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VOGLIAMO 
LASCIARE 
UNA TRACCIA 
PROGRAMMATICA

制定中意两
国间的纲领
性提要

di Giovanni Lo Storto

文/乔万尼·劳·斯托尔托PROSEGUIRE L’ANALISI 
E L’APPROFONDIMENTO 
SULLA SICUREZZA 
ALIMENTARE È 
IL NOSTRO OBBIETTIVO.  
SAREMO 
UNA PIATTAFORMA 
DI DIALOGO PROFICUO 
TRA ISTITUZIONI 
ITALIANE E CINESI 

我们的目标是继续深化分析食品安全
这将是一个中意机构间有效的对话平台

2

Nel mondo di oggi, con le distanze che sem-
brano ridursi fino ad annullarsi, e con percorsi, 
tradizioni e culture diverse ormai in costante 
contatto, lo sviluppo delle relazioni internazio-
nali rappresenta un tema strategico per qualsiasi 
istituzione che produca ricerca ed eroghi forma-
zione, e ancor di più per la Luiss, che dell’inter-
nazionalizzazione ha fatto uno dei pilastri su cui 
poggia la propria missione. 
Un importante esempio di ciò è proprio il  rap-
porto costruito con la Cina il programma di 
double degree siglato con la Fudan University 
di Shanghai, che giunge quest’anno alla sua XII 
edizione. Il programma è stato creato nel 2006 
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come parte del Campus Italo-Cinese promosso dai Mi-
nisteri della Pubblica Istruzione e dell’Università di Italia 
e Cina, ed è volto a sviluppare le competenze e le skills 
necessarie per  essere inseriti in modo immediatamente 
produttivo in un contesto competitivo.
La Luiss ha inoltre sottoscritto accordi con altre impor-
tanti università cinesi e avviato progetti di scambio in-
ternazionale con istituzioni come la Renmin University 
of China, la Beijing Normal University, e la Wuhan Uni-
versity.
Il tema affrontato nell’incontro che la nostra Università 
ha avuto il piacere di ospitare, e i cui atti sono raccolti 
nelle pagine che seguono, è di particolare rilevanza alla 
luce dei recenti sviluppi normativi relativi alla sicurezza 
alimentare nei due paesi, con un focus specifico sulla pro-
tezione dei consumatori e sul contrasto alle frodi e con-
traffazioni. Lo scopo è quello di cavalcare l’onda lunga di 
una globalizzazione che sta investendo tutti i settori della 
nostra economia, senza trascurare l’aspetto importante 
del creare una maggiore consapevolezza, sia al livello exe-
cutive che presso i comuni cittadini e consumatori.
Il convegno, fin qui unico nel suo genere e dal caratte-
re fortemente innovativo, ha rappresentato esso stesso 
un’importante occasione di scambio tra l’Italia e la Re-
pubblica Popolare Cinese, ha inoltre ribadito il crescente 
interesse scientifico e formativo della Luiss per il settore 
agroalimentare, confermato peraltro, negli anni recenti, 
dal successo del Master in Food Law organizzato dalla 
Luiss School of Law, caso unico in Italia – e tra i pochi in 
Europa -  di un percorso didattico totalmente in lingua 
inglese capace di fornire una formazione avanzata nel 
campo del diritto agroalimentare internazionale.
Gli atti del convegno qui pubblicati non vogliono tutta-
via rappresentare soltanto la “ciliegina sulla torta” di un 
percorso compiuto, ma ambiscono a lasciare una traccia 
programmatica seguendo la quale la Luiss intende pro-
seguire l’analisi e l’approfondimento dei temi legati alla 
sicurezza alimentare, sia in ambiti come quello del ma-
ster sopra ricordato, sia tramite lo sviluppo congiunto di  
progetti di ricerca che coinvolgano esperti e studiosi dei 
due Paesi. 
In un contesto economico, politico e sociale dove, a livel-
lo internazionale, spesso si parla delle piattaforme come 
nuovo, vincente modello di business, auspico che la Luiss 
stessa possa fungere da piattaforma di dialogo proficuo 
tra istituzioni italiane e cinesi e che questo incontro sia 
l’inizio di un processo duraturo e concreto di consapevo-
lezza e formazione a più livelli. 

L’autore è Direttore generale LUISS

在当今世界上，距离似乎已经缩

小到零，不同的历程，不同的传统和

不同的文化在不断触碰，国际关系正

发展成为任何一个进行研究并提供培

训的机构都必须面对的一个战略性课

题，对于LUISS而言更是如此，国际化

是LUISS未来借以发展的支柱之一。

这其中一个重要例子就是LUISS

与上海复旦大学签署的双学位课程计

划，该项目今年已经进行到第十二

期。2006年，该项目是两国教育部和

大学共同参与组织的意大利-中国校园

活动的一部分，旨在发展能够尽快在

复杂环境中立足所需的能力和技能。

LUISS还与其他几所重要的中国

大学签署了协议，并启动了与中国人

民大学、北京师范大学、武汉大学等

高校的国际交流项目。

我们的大学有幸主办这次会议，

其主题主要是彰显近年来两国在食品

安全法规领域取得的进展，并聚焦消

费者保护，以及反欺诈和造假。这样

做的目的是跨越各个经济领域的全球

化所带来的波动，另一个重要的方面

也不能忽略，那就是增强执行层面，

以及普通公民和消费者对食品安全的

认知水平。

这次会议的独特性和创新性都

是独一无二的，会议本身也构成了

意大利与中国之间交流的一个重要

时机，同时也体现了LUISS对食品

安全领域科学和培训的兴趣在不断

增长。近年来，LUISS法学院成功

举办的食品法硕士课程也印证了这

一点。这项课程在意大利是独特个

案，在欧洲也属少数，教学全部使

用英文，旨在提供一项国际食品安

全法领域的先进培训。

这次会议上所提及的并不只是过

往经历的“锦上添花”，我们所追求

的是制定纲领性提要，LUISS希望依

照提纲继续深化分析食品安全，不仅

是在上述提到的硕士课程领域，而且

也涉及两国专家学者共同研究的发展

项目。

在国际水准的经济，政治和社

会背景下，人们总会把平台当作是

一种全新的成功的商业模式，我希望

LUISS能够在意大利和中国机构之间

充当一个富有成效的对话平台，这次

会议能够开启一个具体持久并且多层

次的对食品安全的认知和培训过程。

（作者为LUISS总经理）
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La nostra 
parola chiave 
è armonia di Paola Severino

L’EUROPA INSEGNA CHE IL COORDINAMENTO 
TRA LE LEGGI DEGLI STATI MEMBRI 
MIGLIORA L’IMPORT EXPORT 
E ARMONIZZA ECONOMIA E SOCIETÀ

