Regolamentazioni

Innovation Workshop
In questo report sulle Regolamentazioni
L’ICW (6-7 novembre 2018) si è suddiviso in tre parti:
• Sessione speciale sulle filiere corte (Short Food Supply Chains - SFSC’s) durante

l’IFS Food Safety Congress del 6 novembre al Centro Conferenze di Polin
(Polonia);
• Visita alla regione Grójec nel sud di Varsavia del 7 novembre;
• Workshop speciale nel campus dell’University of Life Sciences di Varsavia del 7

novembre;
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l’Innovation Challenge Workshop sulle “regolamentazioni” si è
svolto il 6 e 7 novembre a Varsavia, Polonia.
Il tema “regolamentazioni” include qualsiasi aspetto in relazione alle disposizioni legali e
vincolanti per i partecipanti della filiera corta. L’evento è stato organizzato dal partner polacco di
SKIN EQA, con il supporto degli altri membri del working group con tale tema. In vista dell’ICW
una memoria ufficiale è stata stilata da Agrar Projekt Verein (il partner leader del working group)
e fatta circolare tra i membri del partenariato SKIN (vedi allegato). Gran parte dell’ICW si è svolto
al 5° Congresso sulla Sicurezza Alimentare IFS Food Safety Congress, tenutosi nel maestoso
centro conferenze di Varsavia.
Le escursioni del secondo giorno hanno voluto dimostrare gli aspetti pratici delle
regolamentazioni. Sulle basi delle impressioni e feedback da queste, una sessione innovativa è
ha aiutato a creare nuove idee riguardo all’argomento nella sua totalità.
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Conferenza IFS (martedì 6 novembre 2018)
Parte dell’organizzazione per l’evento IFS è stata gestita dal partner polacco EQA, con il
supporto degli altri membri del working group su “regolamentazioni”.
Discorso di apertura all’IFS è stato dato dal professor Bielawski, il quale ha sottolineato
l’importanza della sicurezza alimentare all’interno dello scopo più grande del dover nutrire un
pianeta con 9 miliardi di abitanti. In particolare si è fatto riferimento al problema crescente della
resistenza microbiotica come problema mondiale. Bielawski ha sottolineato inoltre che alla
sicurezza alimentare ci sono molti altri aspetti correlati quali logistica, trasferimento di
conoscenze e via dicendo.
Nel suo discorso di benvenuto, Czesław Siekierski, membro polacco del Parlamento Europeo, ha
sottolineato il ruolo di estrema importanza dell’Unione Europea nello stabilimento di normative UE
sulla qualità e sicurezza alimentare. Siekierski ha menzionato varie difficoltà incontrate negli anni,
quali l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o la diossina, per le quali la scienza dato evidenza e
supporto al sistema legislativo per la tracciabilità dal campo alla tavola. Ha inoltre sottolineato la
dimensione globale per gli standard sulla sicurezza alimentare come supporto fondamentale a
scambi commerciali e relativi accordi internazionali (si veda UE-Canada CETA, UE-Giappone EPA,
etc.). Siekierski ha riaffermato l’interesse della PAC 2020+ per mantenere alti livelli di qualità
alimentare in Europa.
A seguito Sebastian Jerzebowski, professore dell’University of Life Sciences di Varsavia e membro
del gruppo SKIN, ha dato un benvenuto speciale ai rappresentanti del partenariato provenienti dai
vari paesi. Mr. Marek Marzec, direttore dell’International Featured Standards IFS e fondatore del
gruppo commerciale EWA BIS con focus import/export alimentare, ha spiegato l’importanza
della regolamentazione al livello nazionale per una corretta igiene all’interno dei sistemi
alimentari.
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Diversi argomenti sono stati analizzati nello specifico: agricoltura biologica, ecologia,
protezione ambientale, vendita al dettaglio, durata di conservazione senza l’utilizzo di
agenti chimici, alimentazione negli ospedali, influenza sul comportamento del consumatore,
introduzione di cibi innovativi, l’allungamento del ciclo di vita del prodotto, l’utilizzo di nuove
infrastrutture, formazione, il contributo accademico da altri poli e paesi, cooperazione con
l’industria, camere ad alta pressione, l’incontro di scienza ed industria, la progressione in
tecnologie come il sottovuoto, estrusione, pastorizzazione, essicazione ibrida, etc.
Marta Kutyna-Bakalarska, direttrice del dipartimento d’Innovazione del Maspex Group, ha
spiegato lo scopo del programma food dell’Istituto Europeo di innovazione e tecnologia
