi non devono nascondere restrizioni al commercio 
internazionale. Vedi Trade che Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 
introduzione e gli artt. 2.1, 2.2 e 5.5. 
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trovano allo stesso livello, nell'introduzione dell'Accordo e nel par. 3 dell'Allegato A 

“Definizioni terminologiche” vengono indicate chiaramente in che misura vanno applicate “le 

norme, le direttive e le raccomandazioni internazionali”: 1. per la sicurezza alimentare sono 

da applicare le norme, le direttive e le raccomandazioni stabilite dalla CAC; questo articolo 

esorta esplicitamente ogni stato a fare riferimento alle nome contenute all’interno del Codex 

Alimentarius, la quale autorità è già stata riconosciuta e perciò esse possono essere considerate 

come una base preferenziale della normativa internazionale relativa. 2) Per quanto concerne 

la salute degli animali e le malattie parassitarie, sono da applicare le norme, le direttive e le 

raccomandazioni internazionali stabilite con il sostegno della IOE. 3) Per la salute dei vegetali, 

vengono applicate le norme, le direttive e le raccomandazioni internazionali elaborate con il 

sostegno del segretariato del International Plant Protection Convention (di seguito IPPC) in 

collaborazione con le organizzazioni regionali operanti nel quadro della medesima 

convenzione. 

L’importanza fondamentale rappresentata delle norme inserite all’interno del Codex 

Alimentarius è evidente nei verdetti dei due casi giudiziari EC-Sardines 123e EC-Hormones124: 

all’interno del rapporto della Corte d'Appello, il Codex viene infatti descritto come una forma 

di “norma internazionale”, questa è una chiara dimostrazione che ha ottenuto l’approvazione 

esplicita della Corte d'appello della WTO. Altra testimonianza dell'ampio consenso di cui gode 

il Codex è rappresentato dai verdetti dei casi EC-Asbestos125 e UE-Hormones. Questi due casi 

giudiziari sono importanti in quanto dimostrano che una disputa commerciale alimentare tra 

uno stato che rispetta le norme del Codex e uno che invece le infrange sarà automaticamente 

vinta dal primo. Ciò non si verifica nel caso in cui lo stato trasgressore provi l'esistenza di 

motivi ragionevoli che lo hanno spinto all’imposizione di misure sanzionatorie sugli alimenti. 

Questi motivi devono essere giustificati da valutazioni sui gravi rischi eseguite in seguito 

all'acquisizione di esaustive prove scientifiche correlate. Dalle sentenze precedenti si può 

notare come la Corte di giustizia della WTO sottolinei che si dovrà sempre dare priorità 

all'interesse della salute pubblica, tranne nel caso in cui tali misure preventive celino interessi 

a vantaggio dei protezionisti, per di più queste misure di prevenzione dei rischi non abbiano 

ottenuto il relativo sostegno dalle norme internazionali o dalle valutazioni sui rischi.126 

                                                
123 WTO Appellate Body, European Communities – Trade Description of Sardines, WT/DS231/AB/R, Report of 
the Appellate Body, 26 settembre 2002． 
124 WTO Appellate Body, European Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), 
WT/DS26/AB/R － WT/DS48/AB/R, Report of the Appellate Body, 16 settembre 1998, I. 
125 WTO Appellate Body, European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing 
Products, WT/DS135/AB/R, Report of the Appellate Body, 12 marzo 2001. 
126 La descrizione dei punti essenziali dei regolamenti e dei casi giudiziari, per ulteriori informazioni vedi TU 
Yongqian 涂永前, ZHANG Qingqing 张庆庆, “Shipin anquan guoji biaozhun zai woguo shipin anquan lifa zhong 
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Attualmente il Codex Alimentarius rappresenta il criterio di riferimento più importante 

per molti attori economici, quali, i consumatori globali, i produttori di alimenti, ogni 

organizzazione di controllo alimentare e il commercio alimentare globale. Esso, infatti, ha già 

influenzato in modo significativo la coscienza del consumatore e i concetti di lavoratore e 

produzione di alimenti. All'interno delle sentenze dei casi sopracitati e del caso giudiziario 

riguardante il SPS Agreement, viene conferito alla CAC viene conferito lo status di “corpo 

semi-legislativo”.127 Alle norme presenti nel Codex è già stato di fatto conferito un “valore 

giuridico vincolante reale”. 128  Tuttavia, frequenti e significative controversie sorgono 

all'interno delle attività e delle assemblee della CAC sulla elaborazione delle norme 

internazionali.129  In realtà, nonostante le norme stabilite dalla CAC abbiano una valenza 

globale, esse sono principalmente il frutto di decisioni prese dai rappresentanti di un ristretto 

numero di nazioni sviluppate, perciò fondamentalmente sono il riflesso dei compromessi e 

degli intrecci esistenti tra queste nazioni. Nonostante le bozze iniziali delle norme stabilite 

dalla CAC sono pubblicate dal segretariato della Commissione, tuttavia, spesso il loro 

contenuto è stabilito da altri stati. Fondamentalmente, gli stati che condizionano la stesura 

delle norme, ovvero i paesi del Nord America, dell'UE, l'Australia, la Nuova Zelanda ecc., 

sono gli stessi che hanno anche la capacità di fornire le risorse umane, finanziare e materiali 

per l’attuazione delle leggi. Queste nazioni soventemente si dimostrano essere i più grandi 

promotori di miglioramenti da apportare alle norme stabilite dalla CAC. Mentre quei paesi in 

via di sviluppo e con un'importanza commerciale inferiore, a causa della loro ridotta forza 

nazionale intervengono raramente in questo processo decisionale. Nonostante la salute 

dell'uomo e la sicurezza alimentare beneficino, in un certo senso, delle norme stabilite dalla 

CAC, ciononostante l'incessante progresso normativo viene utilizzato a favore del 

protezionismo commerciale allo scopo di creare delle barriere tecniche che, per gli stati da 

                                                
de diwei ji qi lifa wanshan” 食品安全国际标准在我国食品安全立法中的地位及其立法完善 (Le norme 
internazionali sulla sicurezza alimentare all'interno della legislazione sulla sicurezza alimentare cinese e il suo 
perfezionamento), in Shehui kexue yanjiu, 3, 2013, pp. 77-82. 
127 Joel P. TRACHTMAN, “The World Trading System, the International Legal System and Multilevel Choice”, L. 
J., 12 EUR., 2006, pp. 469-480． 
128 Steve CHARNOVITZ, “Triangulating the World Trade Organization”, 96 Am. J. Int’ L. 28, 51, 2002; Sol 
PICCIOTTO, “Rights, Respinsiblities and Regulation of International Business”, 42 Colum. J. Transnat’ l L., 2003, 
pp. 131-146. 
129 Per esempio, il 2 luglio 2012 la CAC ha stipulato la norma sul limite massimo di Clenbuterolo residuo. La 
CAC ha autorizzato il Joint FAO/WHO expert committee on food additives di sviluppare delle valutazioni 
scientifiche sulla limitazione dei residui di “Clenbuterolo”. La norma si basa su questa questa valutazione e 
stabilisce che un limite definito di Clenbuterolo non può costituire un rischio per la salute dell'individuo. 
Nonostante ciò, durante la votazione finale, questa norma è stata approvata con 69 voti favorevoli, 67 contrari e 
7 astenuti, chiaramente il suo processo di approvazione ha portato al sorgere di alcune divergenze. Infatti gli USA 
permettono l'utilizzo della ractopamina in alcuni tipi di carne compresa quella bovina, mentre in altri paesi come 
l'Unione Europea e la Cina è vietato l’utilizzo di questa sostanza. Per vedere il rapporto, 
http://www.fao.org/news/story/en/item/150953/icode/. 
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poco entrati nel commercio di alimenti di qualità superiore, risultano essere difficili da 

sormontare.130 

 

4. La via internazionale di gestione della sicurezza alimentare in Cina: problematiche e 

contromisure 

 

La Cina è un paese molto popoloso e anche un grande importatore e esportatore di 

alimenti. Di conseguenza, la collaborazione cinese alla regolamentazione e governance 

globale sulla sicurezza alimentare risulta essere essenziale. La risposta ai problemi sulla 

sicurezza alimentare, ottenuta con la partecipazione cinese alla collaborazione internazionale, 

porta benefici non solo al commercio alimentare ma anche alla tutela dei consumatori cinesi; 

in più crea le condizioni ottimali per la gestione della sicurezza alimentare nel paese. 