关键词
——
和谐

欧洲的经验告诉我们，各成员国间协调立法的
努力有利于改善进出口关系，以及引导贸易组
织和社会组织之间的和谐共融。

文/帕拉·塞维里诺

6



Sono davvero molto lieta di aprire 
questo convegno e accogliere tanti 
illustri relatori, in particolare i mini-
stri, le autorità, gli esperti, i colleghi e 

i tanti amici della Repubblica Popolare Cinese, 
per condividere un’occasione importante di 
dialogo e di scambio di buone pratiche su un 
tema di grande rilievo come quello dell’agro-
alimentare. Un dialogo iniziato qualche mese 
fa presso l’Ambasciata cinese e proseguito nelle 
nostre successive conversazioni con il Ministe-
ro degli Esteri, in particolare con l’ambascia-
tore Belloni e con le molte persone che han-
no coltivato questa idea; tra di esse tengo ad 
evidenziare, naturalmente, il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha forte-
mente invitato a realizzare questa iniziativa, 
prodromica ad una serie di altri eventi che ve-
dranno il Governo italiano e il Governo cinese 
impegnati nell’armonizzazione delle legislazio-
ni. E ritengo che armonizzazione possa essere 
considerata la parola chiave di questo nostro 
incontro: armonizzare le nostre legislazioni e 
favorire l’innalzamento degli standard quali-
tativi e di sicurezza dei prodotti alimentari al 
fine di agevolare un efficiente funzionamento 
degli scambi commerciali tra i nostri paesi. In 
fondo, l’Europa insegna che l’impegno nella 
creazione di un coordinamento delle legisla-
zioni dei diversi stati membri fa da volano al 
miglioramento dei rapporti import-export e 
alla fusione armonica tra tessuto commerciale 
e tessuto sociale. Parlo di tessuto sociale per-
ché la qualità agroalimentare rappresenta una 
forma di tutela di interessi pubblici; creare una 

legislazione che configuri un’ampia tutela del 
settore agroalimentare vuol dire tutelare la sa-
lute dei propri cittadini. 

Dunque, importante è, da un lato, 
sensibilizzare a questo tema e coin-
volgere concretamente tutte le forze 
interessate: da una parte le autorità, 

italiane e cinesi, oggi presenti e dall’altra i de-
stinatari della tutela, i consumatori. Per questi 
ultimi, essere tutelati da una rete di legislazioni 
che garantiscono la qualità del prodotto agroa-
limentare è un pubblico diritto, che si traduce 
in salute pubblica e crescita sociale. Dall’altro 
lato, è essenziale garantire che questa crescita 
avvenga secondo canoni normativamente qua-
lificati e qualificanti e anche secondo criteri 
che possano incentivare i rapporti economi-
ci tra paesi. Questi, in estrema sintesi, i punti 
essenziali che questa sessione di lavori si pro-
pone di definire. La nostra legislazione – sulla 
quale non mi soffermo - è molto ampia e, per 
alcuni profili, molto complessa ed è ispirata 
ai principi della legislazione europea in mate-
ria. L’Unione Europea è intervenuta in questo 
settore incentivando la creazione di normati-
ve armoniche tra i paesi dell’Europa e dunque 
controlla, verifica e certifica quello che poi, nei 
singoli paesi, diventa qualificazione e certifi-
cazione degli alimenti e credo che le sigle con 
le quali l’Italia certifica i propri alimenti siano 
ampiamente note. Tuttavia, non si tratta tanto 
di applicare etichette quanto, piuttosto, di dare 
un comune tessuto legislativo a due paesi che 
hanno tanto desiderio di interagire e vogliono 

farlo tutelando i consumatori, tutelando la salu-
te pubblica, tutelando e incentivando la qualità 
della produzione agroalimentare. La presenza 
qui, oggi, del Ministro delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e del Ministro della Salu-
te - entrambi attori fondamentali nell’impegno 
dell’Italia al rispetto e alla tutela della sicurez-
za alimentare e della salute pubblica - è molto 
significativa. Vorrei quindi lasciare loro la pa-
rola e, successivamente, il più ampio spazio al 
dibattito, che promette di essere ricco di spunti 

e stimoli che potranno produrre efficaci effetti 
nel prossimo futuro. Sono molto fiduciosa che 
questo incontro odierno potrà contribuire a 
tracciare valide basi per un approccio nuovo e 
condiviso, da parte dei nostri Paesi, alla regola-
mentazione e alla promozione qualitativa di un 
settore tanto delicato come l’agroalimentare. È 
con questo auspicio che vi ringrazio e auguro 
agli illustri relatori un buon lavoro. 

L’autrice è Rettore della LUISS

我十分荣幸能够开启这次会议，并

且欢迎各位杰出学者莅临，尤其是各位部

长、领导、专家、同仁、以及许多来自中

国的朋友，一起分享这一重要的对话机

会，并就农业粮食这一重要主题进行交

流。几个月前我们在中国大使馆萌生了举

办这次会议的想法，接下来又与外交部进

行了几次商谈，尤其是外交部长贝洛尼以

及其他一些有着同样想法的人，这其中当

然包括意大利总统先生马塔雷拉，他一直

坚定呼吁实现这一畅想，意大利政府与中

国政府一直致力于实现相关立法的协调，

可以说这次会议正是为接下来一系列活

动“打前站”。

我认为可以将和谐视为我们这次

会议的关键词：协调统一相关立法，促

进和提高食品质量和安全标准，有效促

进两国之间的贸易交往。归根结底，欧

洲的经验告诉我们，各成员国协调立

法的努力有利于改善进出口关系，以及

引导贸易组织和社会组织之间的和谐共

融。之所以提到社会组织，是因为食品

质量代表着一种对公众利益的保护，建

立旨在广泛保护食品安全的法律法规，

就意味着保护公民的健康。

因此，从一方面讲，让所有相关

方面重视这个议题是非常重要的：不仅

包括意大利和中国当局，而且包括受保

护的对象，也就是消费者。对于后者而

言，食品质量被立法保护是一项公共权

利，有益于公共健康和社会发展。从另

一方面讲，确保其达到品质标准，以及

符合能够促进国家间经济交往的要求也

是至关重要的。总之，本次会议将就这

些要点进行讨论和释义。在此我无法详

述，只能说我们的立法非常广泛，在某

些方面也非常复杂，而且以欧盟的相关

法律法规为原则。

欧盟在这一领域的干预主要在于

鼓励欧洲国家之间建立协调统一的法律

法规，以及管理、核实和查验那些个别

国家的食品资格认证，相信大家都广泛

认可意大利证明自身食品资质的立法。

然而，它并不只是给予一个标签，而是

为两个拥有相同愿望，并且相互影响的

国家创立一个共同的立法组织，通过这

个组织去保护消费者，保护公众健康，

保护和鼓励食品生产质量。

今天，意大利农业政策、食品

和林业部部长以及意大利卫生部部长

都莅临现场，这两个部门对意大利尊

重、保护食品安全和公共健康都是至

关重要的领域，两位部长的出席意义

重大。因此，我就讲到这里，请两位

部长发言，之后留出更充足的时间进

行探讨。这样的探讨具有启发和推动

的作用。我对今天的会议非常有信

心，它将为构筑一个新的，两国共享

的农业食品领域质量监管与促进的

方式打下基础。借此我要感谢在座各

位，并祝愿各位嘉宾工作顺利。

（作者为Luiss校长）
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随着食品安全法律的修订，中国制定了更为严格的食品安全控制体系，