(EIT) con il quale collabora. In particolar modo ha sottolineato l’importanza
dell’innovazione, educazione e comunicazione al consumatore. Una peculiarità è la
cooperazione tra mondo accademico e commerciale, ma anche amministrativo. Nel
progetto EIT di cui fa parte la Maspex, 51 partners da 13 paesi, tra cui Belgio, Francia,
Regno Unito, Finlandia, collaborano assieme.
In seguito, Fedele Colantuono ha presentato il progetto SKIN all’audience, con i suoi
obiettivi e successi.
Stephan Tromp, Direttore Manageriale dell’International Featured Standards dalla sede in
Berlino, ha introdotto tale organizzazione. Missione di essa é quella di fornire prodotti di fiducia
per il beneficio e soddisfazione del consumatore. Al livello mondiale, 750 rivenditori fanno
riferimento a questo schema per la garanzia della qualità, poiché non si basa solamente sulla
sicurezza alimentare, ma anche sulle implicazioni legali attraverso un approccio basato sul
rischio. Tutto ciò che riguarda il lavoro sul campo viene invece coperto dallo standard di
trasformazione Global GAP IFS. Esso offre certificazioni aggiuntive quali biologico, sostenibilità,
nutrizione, autenticità. Sul mercato Europeo, l’adempimento a standard IFS apre l’accesso al
mercato di ogni stato membro. La Global GAP IFS copre inoltre il 99.9% della legislazione US,
dando l’accesso a catene come Walmart.
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Sessione IFS sulle SFSC’s
La seconda parte della conferenza si è svolta in sessioni parallele, con focus su argomenti
diversi. In particolare, quella dedicate alle SFSC’s e il progetto SKIN ha visto circa 50
partecipanti. In un primo contributo Agnieszka Wryk ha discusso la catena del freddo,
sottolineando che non si tratta solamente di temperatura, ma anche freschezza e status
microbiologico. Se la catena del freddo fallisce, il prodotto risulta in un tempo di
conservazione ridotto. La sfida in pratica consiste nel controllo dell’aria fredda e la
circolazione di essa assieme all’umidità, specialmente per frutta e verdura. Batteri vengono
inoltre causati dalla luce.
Il messaggio principale dell’intervento è che la catena del freddo inizia dalla produzione.
Ad esempio, la temperatura ideale per le fragole è di 14 giorni. Se la temperatura sale a 612° C questa viene ridotta a soli 4/5 giorni. Per frutta e verdura si hanno 3 principali fasce
di temperatura: 0-4, 5-8 e 8-12° C, sempre in combinazione con umidità ed etilene.
Circolazione dell’aria e trasporto sono inoltre fondamentali. Fallimenti durante questo
processo aggravano altre problematiche come lo spreco alimentare.
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Nella presentazione successiva circa la “Promozione delle SFSC’s nella legislazione
italiana – l’esempio della Regione Puglia” il dottor Vincenzo Colonna (membro del
Consiglio Regionale della Puglia) e il dottor Leonardo di Gioia (Università di Foggia) hanno
presentato l’esperienza e i recenti sviluppi della legislazione nella regione Puglia. Il
processo che ha portato alla proposizione della nuova legge in cooperazione con
l’Università di Foggia, Dipartimento di Economia, il quale ha supportato molti aspetti della
creazione della legge, considerando i risultati e l’informazione ottenuta dalla prima fase
dell’analisi SFSC fornita dal progetto SKIN. Hanno spiegato come la legge si prefigga la
valorizzazione di prodotti locali e che prevede due condizioni: competenza in produzione
regionale e relazione stretta tra consumatori e produttori. L’intenzione è di creare nuovi
mercati per piccoli produttori e obblighi sociali con l’obiettivo montante di mantenere gli
agricoltori locali con un terreno in media tra i 6/7 acri.
Il focus della legge è inoltre sulla vendita al dettaglio e catering individuali e di gruppo.
Attraverso l’utilizzo di un marchio collettivo basato sulla qualità certificata, i consumatori
sono informati di metodi di agricoltura sostenibile e sulla definizione del “chilometro 0”:
questo si riferisce alla necessità che dal “trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto
per il consumo si producono meno di 25 chilogrammi di anidride carbonica equivalente
per tonnellata”. Vantaggi previsti da tale legge riguardano la protezione di risorse
genetiche autoctone, l’esclusione di intermediari, promozione di prodotti stagionali e