Considerando la difficile situazione attuale in cui la sicurezza alimentare domestica vessa, 

questa collaborazione può essere considerata come una strategia che permette di prendere due 

piccioni con una fava. 

 

(1) La situazione di “disordine interno e invasione dall’esterno” nell’ambito del commercio 

alimentare 

 

Negli ultimi 10 anni, si è verificato un incremento graduale dell'import ex export 

alimentare cinese. Nonostante nel campo del commercio alimentare estero si siano registrati 

dei significativi progressi, tuttavia l'export alimentare cinese deve ancora affrontare delle 

difficoltà legate a diffidenze consolidate da tempo. Allo stesso tempo, nell'ambito dell'import 

alimentare, il Paese si trova ugualmente ad affrontare questi rischi. In base alle statistiche 

pubblicate dal General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (di 

seguito AQSIQ) nel 2008 sono stati 3.781 i carichi di merce contenenti alimenti e cosmetici 

respinti in quanto la loro qualità era al di sotto degli standard doganali, mentre nei primi dieci 

mesi del 2009 questo numero è arrivato a 1.366 partite. Alcuni di questi prodotti non a norma 

provenivano da paesi in via di sviluppo, mentre altri provenivano da zone dove le norme sulla 

sicurezza alimentare dovrebbero essere abbastanza ferree come: USA, UE ecc. Non mancano 

                                                
130 GONG Xiangqian 龚向前, "Shipin anquan guoji biaozhun de falv diwei ji woguo de yingdui" 食品安全国际
标准的法律地位及我国的应对 (Lo status legislativo dello standard internazionale sulla sicurezza alimentare e 
la risposta cinese), in Jinan xuebao, 5, 2012, pp. 24 – 29; World Bank, Food Safety and Agricultural Health 
Standards: Challenges and Opportunities for Developing Country Exports, Report No. 31207, 10 gennaio 2005; 
David JUKES, “The Codex Alimentarius Commission: Current Status, Food Law Pages”, Food Science and 
Technology Today, dicembre 1998. 
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prodotti appartenenti a famosi marchi internazionali, considerati dalla clientela conosciuti e 

affidabili. L'esistenza di un gran numero di prodotti alimentari importanti che celano delle 

minacce per la sicurezza, è una fonte di rischio per la salute dei consumatori cinesi. In questa 

situazione, dunque, bisogna da un lato prestare attenzione al “disordine interno” che 

caratterizza la condizione della sicurezza alimentare cinese e, dall'altro, dobbiamo allo stesso 

modo dobbiamo vigilare sull'invasione esterna rappresentata dai prodotti importati.  

Dietro la diffusione dei prodotti importati si possono celare pericoli più seri: la grande 

quantità di alimenti importati costituisce una grave minaccia per la sicurezza dell'economia 

nazionale. 131  Inoltre i prodotti alimentari importati non ancora conformi con le norme 

nazionali sulla sicurezza alimentare possono andare incontro a difficoltà legate 

all'applicazione della legge. Infatti, in accordo con l'art. 62 della Food Safety Law, i prodotti 

alimentari importati dovranno essere conformi con gli standard nazionali di sicurezza 

alimentare: essi potranno entrare nel mercato cinese solo dopo essere stati ispezionati e 

certificati come a norma dalle agenzie di ispezione e quarantena in entrata e uscita. Questo 

articolo specifica che si potrà procedere all’import di questi alimenti solo se questi requisiti 

saranno soddisfatti incondizionatamente. I prodotti per i quali non sono presenti norme a 

livello nazionale possono quindi celare delle gravi minacce per la salute e la sicurezza. Nel 

caso in cui queste minacce si concretizzino, in sede penale e civile si verranno a creare delle 

problematiche legislative legate alla determinazione della responsabilità.132 

Confrontando la condizione dei prodotti importati e quella dei prodotti esportati, la 

questione della sicurezza alimentare, è molto più seria di quella rappresentata dai prodotti 

esportati. Ciò è dovuto dal fatto che i prodotti esportati devono rispettare gli standard di 

sicurezza alimentare di altre regioni o nazioni ove i produttori e gli industriali non osano 

trasgredire. Ad esempio: 

 
Nel 2010 la Cina ha esportato 127.000 partite di alimenti verso gli USA con un tasso di regolarità del 

99,53%; nello stesso periodo il paese asiatico ha esportato 138.000 partite di merce verso l'UE con un 

tasso di regolarità del 99,78%. [...] negli anni 2009 e 2010, le partite di merce in uscita dalla Cina e 

controllate dalle agenzie di ispezione e quarantena in entrata e uscita, sono state rispettivamente 

11.032.000 e 13.054.000, con un tasso di irregolarità del 0,15% e 0,14%. Il rapporto statistico sul 

                                                
131 WU Peng 吴鹏 “Shipin jinchukou: weijichongchong” 食品进出口: 危机重重 (Import e export di prodotti 
alimentari: una crisi dietro l’altra), in Zhongguo haiguan, 3, 2010, pp. 88-89. 
132 In accordo con il La spiegazione della gestione dei molti problemi sulle leggi applicabili ai casi penali di 
sicurezza alimentare promulgato il 28 aprile 2013 dalla Procura suprema del popolo e dalla Suprema corte del 
popolo, violando solamente gli standard di sicurezza alimentare, allora costituisce un crimine alimentare di 
produzione o vendita non a norma con le norme di sicurezza. Nel caso non ci fossero standard di sicurezza 
alimentare, naturalmente non esistono problemi di trasgressione, dunque nel momento in cui sorge un problema 
di sicurezza, andrà contro a difficoltà giudiziarie impossibili da prevedere. 



 74 

controllo degli alimenti importati del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali giapponese indica 

che nel 2010 il Giappone ha eseguito un’analisi a campione sul 20% di prodotti alimentari provenienti 

dalla Cina. Il risultato di questa ispezione è un tasso di regolarità delle merci pari 99,74% del totale, 

questa cifra è superiore a quella ottenuta dall’analisi effettuata nello stesso periodo su alimenti importati 

provenienti da paesi europei o americani.133 

 

Da ciò si deduce che in Cina i prodotti alimentari esportati hanno una percentuale di 

regolarità e un numero di norme sulla sicurezza chiaramente superiori a quelli venduti sul 

suolo nazionale. Il sistema di controllo dei prodotti alimentari esportati risulta, infatti, molto 

più rigido e le norme impiegate per la loro valutazione sono inequivocabilmente più 

complesse. Riassumendo, tutto ciò va a riflettersi nella situazione caotica dilagante in cui 

versano i prodotti alimentari cinesi, sia importati che esportati, a cui urge porre rimedio. 

 

 (2) I problemi legati alla partecipazione cinese alla collaborazione internazionale sulla 

sicurezza alimentare 

 

Negli ultimi anni, il governo cinese ha costantemente partecipato alla crescita positiva 

della collaborazione internazionale nel campo della sicurezza alimentare. Il AQSIQ, assieme 

a paesi come gli USA, il Giappone, la Corea del Sud, i paesi membri dell'UE e altri membri 

dell'ONU, hanno costituito congiuntamente un sistema di collaborazione e comunicazione 

efficace per garantire la sicurezza dei beni di consumo, mentre si è impegnato, assieme alla 

U.S. Food and Drug Administration e gli organi per la difesa del consumatore di Canada, 

Brasile, Argentina, Cile, Giappone, Corea del Sud, Mongolia, Malesia, Tailandia, Vietnam, e 

a molti paesi dell'Unione Europea, a creare successivamente dei meccanismi di cooperazione 

sulla sicurezza alimentare. Il AQSIQ partecipa in modo positivo anche ai lavori di ogni 

Commissione Speciale e alle Sessioni Plenarie annuali della CAC. Per volontà cinese molte 

organizzazioni regionali hanno istituito il Food Safety Cooperation Forum (FSCF) 

Partnership. Ogni anno la Cina condivide una notevole quantità di informazioni e di personale 

con tutte le regioni, nazioni, e organizzazioni internazionali impegnate nell'ambito della 

sicurezza alimentare. Questo tipo di collaborazione è in crescita di anno in anno.134 