这一点在中意关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划中可见一斑

李瑞宇

O norevole Ministro Martina, onorevole Mini-
stro Lorenzin, onorevole Segretario Belloni, 

onorevole Ambasciatore Sequi, Presidente Scor-
damaglia, Rettore Severino, Direttore Generale 
Zhang Jing, signore e signori: buon giorno a tut-
ti! Sono molto lieto di partecipare al dialogo sulla 
qualità e la sicurezza alimentare tra Italia e Cina. 
Un detto cinese recita Per il popolo, il cibo è come 
il cielo, mentre un proverbio italiano dice A tavola 
non s’invecchia. Sin dall’antichità, Cina e Italia han-
no portato avanti una ricerca comune sulla buona 
tavola, difatti la cucina italiana e quella cinese sono 
le più famose al mondo. Con il miglioramento, a li-
vello globale, delle condizioni di vita delle persone 
e lo sviluppo economico, la richiesta di cibi sicuri 

Con la revisione della legge sulla sicurezza alimentare 
la Cina ha introdotto un sistema di controlli più rigidi, 
ripreso ora nell’ultimo Piano d’azione per la cooperazione 
economico-commerciale, culturale e tecnologica con l’Italia

di Li Ruiyu 

最严格的监管制度，被中国民众称为“史上最严”

的食品安全法。

中意两国政府都积极鼓励和支持双方在食品质

量和安全领域开展多种形式的交流合作。近年来，

双方签署了关于食品药品医疗器械和化妆品领域合

作的谅解备忘录。由中国国家食品药品监督管理总

局和意大利驻华大使馆共同主办的中意食品安全对

话会已在京举办了4届。两国行业协会和企业间在

食品领域的推介和交流日益密切。“意大利制造”

的生火腿、橄榄油、葡萄酒等优质、安全的食品在

中国市场广受欢迎。2016年意红酒对华出口量和出

口额分别同比增长16.5%和32.7%。百味来、费列罗

等意食品企业纷纷在华设厂。

不久前，真蒂洛尼总理赴华出席“一带一路”国

际合作高峰论坛期间，两国政府发表了《关于加强经

贸、文化和科技合作的行动计划（2017-2020）》，其

中明确提出要加强食品安全合作。今天的对话会为双

方政府机构、学术智库、业界代表和媒体人士就加强

食品质量和安全领域的立法、执法等议题深入交流、

探讨合作搭建了一个很好的平台，将进一步落实两国

领导人的共识，为深化中意相关领域合作提供助力。

最后，我要感谢罗马路易斯大学所做的精心筹

备工作，并预祝会议取得圆满成功。

谢谢大家！

中国驻意大利大使

尊敬的马尔蒂纳部长、洛伦津部长、贝洛尼秘书

长、谢国谊大使、斯科尔达马依亚主席、塞维利诺

校长、张靖司长，女士们、先生们：

大家上午好！很高兴出席中意食品质量和安全

对话会。中国有句古话叫“民以食为天”，而意大

利也有句俗话叫“饭桌上人不会老”。中意两国人

民自古以来就对美食有着共同的追求，中餐和意餐

也是世界最知名的菜系。

随着世界经济的发展和人类生活水平的提高，

人们对优质、安全食品的要求越来越高，各国对食

品质量和安全工作也更加重视。意大利在食品质量

和安全领域一直走在欧盟前列，是拥有欧盟食品地

理认证最多的国家。欧洲食品安全局调查显示，意

农产品化学残留为欧洲最低。中国也高度重视食品

质量和安全。2015年修订的《食品安全法》构建了

e di alta qualità si fa sempre più alta e le nazioni 
stesse tendono ad attribuirgli maggior importanza. 
All’interno della UE, l’Italia ha sempre ricoperto il 
ruolo di punta in materia di sicurezza e qualità ali-
mentare ed è il paese che possiede il maggior nu-
mero di prodotti agroalimentari a denominazione 
di origine e a indicazione geografica riconosciuti 
dalla UE. Stando alle indagini sulla sicurezza ali-
mentare condotte da EFSA, i prodotti agricoli ita-
liani sarebbero quelli con la minor quantità di resi-
dui chimici di tutta l’Europa. Anche per la Cina, la 
sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari sono 
molto importanti. La revisione della Legge sulla 
sicurezza alimentare effettuata nel 2015 ha contri-
buito a instaurare un sistema di controllo più rigi-
do, familiarmente definito dai cinesi la legge sulla 
sicurezza alimentare più dura della storia. I governi 
di Italia e Cina incoraggiano e supportano ogni 
tipologia di scambio cooperativo tra le due parti, 
nell’ambito della sicurezza e qualità dei prodotti 
alimentari. Negli ultimi anni, le due nazioni hanno 
firmato memorandum d’intesa per la cooperazione 
nel campo della cosmetica e dei macchinari medi-
ci, farmaceutici e alimentari. Il Forum Italia-Cina 
sulla sicurezza alimentare, organizzato dall’Amba-
sciata Italiana in Cina e dallo State Food and Drug 
Administration, è già arrivato alla sua quarta edi-
zione. L’interazione fra le associazioni professiona-
li e le imprese dei due Paesi, nel campo alimentare, 
si fanno sempre più strette. Prodotti made in Italy 

di alta qualità e sicurezza, come il prosciutto cru-
do, l’olio d’oliva o il vino, sono largamente apprez-
zati sul mercato cinese. Nel 2016, il volume e il 
valore delle esportazioni di vino italiano verso la 
Cina sono salite rispettivamente del 16,5% e del 
32,7%. Intanto, imprese come Barilla e Ferrero 
cominciano a insediarsi a livello industriale in 
Cina. Recentemente, il Presidente del Consiglio 
Gentiloni ha preso parte al Belt and Road Forum 
for International Cooperation, durante il quale i 
due governi si sono accordati su un Piano d’azione 
per il rinforzo della cooperazione economico-com-
merciale, culturale e tecnologica tra Italia e Cina 
(2017 – 2020), all’interno del quale si è stabilito di 
rinforzare la cooperazione sulla sicurezza alimen-
tare. Il Forum di quest’oggi costituisce un’ottima 
piattaforma attraverso la quale gli organi gover-
nativi, i think tank, i rappresentanti aziendali e 
i media, possono approfondire gli scambi e inte-
ressarsi alle cooperazioni riguardo la legislazione 
e l’attuazione legislativa nel campo della sicurezza 
alimentare e vedere l’evoluzione delle relazioni di 
cooperazione fra le due nazioni negli ambiti di 
interesse. Vorrei infine ringraziare l’Università 
Luiss di Roma per l’organizzazione meticolosa e 
impeccabile, e augurare a tutti voi una conferenza 
fruttuosa e di successo. Grazie a tutti!