sostenibilità ambientale dimostrata da analisi ciclo di vita del prodotto.
La legge regionale richiede che gli appalti pubblici presentino almeno il 35% di tali
prodotti, coprendo tutti i requisiti. Le ispezioni sono fatte al livello regionale, municipale, e
provinciale. Il sistema è tutt’ora in fase di implementazione.
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Nell’intervento successive dal titolo “Investimenti, efficienza e sviluppi tecnici quali elementi
dello sviluppo della filiera alimentare” la dottoressa Agnieszka Bezat-Jarzębowska, dell’istituto
di Economia Agraria e Alimentare di Varsavia, ha spiegato le condizioni per lo sviluppo delle
imprese e come sia le interne che esterne debbano essere positive.
Quelle esterne rappresentano le regolamentazioni pubbliche e certe condizioni del mercato quali le
relazioni e condizioni dei prezzi.
Condizioni interne si riferiscono invece all’efficienza dell’impresa, il suo capitale e forza lavoro. Il
messaggio portante della dottoressa Bezat-Jarzębowska è stato che la lunghezza della catena
alimentare è soggetta a rischio, e perciò una riduzione di essa riduce tale rischio di conseguenza.
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Christian Jochum dalla Camera di Agricoltura Austriaca ha riportato le esperienze nazionali per
l’implementazione della legislazione UE per i piccoli produttori. Ha inoltre fornito una panoramica
della filiera corta in Austria.
Osservando il fatturato di varie produzioni, carne e prodotti animali risultano il 27% delle entrate
per la vendita diretta, seguiti da latte e prodotti caseari con il 19% e vino con il 14%. Di seguito si
riportano frutta fresca e processata, uova, liquori, verdure, succhi, pane e prodotti da forno. A
proposito dei canali di distribuzione, il 77% viene venduto all’interno dell’azienda agricola, ma un
considerevole 18% usufruisce di servizi di consegna, 16% fornisce gastronomie, 14% si affida a
rivenditori, 13% beneficia dei mercati contadini, 9% coopera con un negozio di altri produttori
agricoli, il 7% viene venduto nella propria taverna, il 7% usa l’internet e un altro 7% altri canali
speciali (vinerie, mercati stagionali, etc.)
L’Austria sembra guardare alla tradizione quando decide per la vendita diretta. Questo è dovuto
alle strutture a piccola scala sviluppate specialmente nelle regioni montuose e sotto condizioni
avverse. Inoltre l’usanza della divisione dei terreni agricoli ai discendenti ha incoraggiato la
ricerca di valore aggiunto nei prodotti agricoli. Negli anni ’70 e ’80 la vendita diretta era una
sorta di outlet dei prodotti agricoli (grandi quantità a prezzi minimi). Con il passare del tempo, si
è trasformata invece in luogo di vendita di prodotti di alta qualità.
Sebbene i media e la politica parlino di come “Piccolo è bello”, la realtà della
distribuzione alimentare è molto grande. In Austria il format prevalente è il supermercato,
contando che 3 grandi della categoria – Rewe, Spar e Aldi, coprono l’85% del mercato. C’è una
competizione agguerrita, il prezzo detta legge, ma la qualità dei prodotti è in rialzo, con il
risultato di ampie gamme per biologico, prodotti ad alta tracciabilità, o cruelty free.
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Osservando l’esempio austriaco in relazione alle regolamentazioni, è opportuno prima
specificare le legislazioni alimentari UE (Reg. 852/2004 e Reg. 853/2004): queste due
prevedono tra le varie l’esenzione ufficiale per macellazione e taglio nella stessa
struttura, regole di distribuzione di piccole quantità di cibi specifici (pesce, selvaggina,
uova, latte non pastorizzato, pollame…) e una definizione legale di altre attività
localizzate e/o limitate. Queste sono però opzioni che il governo nazionale può scegliere
o meno se attuare.
L’Austria le ha adottate e di conseguenza imprenditori agricoli devono essere solamente
registrati anziché approvati (approvati solo per macello, pastorizzazione, consegna a grande
distribuzione). L’Austria ha procedure specifiche per il latte crudo, proibito in scuole e asili,
e porta la dicitura obbligatoria “da consumarsi previa cottura”.
L’Austria ha sviluppato misure guida nazionali per una buona igiene per: trattamento del
latte; macello, taglio, trasformazione, raffreddamento, stoccaggio di carne; macello di
pollame e conigli; macello di selvaggina; gestione di produzione ittica e di uova;