                                                
133 WEN Jing 文静, “<Zhongguo de dui waimaoyi> baipishu xianshi zhongguo chukou ou-mei shipin hegelv jin 
100%” <中国的对外贸易> 白皮书显示中国出口欧美食品合格率近 100% (Il libro bianco sul commercio 
estero cinese  mostra che il tasso di regolarità dei prodotti alimentari cinesi esportati in Europa e USA è vicino 
al 100%), in Jinghua shibao, 8 dicembre 2011, 4. 
134 YUAN Guofeng 原国锋, “Zhongguo jiaqiang zai shipin anquan lingyu guoji hezuo” 中国加强在食品安全领
域国际合作 (La Cina rafforza la collaborazione internazionale nel campo della sicurezza alimentare), in Renmin 
ribao, 6 agosto 2007. 
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Nell'ambito della modernizzazione e dell'adesione da parte degli stati alle normative 

internazionali sulla sicurezza alimentare si può sottolineare come già agli inizi degli anni'80 

del XX Secolo, l'80% di queste norme erano state adottate da nazioni come il Regno Unito, la 

Francia e la Germania e atri paesi sviluppati, mentre più del 90% delle norme nazionali del 

Giappone erano fondate sulle norme internazionali. Attualmente i paesi sviluppati adottano in 

maniera più estesa queste norme globali, al punto che alcune risultano essere chiaramente di 

livello superiori alle norme stabilite dalla Commissione del Codex Alimentarius ancora in 

vigore.135  Tuttavia, a partire dal 1984, anno dell’istituzione ufficiale del CAC, le norme 

nazionali cinesi hanno adottato in maniera identica o equivalente solo il 40% delle norme 

internazionali. Esiste, infatti, un notevole divario tra le norme sulla salute alimentare cinese e 

quelle di livello globale: esso non si riflette solamente nel meccanismo quadro, ma anche nei 

parametri e nei contenuti principali.136 

 

(3) La reazione alle minacce per la sicurezza alimentare globale e i miglioramenti apportati al 

diritto nazionale cinese 

 

All'interno della normativa cinese sulla sicurezza degli alimenti importati e esportati, 

gli standard qualitativi e il tasso di regolarità degli alimenti prodotti destinati al mercato 

interno sono di molto inferiori a quelli degli alimenti che vengono esportati. Questa situazione 

di squilibrio è emblema del fenomeno della “crisi artificiale delle forbici” ed è un ulteriore 

dimostrazione dei limiti della partecipazione cinese alla collaborazione internazionale sulla 

sicurezza alimentare. In questa situazione i problemi cruciali sono: l'attuazione e l'utilizzo che 

la Cina fa delle norme internazionali, e la sua partecipazione nella loro formulazione. 

Nell'industria alimentare domestica, l'applicazione rigorosa delle norme internazionali sulla 

sicurezza alimentare comporta un inevitabile aumento dei costi di produzione, giustificato dai 

vantaggi per la tutela dei consumatori e del diritto alla sicurezza alimentare derivanti dal 

rispetto delle leggi; la salute dell'uomo sarà sempre più importante del denaro guadagnato 

compromettendola, pertanto in questa situazione il gioco non vale la candela. Questo è un 

                                                
135 SHI Jieping 石阶平 (a cura di), op. cit., p. 189. Queste tecniche attualmente utilizzate dai paesi sviluppati 
migliorano costantemente il livello di applicazione del SPS nel territorio nazionale, gli USA infatti approvano 
ogni anno più di 300 nuove norme, le quali rappresentano, per i partner commerciali e paesi in via di sviluppo, 
dei grandi ostacoli difficili da superare da sorpassare. I partner commerciali e paesi in via di sviluppo devono 
rigorosamente rispettare le norme internazionali e, allo stesso tempo, prestare molta attenzione agli standard più 
elevati caratteristici delle nazioni sviluppate, altrimenti a causa di queste barriere tecniche si perderebbero delle 
opportunità commerciali. Vedi CHEN Zhigang 陈志刚, SONG Haiying 宋海英, DONG Yinguo 董银果, WANG 
Xinxin 王鑫鑫, “Zhongguo nongchanpin maoyi yu SPS cuoshi” 中国农产品贸易与 SPS 措施 (Il commercio 
dei prodotti agricoli cinesi e le misure del SPS), Zhejiang daxue chubanshe, 2011, p. 125. 
136 SHI Jieping 石阶平 (a cura di), op. cit., p. 190. 



 76 

principio basilare non solo per il diritto ma soprattutto per la vita stessa. All’interno dei criteri 

che regolano la sicurezza alimentare si realizza un “divario tra interno e esterno” che non solo 

rinnega le basilari necessità del popolo, ma mette persino a rischio la dignità e l'esistenza del 

popolo cinese; prendendo come riferimento le “normative internazionali sui diritti umani”, un 

simile comportamento è anch’esso da considerare come una violazione del diritto alla salute 

alimentare del popolo. Perciò l'autore, riferendosi al processo di revisione legislativa delle 

norme sulla sicurezza alimentare quali la Food Security Law e alcune leggi istitutive 

fondamentali, raccomanda ai giuristi cinesi di prendere l'iniziativa a sostegno del “diritto alla 

sicurezza alimentare”. Questa scelta rappresenterebbe un'innovazione legislativa non limitata 

solo ai confini cinesi, ma che acquisirebbe un carattere globale; questa svolta concreta, infatti, 

va a riflettersi in parte sulla governance e sulla legislazione della sicurezza alimentare in Cina, 

in parte costituirebbe l'asse portante del miglioramento nella prevenzione di eventuali 

emergenze di sicurezza alimentare e una migliore salvaguardia della sicurezza individuale.137  

Malgrado all'interno del diritto cinese siano presenti molte restrizioni che vengono 

applicate durante la stesura delle norme sulla sicurezza alimentare,138 tuttavia, guardando 

verso una strategia di alto livello e a lungo termine, c’è la possibilità di modernizzarne il 

sistema legislativo. Ancora meglio sarebbe se si riuscisse ad agire partecipando o influenzando 

il processo di stesura delle norme internazionali sulla sicurezza alimentare. In riferimento 

all'impiego delle norme internazionali, l'art. 23 della Food Security Law stabilisce che: 

 
Le fondamenta della stesura degli standard nazionali di sicurezza alimentare si basano sui risultati 

ricavati delle valutazioni sui rischi della sicurezza alimentare e la piena considerazione degli esiti 

ottenuti dalla stima dei rischi legati alla sicurezza della qualità dei prodotti agricoli commestibili, in più 

dovrà tener conto anche delle stime delle minacce sulla sicurezza alimentare e gli standard internazionali 

relativi.  

 

                                                
137 Nonostante la questione della sicurezza alimentare sia un problema di gestione della società, si propone alla 
Cina di rendere la sicurezza alimentare parte costituente della “sicurezza nazionale”. Attualmente, la Cina si sta 
dedicando alla questione del problema della sicurezza alimentare attraverso una gestionale che ha il suo fulcro 
nel governo, da considerare anche come una sorveglianza da cima a fondo, di conseguenza è più appropriato 
utilizzare la parola “supervisione”. Infatti, le strutture di potere su cui si basa la nostra società possono essere 
divise in tre parti: la prima è l'autorità pubblica; la seconda è l'autorità della civile, ovvero l'organizzazione della 
società che interviene nella governance della sicurezza alimentare; terzo, i diritti civili, i quali stabiliscono i diritti 
di indennizzo e azione di cui il popolo può usufruire. La gestione dei rapporti tra questi tre elementi, la 
supervisione del governo, le restrizioni professionali e la difesa dei cittadini, allo stesso tempo forma le due 
importanti competenze di indennizzo civile e sanzione penale dell'amministrazione della giustizia, in ciò si può 
osservare la realizzazione del “diritto alla sicurezza alimentare”. 
138 TU Yongqian 涂永前, ZHANG Qingqing 张庆庆, “Shipin anquan guoji biaozhun zai woguo shipin anquan lifa 
zhong de diwei ji qi lifa wanshan” 食品安全国际标准在我国食品安全立法中的地位及其立法完善 (Le 
norme internazionali sulla sicurezza alimentare all'interno della legislazione sulla sicurezza alimentare cinese e 
il suo perfezionamento), in Shehui kexue yanjiu, 3, 2013, pp. 77-82. 
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Quest'ultima parte rappresenta un importante passo avanti per la legislazione sulla sicurezza 

alimentare cinese; nonostante ciò, l'autore ritiene che sia ancora necessario apportare degli 

ulteriori miglioramenti in questa materia. Si considerino ora questi due aspetti: 1. le norme 

relative alla CAC e al Codex Alimentarius sono state sancite da numerosi meccanismi e 

organizzazioni internazionali come la WHO, la WTO e la FAO, e perciò possono essere 

considerate "prassi internazionali"139; 2. l'arretratezza cinese nell'ambito della stesura delle 

norme in materia di sicurezza alimentare. Tenendo conto di questi due fattori, è necessario che 

la Cina diventi un grande paese con responsabilità a livello globale se si vogliono sostenere i 

bisogni di stabilità economica interna e lo sviluppo sostenibile della produzione alimentare e 

della salute del popolo cinese. Escludendo l'impegno a onorare rigorosamente gli obblighi 

sanciti dai trattati internazionali, risulta obbligatorio il rispetto di queste specifiche norme 

legislative internazionali che, se portate a compimento, sfoceranno in un processo di continuo 

perfezionamento delle leggi nazionali che renderanno effettivi i concetti positivi promulgati 

dalla soft-law internazionale. Per questo motivo, il Codex Alimentarius e le sue norme 

attuative stabiliscono:  