L’autore è Ambasciatore 
della Repubblica Popolare Cinese in Italia

“民以食为天”与
“饭桌上人不老”

Per il popolo 
il cibo è come il cielo,  
e a tavola non s’invecchia!
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RIFORMARE TRA ECOLOGIA 
E SICUREZZA ALIMENTARE
di Xie Jianmin

La riforma agricola cinese del 2017 punta ad ottimizzare 
l’offerta per soddisfare la richiesta di prodotti di alta qualità. 
In maniera ecosostenibile

生态和食品
安全的改革

中国2017年农业改革目标
是优化供给，在保证生态可持续发展的情况下，

满足人们对高品质产品的需求

文/谢建民 

12

In cinese si dice che le persone considerano il cibo come 
qualcosa di sacro e l’agricoltura è il settore di base da cui 
dipende l’esistenza e lo sviluppo della società umana. La 

Cina e l’Italia vantano una storia agricola millenaria e sono nate 
da fiorenti civiltà agricole. L’agricoltura ha sempre avuto un 
ruolo propulsivo imponente nello sviluppo economico-sociale 
dei due paesi ed oggi rappresenta ancora un settore importan-
te per un ulteriore sviluppo e l’approfondimento dei rapporti 
bilaterali. Negli ultimi anni, gli incontri ai massimi livelli tra 
Cina e Italia sono stati in costante aumento e così è stato anche 
per gli scambi a ogni livello. È stato creato lo scheletro di un 
meccanismo di cooperazione in tema di agricoltura e si è in-
tensificata gradualmente la cooperazione in ambito di scienza 
e tecnologia per l’agricoltura. Anche l’interscambio di prodotti 
agricoli è cresciuto a ritmo sostenuto. Nel 2016 l’interscambio 
bilaterale di prodotti agroalimentari ha raggiunto 1,18 miliardi 
di dollari di cui le esportazioni cinesi verso l’Italia ammontano 
a 612 milioni di dollari e le importazioni della Cina dall’Italia 
a 572 milioni di dollari. La Cina è un grande paese agricolo 
ed è anche un paese dalla popolazione numerosa. Risolvere i 
problemi alimentari di 1,4 miliardi di persone è sempre stata 
una questione prioritaria per il governo del paese. Il governo 
cinese da molto tempo si impegna per la realizzazione di un 
sistema nazionale auto-sufficiente per le derrate alimentari, per 
questo motivo sta costantemente migliorando le politiche agri-
cole, rafforza le infrastrutture, promuove l’innovazione scien-
tifico-tecnologica in campo agricolo, la crescita della capacità 
di produzione agricola e un innalzamento significativo del suo 
livello. La Cina è riuscita, utilizzando una quantità di terre col-

tivate e risorse idriche inferiore ai livelli medi mondiali, a ri-
solvere i problemi alimentari di quasi il 20% della popolazione 
mondiale. Ciò non ha gettato soltanto le basi stabili per lo svi-
luppo economico del paese, ma ha dato un importante contri-
buto alla sicurezza alimentare mondiale. Nel 2016, la produzio-
ne di prodotti agroalimentari in Cina ha raggiunto 616 milioni 
di tonnellate, attestandosi per il quarto anno consecutivo sopra 
ai 600 milioni di tonnellate. Il tasso di produzione auto-suffi-
ciente di cereali per uso alimentare come mais e riso rimane 
stabile sopra al 95%. Si è inoltre registrato un nuovo salto in 
avanti nel reddito della popolazione rurale, nel 2016 il reddi-
to medio pro-capite disponibile degli abitanti delle zone rurali 
ha raggiunto 12.362 renminbi. Con l’ingresso della Cina nella 
nuova fase di sviluppo nota come new normal, anche l’ambien-
te e le condizioni per lo sviluppo agricolo stanno vivendo un 
momento di profondo cambiamento. Le principali contrad-
dizioni dell’agricoltura cinese si stanno modificando: si è già 
passati dal problema dell’insufficienza quantitativa delle derra-
te alimentari a delle contraddizioni strutturali. Questo si espli-
ca principalmente nella coesistenza a fasi alterne di fenomeni 
come l’offerta che supera la domanda e l’insufficienza dell’of-
ferta. Inoltre, le contraddizioni principali sono da riscontrarsi 
dal lato dell’offerta dove esistono problematiche strutturali e 
sistemiche. Per questo, la riforma agricola 2017 del governo 
cinese mira principalmente a condurre una riforma struttura-
le dell’offerta agricola. La riforma strutturale dell’offerta agri-
cola, in realtà è denominata riassetto strutturale dell’offerta + 
riforma, quindi si suddivide in due parti. Il riassetto strutturale 
dell’offerta guarda al mercato e prevede un aggiustamento e 