trasformazione di frutta e la produzione di miele. Linee guida per tali e altre pratiche
igieniche sono state iniziate dalla Camera di Agricoltura, elaborate da esperti e impiegati
statali, adottate dal Codex Alimentarius e pubblicate ufficialmente dal Ministero della
Salute.
L’approccio basato sul rischio ha reso possibile la riduzione di lungaggini burocratiche. La
pulizia e disinfezione viene registrata direttamente in loco, senza protocolli, a fronte che
non vengano cambiate le modalità o caratteristiche di esse. Raccolta di test campione e
esami di laboratorio di essi garantiscono la sicurezza dei prodotti più a rischio per ogni
categoria, riducendo il costo complessivo dei test.
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Sono state varie le caratteristiche che hanno permesso ciò: comprensione di leggi, pressione politica,
cooperazione con autorità, un accordo più grande con l’amministrazione e abbastanza risorse da sviluppare
le linee guida e l’accompagnamento dei programmi di formazione. Inoltre, molto è stato fatto per allivellare la
conoscenza tra quelli che mettono in pratica le attività e le autorità ad istituirle.
Una parte fondamentale della condivisione di esperienza sono stati gli strumenti pratici per professionisti
quali manuali, video, etc.
Infine, Mr. Jochum ha introdotto il programma di qualità austriaco “Gutes vom Bauernhof” (Buono dalla
fattoria) che al momento conta di circa 1.700 fattorie partecipanti. I criteri di adesione richiedono che la fattoria
si faccia carico della trasformazione primaria dei propri prodotti grezzi, agricoltura sostenibile e scrutinio
diligente prima di garantire il marchio di qualità. Un sito web dedicato insieme ad una app dal nome
Schmankerl-Navi (Nautica Gastronomica) ha ricevuto finanziamenti dal fondo speciale per lo
sviluppo rurale.
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Un’altra sessione tenutasi durante la conferenza reca il titolo “Implementazione pratica della
normativa UE per i piccoli produttori – l’esempio polacco”, coordinato da Rafal Serafin,
presidente della Fondazione polacca per il partenariato ambientale, un esperto di lunga data sui
piccoli produttori polacchi e i loro bisogni.
Durante il discorso sono stati presentati dei punti chiave: la struttura della normativa nazionale
polacca favoreggia quasi un milione di piccoli produttori a vendere i propri prodotti
illegalmente. A complicare la situazione sicuramente hanno contribuito le crescenti
regolamentazioni per sicurezza alimentare, sebbene la legislazione UE si sia anche addolcita nel
frattempo. Inoltre, responsabilità in materia sono divise in due nel contesto polacco: il Ministero
dell’Agricoltura e sviluppo rurale è incaricato di prodotti animali, il Ministero della Salute e Sistemi
Sanitari per gli alimenti di origine vegetale.
Domanda dal mercato è in costante crescita, specialmente dai giovani consumatori che vogliono
sapere le origini dei prodotti. Sebbene molti discutano ora dell’importanza e benefici delle
SFSCs, la maggioranza compra nei supermercati. A discapito dei benefici della vendita diretta,
maggiore guadagno per i contadini e prodotti più salutari. Inoltre, gli intermediari non sono
necessariamente esclusi: si veda ad esempio il caso delle piatteforme online.
Per ridurre il carico delle regolamentazioni in tema igiene alle strutture più piccole, le autorità hanno
sviluppato nuovi standards, le “pratiche di buona igiene” che sostituiscono l’HACCP. Le tassazioni,
in generale, rappresentano comunque un ostacolo. Cooperazione tra agricoltori e consumatori è in
aumento e prospetta un miglior futuro per ciascuno. Un esempio speciale sono le “cucine
incubatrici”: piccole cucine, che possono venire noleggiate a piccoli produttori per fini di
trasformazione come per apprendimento. La sfida sta nell’estendersi facendo uso di dinamiche di
mercato: perché il futuro è nei mercati e non nei sussidi.
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Questa discussione ci porta alla conclusione che esistono due maggiori gruppi nell’UE: paesi con
legislazione più flessibile (Austria, Polonia, Francia) e altre con legislazioni più vincolanti (Olanda).
Quello che è comune in tutti questi è la diversità dei prodotti offerti. Le sfide sono simili: aumentare i
volumi di vendita, superare ostacoli a collaborazione e finanziamenti, sviluppo di nuovi prodotti,