 
Nel caso in cui si verifichi una lacuna all’interno delle leggi nazionali sulla sicurezza alimentare relative 

a una situazione specifica, si è obbligati ad attuare e rispettare le norme internazionali competenti; in 

aggiunta, allo scopo di dotare la Cina di alti standard normativi nazionali, le aziende sono incoraggiate 

a esaminare i punti di forza degli stati esteri in questo ambito, a meno che essi non si scontrino con le 

esigenze della Cina riguardo la sicurezza alimentare. 

 

Stabilendo ciò, si può sia rimediare ai problemi legati ai prodotti alimentari cinesi, 

specialmente quelli che dovuti alle lacune legali e alle mancanze tecniche nella gestione delle 

nuove risorse alimentari, e di conseguenza risparmiare sugli sforzi legislativi; sia fare in modo 

che i prodotti alimentari cinesi, in quanto conformi con gli standard internazionali, riescano a 

entrare più facilmente nel mercato internazionale e renderne più fluida la vendita ai partner 

commerciali. Allo stesso tempo è necessario incaricare i fornitori di alimenti di modificare 

queste norme internazionali allo scopo di migliorarle e aumentare la competitività 

                                                
139 Nonostante il problema dell'applicabilità del diritto internazionale alle leggi domestiche, l'art. 38 dello Statute 
of the International Court of Justice ha classificato i trattati internazionali, il diritto consuetudinario, i principi 
legislativi generali e le teorie dei massimi esperti di diritto pubblico sull’autorità dello stato, come delle fonti 
legislative internazionali; questo articolo, però, non ha ancora chiarito il problema di come le norme stabilite 
dalle organizzazioni internazionali che hanno ottenuto un'ampia riconoscimento e partecipazione possano 
anch'esse essere considerate delle fonti di diritto internazionale. Tuttavia, guardando al grado di ampia 
accettazione di cui le norme stabilite dalla CAC e dal Codex Alimentarius godono all'interno dei precedenti 
giudiziari internazionali relativi e le organizzazioni internazionali relative e la maggior parte degli stati membri, 
si ritiene che il loro riconoscimento come fonte di diritto internazionale è solo una questione di tempo. 
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internazionale del settore alimentare, ciò potrà avvenire grazie a un’applicazione più estesa 

degli standard internazionali. 

 

Conclusione 

 

Dopo aver effettuato un processo riorganizzativo mirato alle prassi e alle leggi 

internazionali in materia, si può considerare un principio generale della regolamentazione 

della sicurezza alimentare: grazie al fatto che il diritto alla sicurezza alimentare ha ottenuto 

una crescete approvazione, ogni stato dovrebbe onorare le linee guida e gli standard 

internazionali adottati al loro interno, nonché impegnarsi ad adempiere onestamente ai propri 

obblighi legali; tutti gli stakeholder dovrebbero reagire attivamente ai problemi della sicurezza 

alimentare, rinforzare le capacità di azione e prevenzione della comunità internazionale contro 

le minacce alla sicurezza alimentare. Dal punto di vista del diritto internazionale e del diritto 

alla sicurezza alimentare, ciò che questo testo tenta di mostrare è che la comunità 

internazionale ha ancora molta strada da fare nella tutelare efficace del diritto alla sicurezza 

alimentare, nell’onorare scrupolosamente le linee guida e le norme internazionali e nel 

rispettare gli obblighi che gli stati hanno preso nei confronti di norme sulla sicurezza 

alimentare internazionale. Attualmente, la comunità internazionale non ha ancora istituito dei 

meccanismi attuativi delle norme sulla sicurezza alimentare internazionale, di per sé anche nel 

corpo normativo internazionale sulla sicurezza alimentare esistono tuttora molte lacune.  

Allo scopo di migliorare lo stato della sicurezza alimentare all'interno della comunità 

internazionale, il diritto internazionale può intervenire su questi quattro punti: 1, dal punto di 

visto delle normative internazionale sui diritti umani, il “diritto alla sicurezza alimentare" 

dovrebbe essere inserito all’interno dell’International Human Right Law. Il processo che 

permette di consolidare la sua posizione passa attraverso diverse vie quali: l’interpretazione 

autorevole della International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, e attraverso 

le disposizioni in materia di soccorso e ricerca delle responsabilità di un comportamento 

trasgressivo nei confronti di questo diritto. Per fare ciò, si deve fare in modo che il concetto 

del diritto alla sicurezza alimentare sia progressivamente accettato e inserito all’interno delle 

leggi nazionali. 2, dal punto di vista regolamentare, la questione sanitario-commerciale 

relativa alla sicurezza alimentare dovrebbe elevare la tutela del consumatore in una posizione 

preminente rispetto al principio di libero scambio, col risultato di ammorbidire i rapporti tesi 

esistenti tra i diversi partner commerciali. 3, dal punto di vista della sanità pubblica, al fine di 

garantire la salute globale, ogni stato ha l’obbligo di prevenire e contrastare le minacce per la 
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sanità derivanti dalle malattie di origine alimentare. Al momento opportuno si dovrebbe 

espandere la sfera di applicazione delle International Sanitary Regulations approvato nel 2005 

dall’WHO e allo stesso tempo stabilire delle misure obbligatorie appropriate all’interno dei 

prerequisiti che garantiscono la sicurezza sanitaria globale. Facendo ciò, la "soft-law" relativa 

alla sanità internazionale otterrà una maggiore influenza e farà in modo che molte di queste 

norme vengano inserite nelle legislazioni nazionali dei paesi membri. 4, dal punto di vista 

della governance internazionale sulla sicurezza alimentare, c'è urgente bisogno di rafforzare 

la collaborazione internazionale nei seguenti ambiti: gli aiuti economici e tecnici, il 

meccanismo efficace di condivisione delle informazioni nonché le piattaforme di dialogo 

normativo tra gli stati membri e di altri stakeholder.140 Vista la complessità del problema della 

sicurezza alimentare mondiale, proseguire lungo la strada tracciata dai protocolli delle 

convenzioni strutturali potrebbe rivelarsi una buona scelta, senza tralasciare il rafforzamento 

della competenza della WHO nella supervisione della sicurezza alimentare mondiale. Così 

facendo si possono evitare i potenziali effetti politici a “collo di bottiglia” caratteristici di 

alcune situazioni controverse.  

All'interno di questo tipo di documento di cornice, per gettare le basi di una 

legalizzazione di queste norme si può prima procedere a ordinare alcuni fattori non molto 

controversi e principi accettati universalmente dalla comunità internazionale. Per ottenere il 

ruolo di guida nella regolamentazione della sicurezza alimentare globale, la WHO dovrebbe 

sfruttare la sua superiorità di risorse e di forza di coesione nell'ambito della sicurezza 

alimentare e della sanità pubblica a livello globale. Prima, però, è necessario che essa stabilisca 

degli obiettivi pratici e poi tracci la strada che la condurrà a una governance completa e 

globale. 