民
以食为天，农业是人类社会赖以生存发展的基础产

业。中意两国都有着悠久的农业历史，灿烂的农耕

文明，农业在两国经济社会发展中发挥着举足轻重

的作用，也是发展中意关系、深化中意合作的重要领域。

近年来，中意两国高层互访不断加强，各层级人员频

繁交往，农业合作机制初步建立，农业科技合作逐步深

化，农产品贸易持续快速发展。2016年中意

农产品贸易额达11.8亿美元，其中，中国向

意大利出口6.12亿美元，中国自意大利进口

5.72亿美元。

中国是个农业大国，也是人口大国。解决好

14亿人口的吃饭问题，始终是治国安邦的头等大事。

长期以来，中国政府坚持立足国内实现粮食基本自给的方

针，不断完善农业政策，加强基础设施建设，推进农业科技

创新，推动粮食生产能力和生产水平显著提升。中国用低

于世界平均水平的耕地和淡水资源，解决了世界近

20%人口的吃饭问题，不仅为中国经济发展奠

定了坚实基础，也为全球粮食安全做出了重

要贡献。2016年，中国粮食产量达到6.16亿

吨，连续4年稳定在6亿吨以上，水稻、小麦等口

粮自给率稳定在95%以上；农民收入实现新跨越，2016年

农村居民人均可支配收入达到12363元人民币。

随着中国经济发展正在进入新常态，农业发展的环境和

条件也都发生了深刻的变化，中国农业主要矛盾已经由总量

不足转变为结构性矛盾，主要表现为阶段性的供过于求和供

给不足并存；而且，矛盾的主要方面在供给侧，主要是结

构性、体制性问题。为此，2017年中国政府农业政策的

核心内容就是要推进农业供给侧结构性改革。农业供给

侧结构性改革，实际上是“供给侧结构调整+改革”两



un’ottimizzazione dell’offerta agricola in modo che questa possa essere al 
passo con il cambiamento causato dall’aumento della domanda da 
parte dei consumatori. Questo porta non solo a soddisfare 
la domanda di prodotti agricoli di alta qualità da 
parte dei cittadini, ma anche a soddisfare 
meglio la richiesta di altri servizi, 
come l’agriturismo e a contri-
buire a rispondere all’e-
sigenza di un buon 
ecosistema più 
ecososte-

nibile. La sicu-
rezza alimentare, 

quella energetica e 
quella finanziaria ven-

gono definite le tre sicurez-
ze economiche fondamentali 

per il mondo odierno. Il Gover-
no cinese mentre si impegna nella 

produzione agricola per garantire l’ef-
ficienza della fornitura di prodotti agroa-

limentari principali, lavora anche sulla quali-
tà degli alimenti e sulla sicurezza alimentare, un 

compito che ritiene fondamentale per la salute delle 

persone, per la stabilità sociale e per lo sviluppo eco-
nomico. Dall’inizio del nuovo secolo, per adeguarsi 
all’ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio (WTO) e per rispondere al bisogno di sicurez-
za dei consumatori cinesi, il Ministero dell’Agricoltu-
ra cinese ha attuato il Piano di azione per gli alimenti 
non contaminati al fine di risolvere i problemi a cuo-
re alla popolazione come l’uso di pesticidi altamente 
tossici e di medicinali veterinari vietati o i cui residui 
superavano i limiti consentiti. Il Piano d’azione ha ot-
tenuto risultati evidenti rafforzando a tutto campo la 
costruzione del sistema giuridico, della supervisione 
e della gestione della sicurezza, creando un sistema 
legislativo di riferimento, intensificando i controlli 
e le ispezioni e promuovendo la standardizzazione 
agricola. In termini generali, i prodotti agroalimen-
tari cinesi sono garantiti e sicuri. Secondo i risultati 
delle ispezioni campione sulla sicurezza e sulla qualità 
dei prodotti agroalimentari condotte dal Ministero 
dell’Agricoltura per il primo trimestre 2017, gli or-
taggi, la frutta, il pollame e i prodotti acquatici sono 
risultati conformi ai controlli rispettivamente per il 
96.8%, 95.3%, 99.4% e 96.9%. 
Attualmente la Cina sta promuovendo attivamente 
l’iniziativa Nuova Via della Seta (Belt and Road Ini-
tiative). Il 14 e il 15 maggio scorso la Cina ha orga-
nizzato a Pechino il vertice del Forum per la coope-
razione internazionale denominato proprio Belt and 
Road Forum per discutere con tutti gli intervenuti 
di un concetto di cooperazione negoziata insieme, 
costruita insieme e condivisa sul quale si è raggiunto 
un accordo unanime. Il Forum ha ottenuto un ri-
scontro molto positivo dalla comunità internaziona-
le. All’interno del Forum, i leader di Italia e Cina si 
sono incontrati e hanno sottolineato che i due paesi 
sostengono attivamente e intendono implementare 
al meglio il Piano d’azione per la cooperazione 2017-
2020, ebbene, l’agricoltura è uno dei settori di coope-
razione prioritari previsti dal Piano d’azione. 
Nonostante la Cina e l’Italia abbiano alcune di-
versità nel mondo agricolo, come la disponibilità 
di risorse, il trovarsi in diverse fasi di sviluppo, il 

livello scientifico-tecnologico del settore, tuttavia 
entrambi i paesi si impegnano a promuovere la 
cooperazione agricola su vari aspetti come i mac-
chinari agricoli, la produzione e la lavorazione dei 
prodotti agroalimentari, la sicurezza alimentare e la 
salute degli animali. Permettetemi in questa sede di 
proporre cinque punti per la cooperazione futura: il 
primo è migliorare i meccanismi di cooperazione, 
far svolgere pienamente il proprio compito al grup-
po di lavoro sino-italiano sull’agricoltura, ovvero 
quello di guidare uno sviluppo effettivo e sostenuto 
nel tempo della cooperazione agricola bilaterale. Il 
secondo punto è quello di rafforzare gli scambi tra 
persone, la condivisione di esperienze in ambito di 
sviluppo agricolo, migliorare la comprensione e la 
fiducia reciproca. Il terzo suggerimento è migliorare 
la cooperazione scientifico-tecnologica, innalzare il 
livello della cooperazione in ambito di macchinari 
agricoli, produzione dei prodotti agroalimentari, 
loro lavorazione e stoccaggio e di tutti gli altri aspet-
ti della filiera agricola, in particolar modo esplorare 
la possibilità di creare un laboratorio congiunto per 
le patologie veterinarie e dei vegetali. Il quarto sug-
gerimento è promuovere lo sviluppo del commercio 
dei prodotti agroalimentari, prendendo come base 
di partenza le mostre e le fiere di settore, arricchire 
e ampliare i canali di cooperazione e incoraggiare le 
imprese agricole ad aprire ogni forma di coopera-
zione e di investimento in campo agricolo. Quinto 
e ultimo punto, rafforzare un’armonizzazione delle 
posizioni e il rafforzamento del dialogo, l’amplia-
mento del consenso, la risoluzione delle differenze 
sui temi più scottanti in seno agli organismi inter-
nazionali come le Agenzie Onu che si occupano di 
agricoltura, la Cooperazione Sud-Sud (UNOSCC) 
nel contesto dell’agroalimentare internazionale o il 
programma GIHAS della FAO (Globally Important 
Agricultural Heritage Systems). Tutto questo al fine 
di attuare insieme l’agenda 2030 per lo sviluppo so-
stenibile.