accesso al mercato, logistica, distribuzione, educazione a consumatori, e sussidi innovativi sotto a
schemi di Ricerca e Sviluppo.
Tadeusz Pokrywka della Camera polacca per l’Industria alimentare e l’imballaggio ha esposto le
condizioni nazionali e internazionali per l’imballo e etichettatura di alimenti. I ruoli maggiori
dell’imballaggio sono divisi in: funzione tecnica (trasporto, durata di conservazione, stoccaggio),
estetica (a sottolineare il valore di un prodotto) ed economica (relazione al costo dell’imballaggio
stesso). Una nuova legge polacca stipula che il riciclo dei prodotti immessi ora sul mercato sia
obbligatoria. Questo prevede che siano le aziende stesse a provvedere alla collezione degli
scarti dei propri prodotti.
L’obiettivo portante è quello di contribuire ad un’economia circolare. E con il titolo “Nuovi
trends e sfide organizzative nel trasporto internazionale” è stata questa la sessione seguente di
Justyna Dobraś-Michałowska, incaricata di Logistica per il Fresco per il gruppo Raben. Ja
portato attenzione alla mancanza di camionisti (circa 100.000 posti vacanti), con la
conseguenza di creazione di soluzioni che non richiedano forza uomo, perché alta domanda
porta ad enormi differenze di aumento di salario tra camionisti e ad esempio, impiegati in
magazzino. Ma motivazioni a questa mancanza di offerta deriva dalla grande mobilità lavorativa
dei camionisti anche verso altri paesi e la ricerca di impieghi con più equilibrio tra professione e
stile di vita. Nuove condizioni legali, come l’aumento del pedaggio autostradale in Germania, il
divieto di dormire in auto in molti paesi e, dal 2019, il monitoraggio dei camion con apparecchi
elettronici, esacerba la situazione. E con questo, molti altri problemi seguono: strade intasate,
scaffali vuoti, tariffe di trasporto che crollano sotto l’alta competizione. Il settore alimentare
soffre poi di problematiche relative a caratteristiche peculiari, come il mantenimento della
catena del freddo, gli alti costi di trasporto causa la deteriorabilità dei prodotti, ordini tardivi e
consegna rapida.
Rafał Pietrasik dal Bureau Veritas Polska, un’azienda per la TIC (Testing, Inspection, and
Certification) ha spiegato gli sviluppi dell’iniziativa sulla sicurezza alimentare mondiale (GFSI).
Creata nel 2001, comprende 40 associazioni per la produzione alimentare con l’obiettivo di
garantire la sicurezza alimentare ed implementare HACCP su larga scala. La GFSI accetta i
certificati GlobalGAP, BRC, SFQ, FSSC 22.000 per prodotti freschi, stoccaggio e distribuzione.
Le presentazioni a seguire di Sebastian Bownik, direttore tecnico e commerciale della
Logopack, e Gregor Sokołowski dell’Istituto per logistica e immagazzinamento (ILiM) si sono
focalizzate sulle difficoltà incontrate dalla tecnologia d’identificazione a radiofrequenza RFID per
l’etichettatura di alimenti e gli standard GS1 come mezzi di identificazione e tracciabilità di
alimenti per tutte le fasi della catena.
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Escursioni (7 novembre 2018)
In Polonia i profitti relati alla vendita di prodotti agricoli non sempre garantisce un ritorno equo ai
produttori. Prezzo di vendita basso e mancanza di regolamentazioni che potessero aiutare i
produttori di mele sono state le cause per la nascita di questa cooperativa “Our Orchard”, fondata
nel 2001 da 12 membri: oggi ne conta 30, si occupa di vari aspetti della catena quali deposito,
imballaggio e distribuzione e vanta anche lo status di organizzazione di produttori.
La prima regione per la vendita diretta è stata Varsavia, perché è nelle grandi città che i
consumatori possono spendere di più per un prodotto di alta qualità. Una volta il mercato in
Varsavia divenuto saturo, ci si è voltati verso nuovi sbocchi in Europa, Asia e America, anche in
vista di un aumento di produzione da 20 a 30.000 tonnellate di mele all’anno.
La regione nei pressi di Grójec è la più antica in termine di produzione di mele. Un nuovo
marchio dell’area dal nome “Mele da Grójec” è stato registrato come Indicazione Geografica
e introdotto recentemente sul mercato. A proprietà del marchio c’è un’associazione
composta da 12 organizzazioni di produttori, come i frutteti in Pabierowice. Our Orchard è
ancora molto legata alle policies sul prezzo, protezione del marchio, imballaggio uniforme e
promozione congiunta, sebbene le vendite siano fatte da ogni membro individualmente.