Nel momento in cui la comunità internazionale apporterà dei miglioramenti alle 

International Sanitary Regulations e ad altre leggi  riguardanti la salute e la sanità pubblica 

globale, essa avrà il compito di portare avanti un metodo pragmatico che le permetterà di 

impegnarsi per raggiungere un accordo di carattere scientifico e politico tra le organizzazioni 

internazionali e in seguito inserirlo all'interno del “diritto alla sicurezza alimentare”; per di più 

dovrà stabilire delle misure di garanzia che riterrà convenienti. Essa, inoltre, si deve impegnare 

a imporre sanzioni giuridiche ai paesi membri appartenenti alla comunità internazionale e a 

altre organizzazioni o individui rei di aver infranto questo diritto. Per concludere è necessario 

                                                
140 LIN Ching-Fu, “Global Food Safety: Exploring Key Elements for an International Regulatory Strategy”, 51 
Va. J. Int'l L. 637, pp. 660-663. 
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che la salvaguardia della salute pubblica venga collocata sullo stesso piano della salvaguardia 

della sicurezza globale. 

 
Responsabile editoriale: Chen Yijian 
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Glossario dei termini giuridici, economici e tecnici 

 

中文 Pinyin Italiano 

安全食品权 Ānquán shípǐn quán Diritto umano al cibo sicuro, 

diritto al cibo sicuro 

保持 Bǎochí Conservare, mantenere 

报告 Bàogào Rapporto 

保护 Bǎohù Salvaguardare, tutelare 

保护主义者 Bǎohùzhǔyìzhě Protezionista 

包容性权利 Bāoróng xìng quánlì Diritto inclusivo 

保障 Bǎozhàng Salvaguardare 

把握 Bǎwò  Cogliere, comprendere, 

fiducia nel buon esito 

便捷 Biànjié Facilitare 

标识 Biāozhì Marchio 

标准 Biāozhǔn Norma, criterio, standard 

壁垒 Bìlěi Barriera 

秉承 Bǐngchéng Ricevere un ordine, portare 

avanti una tradizione 

博弈 Bóyì Intreccio 

不合理 Bù hélǐ Irrazionale 

不可克减 Bùkě kèjiǎn Inderogabile 

裁决 Cáijué Deliberare 

裁决书 Cáijué shū Sentenza 

裁判 Cáipàn Emettere un verdetto 

裁判书 Cáipàn shū Verdetto 

财产安全 Cáichǎn ānquán Sicurezza patrimoniale 

采纳 Cǎinà Accogliere, accettare, 

approvare 

采用 Cǎiyòng Adottare, impiegare 

参考 Cānkǎo Consultare 



 82 

倡议 Chàngyì Proposta, iniziativa, 

promuovere, patrocinare 

阐明 Chǎnmíng Illustrare, chiarire 

阐释 Chǎnshì Spiegare 

惩戒 Chéngjiè Punire 

诚实 Chéngshí Onesto, affidabile 

成员国家 Chéngyuánguó Paese membro 

抽检 Chōujiǎn Analisi a campione 

创新 Chuàngxīn Innovare 

定义 Dìngyì Definizione 

底线 Dǐxiàn Linea di base 

抵御 Dǐyù Proteggere, resistere 

缔约 Dìyuē Concludere l’accordo 

段 Duàn Paragrafo 

敦促 Dūncù Sollecitare 

多维 Duōwéi Multi-dimensionale 

遏制 Èzhì Contenere, trattenere 

法律义务 Fǎlǜ yìwù Obblighi legali 

法律制裁 Fǎlǜ zhìcái Sanzioni giuridiche 

法律著述 Fǎlǜ zhùshù Scritti legali 

反映 Fǎnyìng Riflettere, responso, 

reazione 

非纯粹 Fēi chúncuì Alterato 

峰会 Fēnghuì Vertice, Summit 

分析 Fēnxi Analizzare, esaminare 

概念 Gàiniàn Concetto 

刚性 Gāngxìng Rigidità, rigore 

根本大法 Gēnběn dàfǎ Leggi istitutive 

fondamentali 

个人安全 Gèrén ānquán Sicurezza individuale 
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公平的商业惯例 Gōngpíng de shāngyè 

guànlì 

Pratica commerciale leale 

公约 Gōngyuē Convenzione 

公正 Gōngzhèng Imparzialità 

贯彻 Guànchè Rendere effettivo 

管理 Guǎnlǐ Amministrare, gestire 

管辖范围 Guǎnxiá fànwéi Giurisdizione 

管制 Guǎnzhì Controllo, sorveglianza 

规定 Guīdìng Stabilire, disciplinare 

规范 Guīfàn Norma, orientamento 

规范化 Guīfànhuà Standardizzazione 

国际公法 Guíjì gōngfǎ Diritto internazionale 

规则 Guīzé Norma, regolare 

规制 Guīzhì Regolamentazione, regola 

国际法律渊源 Guójì fǎlǜ yuānyuán Fonte di diritto 

internazionale 

国际惯例 Guójì guànlì Prassi internazionale 

国际判例 Guóji pànlì Precedente giuridico 

internazionale 

国际人权法 Guójì rénquán fǎ Normative internazionali sui 

diritti umani 

国际社会 Guójì shèhuì Comunità internazionale 

国际条约 Guójì tiáoyuē Trattato internazionale 

国际习惯法 Guójì xíguàn fǎ Diritto consuetudinario 

国家安全 Guójiā ānquán Sicurezza nazionale 

国内法 Guónèifǎ Diritto nazionale 

涵 Hán Racchiudere 

合法性 Héfǎxìng Legalità, legittimità 

合格 Hégé Approvare 

合格率 Hégélǜ Tasso di regolarità 
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衡量 Héngliang Valutare, misurare 

核实 Héshí Verificare 

汇编 Huìbiān Raccolta 

忽视 Hūshì Trascurare 

践行 Jiàn xíng Mettere in pratica 

监测 Jiāncè Monitorare, sorvegliare 

监督 Jiāndū Sorvegliare 

监管 Jiānguǎn Supervisione 

监管网络 Jiānguǎn wǎngluò Rete di controllo 

健康权 Jiànkāng quán Diritto alla salute 

建议 Jiànyì Raccomandazione 

界定 Jièdìng Demarcare, definire 

界限 Jièxiàn Confine 

警戒 Jǐngjiè Ammonire, stare all’erta 

进口商 Jìnkǒushāng Importatore 

禁止 Jìnzhǐ Proibire, vietare 

基石 Jīshí Asse portante, pietra 

d’angolo 

救济 Jiùjì Risarcimento 

亟需 Jíxū Bisogno urgente 

决策程序 Juécè chéngxù Procedura decisionale 

决议 Juéyì Risoluzione 

决议草案 Juéyì cǎo àn Proposta di risoluzione 

考察 Kǎochá Ispezionare, esaminare 

控制 Kòngzhì Tenere sotto controllo 

款 Kuǎn Comma 

框架 Kuàngjià Cornice, contesto, struttura 

框架体系  Kuàngjià tǐxì Meccanismo quadro 

立法 Lìfǎ Legislazione 

理念 Lǐniàn Idea, principio 
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理由 Lǐyóu  Ragione, motivo 

利器 Lìqì Strumenti efficienti 

漏报 Lòubào Mancata pubblicazione 

乱象 Luàn xiàng Situazione caotica 

每年的全会 Luàn xiàng Sessione plenaria annuale 

贸易自由 Màoyì zìyóu Libero scambio 

弥补 Míbǔ Integrare, colmare, riparare 

民事 Mínshì Civile 

秘书处 Mìshūchù Segretariato 

内涵 Nèihán Implicazione 

拟制性 Nǐ zhì xìng Regolamentazione 

凝聚力 Níngjùlì Forza di coesione 

判例法 Pànlì fǎ Legge sui precedenti 

giudiziari, giurisprudenza 

披露 Pīlù Pubblicare, rivelare 

评估 Pínggū Valutare 

平衡点 Pínghéng diǎn Punto in comune 

瓶颈 Píngjǐng Collo di bottiglia 

评述 Píngshù Commentario, commentare 

会牵一发 qiān yīfā Effetto farfalla 

强制措施 Qiángzhì cuòshī Misure obbligatorie 

前沿性 Qiányán xìng Modernizzazione, 

innovazione 

谴责 Qiǎnzé Condannare, denunciare 

呼吁 Qiǎnzé Fare appello 

起草 Qị̌cǎo Stendere una bozza 

侵犯 Qīnfàn Violazione, infrangere la 

legge 

欺骗 Qīpiàn Ingannare, imbrogliare 

歧视 Qíshì Discriminazione 
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欺诈 Qīzhà Raggirare 