L’autore è il vice Rappresentate cinese della Fao
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大

板

块。供给侧

结构调整，就是要

以市场为导向，调整优

化农业供给结构，使供给能

跟上消费需求升级的变化，不仅

满足人们对优质农产品的需求，还要

满足对农业休闲观光等服务的需求，满足

对良好生态的绿色化需求。

粮食安全与能源安全、金融安全并称为当今

世界三大经济安全。中国政府在认真抓好农业生产、

确保主要农产品有效供给的同时，始终把农产品质量安

全工作作为一项事关人民安康、社会稳定和经济发展的

大事来抓。

进入本世纪以来，为适应加入世界贸易组织和确保

国内消费安全的需要，中国农业部在全国范围内实施了 

“无公害食品行动计划”，着力解决人民群众最为关心的

高毒农药、兽药违规使用和残留超标等突出问题，全面加

强法制建设，不断健全监管、执法和支撑体系，强化监测

监控，大力推进农业标准化，取得了显著成效。

总体而言，中国农产品是有保障的、是安全放心的。

根据中国农业部2017年第一季度农产品质量安全例行监测

结果，蔬菜、水果、畜禽产品和水产品抽检合格率分别为

96.8%、95.3%、99.4%和96.9%。借此机会，我愿与大家分

享中国农产品质量安全工作的主要成效和今后工作方向。

第二，中国农产品质量安全工作方向明确。中国将逐

步探索出一套符合自身国情和农情的监管模式，不断提高

农产品质量安全水平，力争在第十三个五年经济社会发展

计划末期主要农产品的合格率达到97%以上，基本实现农产

品产出安全，努力确保不发生重大农产品质量安全事件，

努力确保人民群众“舌尖上的安全”。重点抓好以下5个方

面工作。

当前，中国正在积极推进“一带一路”建设。5

月14日至15日，中方在中国北京成功主办“一带

一路”国际合作高峰论坛，与会各方围绕 

“共商、共建、共享”合作理念，达

成了一致意

见，在国际社

会上引起积极反响。

期间，中意两国首脑会晤时

强调，中意双方将积极支持，并落

实好“2017至2020年合作行动计划”，农

业是该行动计划的优先合作领域之一。

虽然中意农业在资源禀赋、发展阶段、科技

水平等方面均有一定差异，但双方均致力于推动

在农业机械、农产品生产加工、粮食安全、动

物卫生等领域的农业合作。在此，我提出5点合

作设想：一是完善合作机制，充分发挥中意农

业合作工作组的作用，指导两国农业合作持续

有效发展；二是加强人员交流，分享农业发展

经验，增进彼此的了解和互信；三是强化科技

合作，加强两国在农机装备，农产品生产、

加工和仓储等全产业链中的合作水平，特别

是商讨共建动植物疫病联合实验室的可行

性；四是推动农产品贸易发展，以农产品

展览会为基础，丰富和拓宽合作渠道，鼓

励农业企业开展多种形式的合作和农业投

资；五是加强立场协调，在联合国粮农

机构等国际粮农舞台上围绕南南合作

（SSC）、世界农业文化遗产(GIAHS)

等热点问题，加强对话，扩大共

识，消除分歧，共同落实“2030

可持续发展议程”。

作者为中国驻联合国粮农机构

副代表
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Cooperazione 
e comunicazione
È quello che occorre a governi e aziende di Cina e Italia, 
con l’impegno a garantire la sicurezza alimentare, 
per il bene del popolo

di Zhang Jing

合作与交流 食品是人类赖以生存和发展的基础，保障食品安全是世

界各国面临的共同挑战。中国是人口大国，也是食品生产和

消费大国。中国政府历来重视食品安全工作，强调要用最严

谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，

确保广大人民群众“舌尖上的安全”。国家食品药品监管总局

作为国务院主管食品药品质量安全的综合管理部门，承担着

保障食品安全、维护群众健康的重要职责。对此，我们高度

重视，须臾不敢掉以轻心，坚持从严监管与帮扶推动并重，

规范引导和严厉打击并举，不断建立完善监管法律制度体

系，探索监管长效机制，加大监管力度，严惩重处各类食品

安全违法案件和问题。

一是完善监管法律制度体系。我们重新修订颁布了

《食品安全法》，确立了“预防为主、风险管理、全程控

制、社会共治”的监管理念，强调“从田间到餐桌”的全

过程监管和风险防控，重视发挥政府、企业、社会机构、科

研院所以及普通消费者的作用，严格落实相关各方在食品安

保护食品安全，保证人民利益，
需要中国和意大利政府与企业的
共同努力

文/张靖

Il cibo è la base della sopravvivenza e dello sviluppo dell’uma-
nità e la salvaguardia della sicurezza alimentare è una sfida 

comune a tutti i paesi del mondo. La Cina è un grande Paese 
per popolazione ma anche per produzione e consumo di cibo. 
Il governo cinese ha sempre attribuito grande importanza alla 
sicurezza alimentare ricorrendo a norme rigorose e severi con-
trolli. La China Food and Drug Administration, in qualità di 
Dipartimento amministrativo integrato del Consiglio di Stato 
cinese per la qualità e la sicurezza alimentare e farmacologica 
si fa carico dell’importante responsabilità di garantire la sicu-
rezza alimentare e la salute pubblica. Stiamo mettendo molta 

attenzione e insistiamo nel dare importanza ad una sempre 
più stretta supervisione e controllo alla promozione dell’assi-
stenza, sviluppando sia l’aspetto normativo sia il rigore nella 
repressione di ogni tipo di violazione della normativa sulla 
sicurezza alimentare. La prima cosa consiste nel perfezionare 
il sistema legale di supervisione. Abbiamo nuovamente emen-
dato e pubblicato la Legge sulla sicurezza alimentare stabilen-
do il concetto di supervisione, dando grande importanza alla 
prevenzione ed al controllo dei rischi dell’intero processo pro-
duttivo dal campo alla tavola, prestando attenzione al ruolo 
svolto da governo, imprese, istituzioni sociali, istituti di ricerca 



e consumatori e mettendo severamente in pra-
tica le responsabilità delle varie parti interessate 
alla sicurezza alimentare. Su questa base abbia-
mo formulato ed emanato una serie di norme 
che hanno dato vita ad un sistema istituzionale 
sulla supervisione ed il controllo della sicurezza 
alimentare. In secondo luogo serve rafforzare la 
gestione dei rischi per la sicurezza alimentare. 
Nella sicurezza alimentare non esiste un rischio 
zero. La cosa importante è controllare i rischi 