Our Orchard
(Pabierowice - Polonia)
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http://naszsad.pl

Obiettivo è quello di ottenere la più alta qualità, riduzione dei pesticidi, e buon colore. Le mele sono
vendute sul mercato nazionale, in Germania e Scandinavia. Per le mele di qualità premium, il
prezzo al produttore è del 30% maggiore rispetto alla qualità standard e corrisponde al 510% del volume di produzione totale.
La cooperativa ha ricevuto fondi europei per circa 10 anni: specialmente nella fase di costruzione
delle infrastrutture e approvvigionamento di macchinari per raffreddamento, smistamento,
imballaggio, etc. sia al livello di organizzazione che dei singoli membri.
Concernente i canali di distribuzione, la metà viene esportata e metà rimane sul mercato
domestico. Si calcola che 100/150 clienti comprino per vendita diretta, per i quali la consegna
avviene senza terzi.
Le mele che non possono essere utilizzate nel mercato del fresco vengono trasformate e
ricavatone: 1. Mele essiccate, 2. Succhi, 3. Concentrati. I concentrati vengono venduti nel mercato
nazionale e le prime due categorie beneficiano anche del mercato internazionale per la facilità di
trasporto. La cooperativa e produttori riducono quindi lo spreco a quasi soglia zero.
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I giovani pesci di storione vengono tenuti in piscine,
Agrostawy é una peschiera di 40 ettari, 10 dei quali sono laghi e superfici d’acqua e il restante
poi ingrassati in laghi maggiori per tornare infine nelle
frutteti e foreste. La peschiera venne acquistata anni fa e fatta entrare nel business sin da subito.
piscine per un ulteriore ingrassamento della durata di
La produzione annuale ammonta dalle 25 alle 30 tonnellate di pesci all’anno, venduti al momento,
un anno e mezzo circa. I tre tipi di storioni allevati
in ristoranti, o negli eventi organizzati sulla proprietà (cerimonie, feste, etc.). Visitatori possono
sono: Siberiano, Russo e Albino.
anche pescare il proprio pesce. Vendite a supermercati sono state abbandonate, in quanto i
A proposito di controlli, due o tre volte l’anno la
prerequisiti troppo alti e i prezzi troppo bassi. La peschiera dà impiego a 20 persone in alta
qualità stagione
dell’acqua
viene
testata per
presenza
(aprile
– ottobre)
e 4/5
persone di
per il resto dell’anno.
metallo pesante o malattie per i pesci. Controlli
I pesci vengono allevati da uova finché adulti. Esperienza viene da una dei membri della famiglia
avvengono anche per le strutture di macello e taglio,
perché biologa. I pesci allevati sono tre: trote, carpe e storioni.
ma non per i luoghi di raffreddamento poiché è
venduto tutto fresco.