权力 Quánlì Potere 

权利 Quánlì Diritto 

全体会议 Quántǐ huìyì Conferenza plenaria 

权威性 Quánwēixìng Autorevole, perentorio 

确保 Quèbǎo Assicurare, garantire 

缺乏 Quēfá Mancare, scarseggiare 

趋势 Qūshì Trend, tendenza 

区域性国际组织 Qūyùxìng guójì zǔzhī Organizzazione regionale 

认可 Rènkě Approvazione 

人权 Rénquán Diritto umano 

人身安全 Rénshēn ānquán Sicurezza personale 

任择议定书 Rènzé yìdìngshū Protocollo opzionale 

认证 Rènzhèng Legalizzazione 

软法 Ruǎn fǎ Soft-law 

社会安全 Shèhuì ānquán Sicurezza sociale 

审核 Shěnhé Esaminare e verificare 

实践 Shíjiàn Prassi, pratica, mettere in 

pratica 

食品安全权 Shípǐn ānquán quán Diritto alla sicurezza 

alimentare 

食品法 Shípǐn fǎ Legislazione alimentare 

食物权 Shíwù quán Diritto all’alimentazione 

授权 Shòuquán Autorizzare 

食品安全治理 Shípǐn ānquán zhìlǐ Governance della sicurezza 

alimentare 

输掉 Shūdiào Perdere 

树立 Shùlì Stabilire 

梳理 Shūlǐ Riorganizzare 

索赔权 Suǒpéi quán Diritto all’indennizzo 
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诉讼权 Sùsong quán Diritto di azione 

探讨 Tàntǎo Ricercare, indagare 

条 Tiáo Articolo 

条款 Tiáokuǎn Clausola  

条约 Tiáoyuē Trattato 

统计数据 Tǒngjì shùjù Dati statistici 

透明的方式 Tòumíng de fāngshì Metodo trasparente 

推导 Tuīdǎo Dedurre, desumere 

途径 Tújìng Via (modo, maniera) 

拓宽 Tuòkuān Ampliare 

妥协 Tuǒxié Compromesso 

突破 Tūpò Sfondare, superare 

凸显 Tūxiǎn Dare preminenza a, 

magnificare 

维护 Wéihù Salvaguardare 

威胁 Wēixié Minacciare 

委员会 Wěiyuánhuì Commissione 

武断 Wǔduàn Decidere arbitrariamente 

宪法 Xiànfǎ Costituzione 

宪章 Xiànzhāng Codice 

限制 Xiànzhì Restrizioni 

限制措施 Xiànzhì cuòshī Misura restrittiva 

消费品 Xiāofèipǐn Beni di consumo 

消费者 Xiāofèizhě Consumatore 

小觑 Xiǎoqù Sottostimato 

销售 Xiāoshòu Distribuzione 

协调 Xiétiáo Coordinare, bilanciare 

协议 Xiéyì Accordo, accordarsi 

行动方案 Xıngdòng fāng'àn Piano d’azione 

行动计划 Xíngdòng jìhuà Progetto organizzativo 
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刑事 Xíngshì Criminale, penale 

形势 Xíngshì Situazione, circostanza 

系统 Xìtǒng Sistema 

修改 Xiūgǎi Rivedere, riesaminare 

修正 Xiūzhèng Correggere, rivedere 

宣言 Xuānyán Dichiarazione 

延迟 Yánchí Posporre 

严峻 Yánjùn Spietato, serio 

延伸 Yánshēn Estendere, estensione 

衍生性 Yǎnshēng xìng Derivato 

一般性意见 Yībānxìng yìjiàn Commento generale 

隐蔽性 Yǐnbì xìng Occulto 

隐藏 Yǐncáng Celare, nascondere 

影响 Yǐngxiǎng Influenza, influenzare 

隐患 Yǐnhuàn Pericolo nascosto  

信赖 Yǐnhuàn Fiducia, avere fiducia in 

饮水权 Yị̌nshuǐ quán Diritto all’acqua potabile 

隐性 Yǐnxìng Recessivo, nascosto, celato 

意识 Yìshi Coscienza, consapevolezza 

渊源 Yuānyuán Fonte 

原则 Yuánzé Principio 

约束力 Yuēshùlì Valore giuridico vincolante 

预防 Yùfáng Prevenire 

预警 Yùjǐng Preavvisare 

逾越 Yúyuè Superare 

再出口 Zàichūkǒu Riesportare 

遭遇 Zāoyù Incorrere, incappare 

障碍 Zhàng'ài Ostruire 

证成 Zhèngchéng Motivazione che supporta 

una decisione 
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争端 Zhēngduān Conflitto, disputa, 

controversia 

政府间组织 Zhèngfǔ jiān zǔzhī Organizzazione inter-

governativa 

争议 Zhēngyì Controversie 

政治 Zhèngzhì Politico 

折射 Zhéshè Rifrazione, rispecchiare 

制裁措施 Zhìcái cuòshī Misura sanzionatoria 

制定 Zhìdìng Elaborare 

制度 Zhìdù Sistema (organizzativo, 

sociale) 

治理 Zhìlǐ Governance, mettere sotto 

controllo 

指南 Zhǐnán Linee guida, direttive 

执行 Zhíxíng Implementazione 

制作 Zhìzuò Creare, formulare 

各专业委员会 Zhuānyè wěiyuánhuì Commissione speciale 

主持 Zhǔchí Governare, amministrare, 

presidiare 

追究 Zhuījiū Attribuire 

追溯性 Zhuīsù xìng Tracciabilità 

准立法机关 Zhǔn lìfǎ jīguān Corpo semi – legislativo 

准则 Zhǔnzé Norma, codice. 

主权 Zhǔquán Diritto di sovranità 

自然权 Zìrán quán Diritti naturali 

自然法学说 Zìránfǎ xuéshuō Dottrina della legge naturale 

遵循 Zūnxún Seguire, mettere 

rigorosamente in pratica 

尊严 Zūnyán Dignità 

阻止 Zụ̌zhǐ Prevenire, ostruire 

尊重 Zūzhòng Rispetto 
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Glossario dei termini chimici, medici e alimentari 

 

中文 Pinyin Italiano 

挨饿 Ái'è Soffrire la fame 

残留 Cánliú Residui 

合理栽培 Hélǐ zāipéi Coltivare in maniera 

responsabile 

抽样 Chōuyàng Campionamento 

传染病 Chuánrǎnbìng Malattie contagiose 

存储 Cúnchǔ Conservazione 

动植物检疫 Dòng zhíwù jiǎnyì Quarantena animale e 

vegetale 

负担 Fùdān Assumere responsabilità, 

carico, onere 

共生 Gòngshēng Concrescimento, simbiosi, 

paragenesi 

化妆品 Huàzhuāngpǐn Cosmetici 

疾病 Jíbìng Malattia, patologia 

饥饿 Jī'è Affamato 

粮食短缺 Liángshi duǎnquē Carenza di cibo 

人畜的疾病 Rén	xù	de	jíbìng Zoonosi, malattie 

trasmissibili dagli animali 

all’uomo 

人畜共生传染病 Rén xù gòngshēng 

chuánrǎnbìng 

Malattie zoonotiche 

杀虫剂 Shāchóngjì Antiparassitari 

生态恐怖主义 Shēngtài kǒngbùzhǔyì Ecoterrorismo 

食品加工 Shípǐn jiāgōng Lavorazione dei cibi 

食品科学家 Shípǐn kēxuéjiā Scienziati alimentari 

食品添加剂 Shípǐn tiānjiājì Additivi alimentari 

食品污染物 Shípǐn wūrǎnwù Contaminanti 
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食物掺假 Shíwù chānjiǎ Adulterazione dei cibi 

实验室 Shíyànshì Laboratorio 

兽药 Shòu yào Medicinali veterinari 

卫生 Wèishēng Igiene 

药品 Yàopǐn Medicinali 

饮食需求 Yǐnshí xūqiú Bisogni nutrizionali 

疫情 Yìqíng Epidemia 

有营养 Yǒu yíngyǎng Nutriente 
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Glossario degli organi istituzionali 

 

中文 Pinyin Italiano 

安全理事会 Ānquán lǐshìhuì Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU 

出入境检验检疫机构 Chū-rùjìng jiǎnyàn jiǎnyì 

jīgòu 

Entry-Exit Inspection and 

Quarantine Bureau 

国际食品安全网络 Guójì shípǐn ānquán 

wǎngluò 

International Food Safety 

Authorities Network 

(INFOSAN) 