oggettivi tenendoli sotto controllo. Pertanto, 
abbiamo stabilito un meccanismo di monito-
raggio, valutazione, allarme e comunicazione 
sui rischi per la sicurezza alimentare. In terzo 
luogo, bisogna sottolineare e mettere in campo 
la responsabilità delle aziende. Il cibo sano e si-
curo è innanzitutto frutto di una produzione, e 
le aziende che gestiscono la produzione alimen-
tare sono le prime ad essere le responsabili della 
sicurezza alimentare. La garanzia della sicu-
rezza alimentare dovrebbe essere obbligo fon-
damentale delle aziende nel loro adempimento 
delle responsabilità sociali. Perciò chiediamo ai 
produttori di stabilire e perfezionare un siste-
ma di controllo della sicurezza alimentare che 
copra tutta la filiera, dall’acquisto delle materie 
prime, alla produzione, al controllo pre-ven-
dita, alla salute del personale, al ritiro dei pro-
dotti difettosi e alla gestione delle denunce dei 
consumatori, nonché effettuare periodiche auto 
ispezioni per valutare l’applicazione del siste-
ma amministrativo sulla sicurezza alimentare. 
Quarto, occorre inasprire il lavoro di control-
lo e d’ispezione. Attraverso ricerche specifiche 
abbiamo stabilito un sistema quadro compo-

sto da ispezioni quotidiane, ispezioni sen-
za preavviso e ispezioni del sistema. Le 

ispezioni quotidiane, effettuate dalle 
autorità locali per la sicurezza alimen-

tare, avvengono da una fino a quattro 
volte all’anno in base ai diversi gra-
di di rischio nei confronti di ogni 
produttore e operatore di alimenti. 
Le ispezioni senza preavviso, sono 
invece una modalità d’ispezione 
mirata a carattere di blitz effettua-
ta da parte delle autorità superiori 
per la sicurezza alimentare per eli-
minare i rischi e i problemi già in-
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dividuati. Le ispezioni del sistema, sono invece 
effettuate dagli esperti dell’AQSIQ (General Ad-
ministration of Quality Supervision, Inspection 
and Quarantine), e rappresentano un sistema di 
controllo e monitoraggio a 360 gradi nei con-
fronti delle aziende, soprattutto dei produttori 
di latte in polvere per neonati. I tre metodi si 
integrano insieme per formare un quadro d’i-
spezione efficace e scientifico. Quinto，occorre 
dare evidenza alla supervisione e alla gestione 
dei prodotti importanti. In Cina si attua una 
rigorosa supervisione e gestione nei confronti 
degli integratori alimentari, degli alimenti de-

stinati a fini medici e speciali, a formule per lat-
tanti e ad altri particolari prodotti del genere. 
Sesto, promuovere attivamente la co-gover-
nance sociale. Per tutelare e garantire la sicu-
rezza alimentare, occorre sia che l’industria 
alimentare osservi la legge e agisca in confor-
mità dei regolamenti, sia che i dipartimenti di 
supervisione adempiano seriamente alle loro 
responsabilità, mettendo in atto la massima 
supervisione. A tal riguardo è sempre più ne-
cessario, che vi sia l’impegno comune dei vari 
settori sociali. Da una parte, condividiamo 
tutte le informazioni relative alle verifiche 

全工作中的责任。在此基础上，我们

制定发布了一系列的政策制度，形成

了行政许可、注册备案、监督检查、

抽查检验、风险监测、风险分级、信

用管理、产品追溯、召回监管、标签

监管、投诉监管、应急管理、责任约

谈、执法查处等相互配套、密切衔接

的食品安全监管制度体系。 

二是强化食品安全风险管理。食

品安全不存在“零风险”，关键是要通

过预先发现、科学研判、有效应对，将

客观存在的食品安全风险控制在可接受

的范围内，特别是及时发现和处置系统

性、行业性和区域性风险。为此，我们

建立了食品安全风险监测、评估、预

警、交流工作机制。国家每年制定食

品安全风险监测计划，重点是对环境污

染、农兽药残留和超范围超限量使用食

品添加剂等问题进行监测。组织专门机

构对监测数据和社会舆情反映的问题

进行分析、研判，根据风险性质和可能

涉及范围，及时发布预警信息和消费提

示，提醒食品企业和消费者规避风险，

并有针对性地采取监管措施。此外，我

们还根据已掌握的风险信息，分析规

律，梳理形成食品行业共性问题及对策

清单，供监管部门和行业参考。同时，

我们按照企业生产经营的食品种类特

性、管理状况和企业信用情况，对企业

实施风险分级管理并动态调整，根据企

业等级确定监督管理的重点、方式和频

次，合理配置监管资源，增加监管的靶

向性、科学性和有效性。

三是推进落实企业主体责任。安

全的食品首先是“产”出来的，食品生

产经营企业对食品安全负首要责任，保

障食品安全也是企业履行社会责任的基

本底线。因此，我们要求企业建立完善

进货查验、生产过程控制、出厂检验、

人员健康管理、不合格产品召回、消费

者投诉管理等覆盖全过程的质量安全

控制，并定期开展自查，评估安全管理

制度运行状况。要求企业如实记录生

产全过程信息数据，建立贯穿全链条

的食品安全追溯体系。同时，我们鼓励

企业实施危害分析和关键控制点体系

（HACCP）、食品生产经营良好规范体

系（GMP），不断提升质量安全保障能

力，落实企业主体责任。

四是严格组织实施监督检查。我

们研究建立了监督检查框架体系，组织

开展日常检查、飞行检查、体系检查。

日常检查主要由企业所在地的食品安全

监管部门基于风险分级组织开展，重点

检查企业日常管理运行情况，一般每年

要对所有生产经营者检查一至四次。飞

行检查由上级监管部门根据发现的隐患

和问题适时组织实施，是一种有因的、

随机性的、突击性的检查方式，重点

排查风险隐患。体系检查是由国家食品

药品监管总局组织食品安全专家实施，

目前主要针对婴幼儿配方乳粉生产企业

开展，是对企业进行的全方位的监督检

查。对未履行食品安全义务的生产者、

经营者进行更严格的监督、告诫，对各

类食品安全犯罪行为予以更严厉的处

罚。三种方式相辅相成，形成“三位一

体”的立体检查框架，提升了监管的科

学性和有效性。同时，我们也正在积极
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研究探索建立职业化检查员队伍，以增