Agro-Ponds
(Błędów - Polonia)
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http://www.agrostawy.pl

Networking sulle regolamentazioni
Dopo essere tornati dalle escursioni, si è tenuto un Innovation Workshop al campus
dell’Università di Varsavia. Il workshop si è basato su 5 domande, le risposte alle quali hanno
formato poi la memoria ufficiale.
1. In quale modo possono i vari livelli legislativi (europei, nazionali, regionali) venir migliorati per
allineare risultati con le proprie intenzioni politiche?
2. Come può essere garantito l’adempimento alle regolamentazioni garantendo flessibilità e
semplificazione, specialmente in caso di legislazione alimentare?
3. Come può la promozione politica di filiera corta venire effettuata garantendo risultati tangibili?
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4. Come può il trasferimento di conoscenze su regolamentazioni contribuire ad una comunità di
1. In quale modo possono i vari livelli legislativi (europei, nazionali, regionali) venir
SFSC funzionante?
•migliorati
Organizzazioni
di lobby
per allineare
risultati con le proprie intenzioni politiche?
5. Come può
legislazione
aiutare
a Membri
diminuire
•• la
Fare
pressione
sugli
Stati
UEil peso finanziario delle SFSC in merito alla
Votare
le persone
giuste
tassazione, tassi doganali, investimenti, ispezioni, schemi di controllo di qualità, etc.?
• Influenza attraverso organizzazioni internazionali (esperti indipendenti al livello nazionale,