国际食品安全网络应急中

心 

Guójì shípǐn ānquán 

wǎngluò yìngjí zhōngxīn 

INFOSAN Emergency 

国际食品法典委员会 Guójì shípǐn fǎdiǎn 

wěiyuánhuì 

Codex Alimentarius 

Commision (CAC) 

国家质量监督检验检疫总

局 

Guójiā zhìliàng jiāndū 

jiǎnyàn jiǎnyì zǒngjú 

General Administration of 

Quality Supervision, 

Inspection and Quarantine 

联合国大会 Liánhéguó dàhuì Assemblea Generale 

dell’ONU 

联合国经济，社会与文化

权利委员会 

Liánhéguó jīngjì, shèhuì yǔ 

wénhuà quánlì wěiyuánhuì 

Comitato per i Diritti 

Culturali, Sociali e 

Economici dell’ONU 

联合国粮农组织 Liánhéguó liángnóng zǔzhī Food and Agriculture 

Organization of the UN 

(FAO) 

联合国粮农组织世界粮食

安全委员会 

Liánhéguó liángnóng zǔzhī 
shìjiè liángshi ānquán 
wěiyuánhuì 
 

FAO Committee on World 

Food Security 

联合国人权理事会 / 

联合国人权委员会 

Liánhéguó rénquán lǐshìhuì  

/ Liánhéguó rénquán 

wěiyuánhuì 

Consiglio per i Diritti Umani 

dell’ONU 

美国食品药品监督管理局 Měiguó shípǐn yàopǐn 

jiāndū guǎnlǐjú 

U.S. Food and Drug 

Administration 
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欧洲法院 Ōuzhōu fǎyuàn Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea 

欧洲共同体 Ōuzhōu gòngtóngtǐ Comunità Europea 

欧洲理事会 Ōuzhōu lǐshìhuì Consiglio Europeo 

欧洲食品安全管理局 Ōuzhōu shípǐn ānquán 

guǎnlǐjú 

European Food Safety 

Authority 

全球疾病爆发流行警械与

响应 

Quánqiú jíbìng bàofā 

liúxíng jǐngxiè yǔ xiǎngyìng 

Global Outbreak Alert and 

Response Network 

全球跨界动物疾病预警系

统 

Quánqiú kuàjiè dòngwù 

jíbìng yùjǐng xìtǒng 

Global Early Warning 

System for Major Animal 

Diseases, including 

Zoonoses (GLEWS) 

日本厚生省 Rìběn hòushēng Ministero della Salute e delle 

Politiche Sociali Giapponese 

世界贸易组织 Shìjiè màoyì Zǔzhī World Trade Organization 

(WTO) 

世界卫生大会 Shìjiè wèishēng dàhuì Assemblea Mondiale della 

Sanità 

世界卫生组织 Shìjiè wèishēng Zǔzhī World Health Organization 

(WHO) 

世界卫生组织全球疫情警

报与反应网络 

Shìjiè wèishēng Zǔzhī 

quánqiú yìqíng jǐngbào yǔ 

fǎnyìng wǎngluò 

WHO Global Outbreak Alert 

and Response Network 

(GOARN) 

世界动物卫生组织 Shìjiè wèishēng Zǔzhī 

quánqiú yìqíng jǐngbào yǔ 

fǎnyìng wǎngluò 

World Organization for 

Animal Health (OIE) 

世界卫生组织与国际食品

安全网络国家中心点之间 

Shìjiè wèishēng Zǔzhī yǔ 

guójì shípǐn ānquán 

wǎngluò guójiā 

zhōngxīndiǎn zhījiān 

INFOSAN National Food 

Focal Point 

食品安全合作论坛 Shípǐn ānquán hézuò lùntán Food Safety Cooperation 

Forum Partnership 

卫生部门 Wèishēng bùmén Ministero della salute 
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最高人民法院 Zuìgāo rénmín fǎyuàn Suprema Corte del Popolo 

最高人民检察院 Zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn Procura Suprema del Popolo 
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Riferimenti normativi 

 

中文 Pinyin English 

Italiano 

Anno di 

entrata in 

vigore 

联合国

宪章 

Liánhéguó xiànzhāng United Nations Charter 

 

Statuto delle Nazioni Unite 

1945 

国际法

院规约 

Guójì fǎyuàn guīyuē Statute of the International Court 

of Justice 

 

Statuto della Corte Internazionale 

di Giustizia 

1945 

世界卫

生组织

宪章 

Shìjiè wèishēng zǔzhī 

xiànzhāng 

World Health Organization 

Constitution 

 

Costituzione dell’OMS 

1946 

关贸总

协定 

Guānmào zǒngxiédìng General Agreement on tariff and 

trade (GATT) 

 

Accordo Generale sulle Tariffe e il 

Commercio 

1947 

国际人

权公约 /  

国际人

权宪章 

Guójì rénquán gōngyuē /  

Guójì rénquán xiànzhāng 

International Bill of Human 

Rights 

 

Carta Internazionale dei Diritti 

dell’Uomo 

1948 

世界人

权宣言 

Shìjiè rénquán xuānyán Universal Declaration of Human 

Rights 

 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo 

1948 
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国际植

物保护

公约  

Guójì zhíwù bǎohù 

gōngyuē 

International Plant Protection 

Convention (IPPC) 

 

Convenzione Internazionale per la 

Protezione dei Vegetali 

1951 

国际卫

生条例 

Guójì wèishēng tiáolì International Health Regulations 

(IHR) 

 

Regolamenti Sanitari 

Internazionali 

1951 

2005 

(modifica) 

欧共体

条约 

Ōu-gòng-tǐ tiáoyuē Treaty of Rome / Treaty 

establishing the European 

Economic Community (TEEC) 

 

Trattato di Roma / Trattato 

Istitutivo della Comunità 

Economica Europea 

1957 

国际食

品法典 

Guójì shípǐn fạ̌diǎn Codex Alimentarius 1963 

经济，

社会与

文化权

利国际

公约 

Jīngjì, shèhuì, wénhuà 

quánlì guójì gōngyuē 

International Covenant on 

Economic, Social and Cultural 

Rights (ICESCR) 

 

Convenzione Internazionale sui 

Diritti Economici, Culturali e 

Sociali 

1966 

公民权

利与政

治权利

国际公

约 

Gōngmín quánlìzhèngzhì 

quánlì guójì gōngyuē 

International Covenant on Civil 

and Political Rights 

 

Convenzione sui Diritti Civili e 

Politici 

1966 

国际食

品贸易

Guójì shípǐn màoyì lúnlǐ 

fǎzé 

Code of Ethics for International 

Trade in Food  

1979 
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伦理法

则 

 

Codice Etico sul Commercio 

Alimentare Internazionale 

消费者

保护指

南 

Xiāofèizhě bǎohù zhǐnán Guidelines for consumer 

protection 

 

Linee Guida per la Difesa del 

Consumatore 

1985 

第 3号

一般性

意见 

Dì sān hào yībānxìng 

yìjian 

General Comment No. 3  

 

Commento generale n. 3 

1990 

马斯特

里赫特

条约 / 

欧盟联

盟条约 

Mǎsītǎhètè tiáoyuē / 

 

Ōuméng liánméng tiáoyuē 

Maastricht Treaty / Treaty on 

European Union (TEU) 

 

Trattato di Maastricht / Trattato 

dell’Unione Europea 

1991 

世界营

养问题

宣言 

Shìjiè yíngyǎng wèntí 

xuānyán 

World Declaration on Nutrition 

 

Dichiarazione Mondiale sulla 

Nutrizione 

1992 

维也纳

宣言及

行动计

划 

Wéi yě nà xuānyán jí 

xíngdòng jìhuà 

Vienna Declaration and 

Programme of Action  

 

Dichiarazione di Vienna e 

programma d’azione 

1993 

世界贸

易组织

协议 

Shìjiè màoyì zǔzhī xiéyì Marrakesh Agreement 

Establishing The World Trade 

Organization  

 

Accordo di Marrakesh 

1994 
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技术性

贸易壁

垒协议 

Jìshùxìng màoyì bìlěi xiéyì Agreement on Technical Barriers 

to Trade (TBT Agreement) 

 