Il Gruppo SKIN è stato diviso in due gruppi per trovare soluzioni a tutti questi argomenti
ben connessi tra di loro)
separatamente. Le risposte sono state le seguenti:
• Media
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2. Come può essere garantito l’adempimento alle regolamentazioni garantendo flessibilità e semplificazione,
specialmente in caso di legislazione alimentare?
• Legislazioni nazionali dovrebbero fornire lo spazio per l’interpretazione dalle autorità

locali
• Facendo in modo che l’informazione dal basso raggiunga chi in legislazione
• Autorità locali dovrebbero aiutare con l’interpretazione (fungendo da “agenzia locale”)

3. Come può la promozione politica di filiera corta venire effettuata garantendo risultati tangibili?
• Regole trasparenti, codici di pratica
• Decisori politici dovrebbero avere l’informazione giusta come precondizione

4. Come può il trasferimento di conoscenze su regolamentazioni contribuire ad una comunità di
SFSC funzionante?
• È ovviamente un grande problema
• Diversi attori devono riunirsi, aiutare insieme
• Corsi di formazione dovrebbero essere formati per tale scopo
• Sviluppo di strumenti idonei per differenti scopi
• Creare momenti di discussione per giovani, attraverso nuovi mezzi come app, etc.
• Contadini più anziani dovrebbero invece usufruire di consigli di persona
• Si possono utilizzare i social media se ci si può affidare ad un buon livello di expertise
• Network di expertise con conoscenza certa
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5. Come può la legislazione aiutare a diminuire il peso finanziario delle SFSC in merito alla
tassazione, tassi doganali, investimenti, ispezioni, schemi di controllo di qualità, etc.?
• Al di sotto di una certa soglia/fatturato la tassazione dovrebbe essere resa flat rate o abolita
• L’invecchiamento degli agricoltori è certamente una grande sfida: supporto speciale per

persone giovani, per il passaggio dalle vecchie alle nuove generazioni

• Digitalizzazione può aiutare la riduzione del peso amministrativo (registri online, one-stop-shop…)
• Supporto finanziario per i piccoli produttori

In una seconda seduta plenaria i risultati sono stati discussi di nuovo e le risposte tramutate in
soluzioni concrete:
1. Come può essere garantito l’adempimento alle regolamentazioni garantendo flessibilità e
semplificazione, specialmente in caso di legislazione alimentare?
Ci dovrebbe essere una creazione di piattaforme a livello nazionale e/o europeo per
scambio informale su armonizzazione. Queste piattaforme dovrebbero essere
promosse.

2. Come può essere garantito l’adempimento alle regolamentazioni garantendo flessibilità e
semplificazione, specialmente in caso di legislazione alimentare?
Per arrivare a quanti più stakeholders possibili, piattaforme di scambio e dialogo sono
estremamente utili. Organizzazioni di consumatori dovrebbero essere rappresentate in queste
piattaforme, sebbene non sia sempre possibile o semplice invitarle.

3. Come può la promozione politica di filiera corta venire effettuata garantendo risultati tangibili?
Volontà politica è spesso misurata in termini monetari. Ci sono molti incentivi per le SFSC,
specialmente in programmi di Ricerca e Sviluppo. Un altro indicatore è la creazione di posti di
lavoro. Più informazione è disponibile nei regional nodes (NRN, ENRD).
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4. Come può il trasferimento di conoscenze su regolamentazioni contribuire ad una comunità
di SFSC funzionante?
• Sono già esistenti varie istituzioni che offrono corsi e programmi di formazione per

sviluppo delle competenze per le SFSCs. Inoltre, soluzioni IT sulla base di
smartphones impostate su un’interfaccia user friendly dovrebbero venire sviluppate.
5. Come può la legislazione aiutare a diminuire il peso finanziario delle SFSC in
merito alla tassazione, tassi doganali, investimenti, ispezioni, schemi di controllo di
qualità, etc.?
• Diminuzione del numero di ispezioni per la legislazione alimentare (accorpare ad esempio

ispezioni ad animali con quelle alla carne, etc.). Altre soluzioni potrebbero essere fornite dalla
flat rate.
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Il workshop di SKIN sulle “Regolamentazioni” è stato organizzato da Agrar Projekt Verein, in
collaborazione di EQA, CBHU,Confagricoltura, Cassovia Life Sciences e tutti i partners di progetto

Regolamentazioni

Innovation Workshop
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