Accordo sugli Ostacoli Tecnici 

agli Scambi 

1995 

实施卫

生与动

植物检

疫措施

的协议 

Shíshī wèishēng yǔ dòng 

zhíwù jiǎnyì cuòshī de 

xiéyì 

Agreement on the Application of 

Sanitary and Phytosanitary 

Measures (SPS Agreement)  

 

Accordo sull'Applicazione delle 

Misure Sanitarie e Fitosanitarie 

1995 

世界食

品峰会

行动方

案 

Shìjiè shípǐn fēnghuì 

xíngdòng fāng'àn 

World Food Summit Plan of 

Action 

 

Piano d’Azione del Vertice 

Mondiale sull’Alimentazione 

1996 

全世界

食品安

全问题

罗马峰

会 

Quánshìjiè shípǐn ānquán 

wèntí luómǎ fēnghuì 

World Food Summit 

 

Vertice Mondiale 

sull'Alimentazione 

1996 

关于世

界粮食

安全的

罗马宣

言 

Guānyú shìjiè liángshi 

ānquán de Luómǎ xuānyán 

Rome Declaration on World Food 

Security 

 

Dichiarazione di Roma sulla 

Sicurezza Alimentare Mondiale 

1996 

第 12号

一般性

意见 

Dì shí'èr hào yībānxìng 
yìjian 
 

General Comment No. 12  

 

Commento Generale n. 12 

1999 

第 14号

一般性

意见 

Dì shí'sì hào yībānxìng 

yìjian 

General Comment No. 14 

 

Commento Generale n. 14 

2000 
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世界卫

生组织

全球疫

情警报

与反应

网络 

Shìjiè wèishēng zǔzhī 
quánqiú yìqíng jǐngbào yǔ 
fǎnyìng wǎngluò 

WHO Global Outbreak Alert and 

Response Network (GOARN) 

 

Rete Globale di Allarme e 

Risposta alle Epidemie 

2000 

粮食与

农业中

的伦理

问题 

Liángshi yǔ nóngyè 

zhòngdì lúnlǐ wèntí 

Ethical Issues in Food and 

Agriculture 

 

Questioni Etiche nel Cibo e 

nell'Agricoltura 

2001 

支持在

国家粮

食安全

范围内

逐步实

现充足

食物权

的自愿

准则 

Zhīchí zài guójiā liángshi 

ānquán fànwéi nèi zhúbù 

shíxiàn chōngzú shíwù 

quán de zìyuàn zhǔnzé 

Voluntary Guidelines to Support 

the Progressive Realization of the 

Right to Adequate Food in the 

Context of National Food Security 

 

Direttive Volontarie di Supporto 

alla Progressiva Realizzazione del 

Diritto al Cibo Adeguato nel 

Contesto Della Sicurezza 

Nazionale 

2004 

食源性

疾病全

球负担

评估的

倡议 

Yuán xìng jíbìng quánqiú 

fùdān pínggū de chàngyì 

Initiative to Estimate the Global 

Burden of Foodborne Disease 

2006 

欧洲理

事会条

约 

Ōuzhōu lǐshìhuì tiáoyuē Trattato	sulla	Commissione	

Europea 

2007 

食品安

全北京

宣言 

Shípǐn ānquán běijīng 

xuānyán 

Beijing Declaration on Food 

Security 

 

2007 
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Dichiarazione di Pechino sulla 

Sicurezza Alimentare 

经济、

社会、

文化权

利国际

公约任

择议定

书 

Jīngjì, shèhuì, wénhuà 

quánlì guójì 

gōngyuēyìdìngshū 

Optional Protocol to the 

International Covenant on 

Economic, Social and Cultural 

Rights 

 

Protocollo Opzionale del Patto 

Internazionale sui Diritti 

Economici, Sociali e Culturali 

2008 

食源性

疾病调

查与控

制指南 

Shí yuán xìng jíbìng 

diàochá yǔ kòngzhì zhǐnán 

Foodborne Disease Outbreaks: 

Guidelines for Investigation and 

Control  

 

Focolai di Epidemie di Origine 

Alimentare: Linee Guida per 

l’Indagine e il Controllo 

2008 

食品安

全法 

Shípǐn ānquán fǎ Food Safety Law 

 

Legge sulla Sicurezza Alimentare 

2009 
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Conclusioni 

 

 La sicurezza alimentare in Cina è un problema grave che persiste nonostante i 

crescenti sforzi del governo volti a risolvere questo cancro del terzo millennio. Certamente 

negli ultimi anni sono stati fatti dei passi avanti significativi nell’ambito normativo e dei 

controlli ma comunque il paese, ma non è l’unico, ha bisogno di fare ancora molta strada per 

fare tornare la fiducia ai consumatori. Molti sono gli ambiti nei quali il governo dovrebbe 

intervenire con forza per garantire con efficacia la sicurezza alimentare: semplificare i 

controlli, sviluppare dei programmi di educazione alimentare e promuovere la creazione di 

filiere produttive food safety anche in altri settori. 

I legislatori cinesi dovrebbero attuare una politica volta alla semplificazione del 

sistema dei controlli sulla sicurezza alimentare senza che ne venga danneggiata l’efficacia 

affinché si riesca a tutelare in maniera più rapida e completa la salute dei consumatori cinesi. 

Questo processo di semplificazione dovrebbe coinvolgere anche le autorità di controllo e la 

classe imprenditoriale cinese che si dovrebbero prendere le proprie responsabilità e 

collaborare assieme affinché queste riforme e controlli siano attuati in maniera efficace. Le 

imprese alimentari che producono alimenti sofisticati dovrebbero cessare queste pratiche 

produttive illecite come l’utilizzo di additivi nocivi in quanto per loro sono una fonte di 

enormi guadagni danneggiando la salute di un numero notevole di persone e l’export 

alimentare del paese asiatico. 

Il governo dovrebbe, allo stesso tempo, impegnarsi per realizzare dei programmi di 

educazione alimentare simili a quelli presenti nel progetto TWB-West Hope volti a: 

- la modifica di alcune abitudini alimentari. 

- l’educazione dei consumatori a riconoscere i cibi che sono stati chiaramente 

sofisticati come per esempio la carne di maiale a cui sono stati somministrati degli 

anabolizzanti.  

Questi programmi potrebbero avere molti risvolti positivi come la riduzione del consumo di 

carne (soprattutto carne suina) e, di conseguenza, l’impronta ecologica causata dai processi 

produttivi impiegati per soddisfarne la crescente domanda cinese. È stato infatti calcolato 

che se tutte le persone della terra avessero uno stile di vita simile al cittadino cinese medio, 

sarebbero necessari un pianeta e mezzo per soddisfarne le esigenze annuali. Partendo dalle 

scuole, l’educazione alimentare potrebbe avere anche l’effetto positivo di ridurre i livelli di 

obesità infantile e alleggerire la spesa sanitaria che lo stato deve sopportare per curare i 

problemi di salute associati alle cattive abitudini alimentari. 
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 La realizzazione di filiere produttive food safety che vanno “dal campo alla forchetta” 

in altri settori alimentari è uno dei scopi della collaborazione tra la TWB e la West Hope, 

affinché sia garantito ai cittadini di consumare degli alimenti di buona qualità ma soprattutto 

sani. La società italiana confida che il governo spinga verso il rinnovamento di tutta 

l’industria alimentare cinese e che dunque il suo progetto venga emulato da altre compagnie. 

Anche questo progetto innovativo è volto a ridurre il consumo di risorse naturali e grazie alle 

bonifiche ambientali, la presenza di sostanze chimiche utilizzate come fertilizzanti presenti 

in modo significativo nel terreno e nelle acque sotterranee cinesi.  

Queste proposte non riguardano unicamente la situazione cinese ma sono rivolte 

all’intera comunità internazionale affinché presti sempre maggiore attenzione alla tutela 

della sicurezza alimentare, favorisca delle politiche volte alla tutela della sicurezza 

alimentare, formuli delle normative relative uguali per tutti gli stati che non siano dei freni 

per sviluppo dei paesi meno ricchi. Per attuare questi programmi c’è bisogno di molto tempo 

e di ingenti investimenti che porteranno a degli incontestabili benefici per la salute del 

consumatore. Questo è il fine ultimo a cui dovrebbero essere indirizzate le politiche 

governative e internazionali sulla sicurezza alimentare in quanto il destino di un popolo è 

segnato da cosa mangia e da come mangia.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141	ZHOU Qing, op. cit., p. 7.	
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