加监管工作的专业性、技术性，提升监

督检查质量。

五是突出重点产品监督管理。我国

对保健食品、特殊医学用途配方食品和婴

幼儿配方食品等特殊食品实行严格监督管

理。对特殊食品实行注册、备案管理，要

求企业严格按照注册或者备案的产品配

方、生产工艺等技术要求组织生产，实施

从原料进厂到成品出厂的全过程质量控

制，严格原辅材料查验，严格生产过程控

制，建立与所生产食品相适应的生产质量

管理体系并定期自查，严格对出厂产品实

施逐批检验，保证食品安全。

六是积极推动社会共同治理。维

护和保障食品安全，需要食品行业守法

循章、诚信自律，需要监管部门认真履

责、监管到位，更需要社会各界的共同

参与、共同努力。我们一方面主动向社

会公开所有检查、检验信息，畅通投诉

举报渠道，增强监管的透明度，提高政

府监管的严格性、有效性和公正性，保

护消费者利益，培养消费信心；一方面

加强与其他工作部门、人民政府、技术

机构、行业组织、新闻媒体以及普通消

费者的合作配合，进一步完善实施有利

于巩固食品安全基础的法律制度、市场

规范以及诚信培育等措施。可以说，多

层次、全方位、齐抓共管、群防群治的

食品安全社会共治格局已经形成。

经过多年的不懈努力，中国食品

安全形势总体稳定并向好发展，人民群

众满意度日益提高。但同时，我们也深

刻地认识到，中国仍然是一个发展中国

家，食品安全对于中国而言更具挑战。

首先，中国人口占全球人口的22%，每

天生产经营着约10亿公斤的食品，这是

全球最大的基数。其次，中国食品产业

起步晚、发展快、基础差，注册登记的

1170余万家食品生产经营企业中，80%以

上为不足10人小微型企业，食品行业整

体素质还不够高。第三，中国享有“烹

饪王国”的美誉，饮食文化底蕴丰富多

彩，食品种类繁多，也为监管带来一定

的难度。第四，中国经济和工业高速发

展的同时，因环境污染、滥用农兽药等

问题，也对食品造成很大影响，这些都

是食品监管中面临的巨大挑战。当然，

解决这些问题不可能一蹴而就，但我们

有决心、有信心，不断提高食品质量安

全水平，让人民群众都能吃得放心，我

们也将为之继续努力。

食品安全没有国界，特别是在经济

贸易全球化的大环境下，任何一个国家

都不可能独善其身。因此，保障食品安

全需要各国监管部门、行业组织、食品

企业各个层面上的深入合作，共同打造

让世界人民放心的食品供应链。

中国非常重视与意大利在食品领域

的交流与合作，并且我们已经有了良好

的合作基础，“中意食品安全对话”活

动至今已成功举办四届，为两国政府及

两国企业之间搭建了良好的合作与交流

平台，有力地推动了中国和意大利在食

品安全法律政策、安全技术和监管等方

面的合作与交流。我们愿意与意方进一

步加强食品安全监管工作交流和信息互

通共享，互相学习借鉴先进的监管理念

和监管措施，共同应对食品安全风险的

挑战，实现共同发展，不断提高食品安

全监管工作水平，为保障人类健康做出

更大的贡献。

（作者为中国国家食品药品监督管理总局局长）

mantenendo aperti tutti i canali a disposizio-
ne per l’invio dei reclami per una maggiore 
trasparenza nella supervisione. Dall’altro, 
rafforziamo la cooperazione ed il coordina-
mento con i dipartimenti, i governi locali, le 
istituzioni tecniche, le associazioni pertinenti, 
la stampa, nonché i consumatori, per un siste-
ma legale sempre più adeguato e in grado di 
consolidare la base della sicurezza alimentare 
e la normativa di mercato. Dopo anni di sforzi 
instancabili la situazione generale della sicu-
rezza alimentare in Cina tende a svilupparsi 
sempre di più e la soddisfazione del popolo 
sta gradualmente aumentando. Nonostante 
ciò, siamo profondamente consapevoli che la 
Cina è ancora un paese in via di sviluppo per 
cui la sicurezza alimentare rappresenta per 
noi ancora una grande sfida. Innanzitutto, la 
Cina, con una popolazione che rappresenta il 
22% di quella globale, produce e vende ogni 
giorno circa un miliardo di chilogrammi di 
cibo. Secondo, l’industria alimentare cinese ha 
avuto un inizio ritardato, un rapido sviluppo 
e una base debole. Degli 11.7 milioni di im-
prese alimentari registrate, più dell’ 80% sono 
piccole-micro con meno di dieci persone, per 
cui la qualità complessiva del settore non è ab-
bastanza alta. Terzo, la Cina possiede un ric-
co e colorato patrimonio culturale culinario e 
un’ampia varietà di cibi, il che rende più diffi-
cile un’adeguata supervisione. Quarto, insieme 
al rapido sviluppo economico e industriale, 
l’inquinamento ambientale e l’uso abusivo di 
medicinali veterinari e pesticidi hanno nega-
tivamente influenzato la sicurezza alimentare. 
Tutto ciò rappresenta un’enorme sfida relati-
va alla supervisione alimentare. La sicurezza 

alimentare è senza frontiere, soprattutto nel 
quadro generale della globalizzazione econo-
mica e commerciale e nessun paese può pen-
sare solamente alla propria situazione interna. 
Pertanto la garanzia della sicurezza alimentare 
necessita della cooperazione approfondita tra 
i dipartimenti di supervisione, le organizza-
zioni settoriali e le aziende alimentari dei vari 
paesi, e di una creazione congiunta di una ca-
tena di approvvigionamento alimentare che 
possa dare sicurezza al popolo del mondo 
intero. La Cina presta grande attenzione agli 
scambi e alla cooperazione con l’Italia in am-
bito alimentare, abbiamo già raggiunto una 
buona base di cooperazione e abbiamo già 
organizzato con successo ben quattro edizioni 
del Dialogo sulla sicurezza alimentare tra Cina 
e Italia costruendo un buona piattaforma di 
cooperazione e comunicazione per i governi 
e le aziende delle due parti e promuovendone 
energicamente la cooperazione e la comunica-
zione in ambito di politiche legali sulla sicu-
rezza alimentare e di supervisione e tecniche 
di sicurezza. Ora intendiamo rafforzare ul-
teriormente la comunicazione sulla supervi-
sione e la condivisione di informazioni sulla 
sicurezza alimentare, apprendendo i recipro-
ci concetti e le reciproche misure avanzate di 
supervisione, affrontando congiuntamente le 
sfide dei rischi per la sicurezza alimentare e 
realizzando un sviluppo comune, aumentando 
continuamente il livello relativo alla supervi-
sione, così da contribuire sempre più alla ga-
ranzia della salute dell’umanità. 

L’autore è Direttore della China Food 
and Drug Administration
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中意之间为提升合作伙伴关系创造了条件，认识到这点

很重要，这种关系尤以超越经贸的政治文化合作为特点，建立

在两个超级农业大国的深层互通的基础之上。相比其他历史、

其他国家，中意这两个有着千年历史而发展道路不同的国家，

更注重在农业和食品领域进行具有重大意义的改革，并实现

质变。我相信，今天，因为食品安全问题在全球的政治中心地

位，这种关系可以全面推进。

È importante riconoscere che l’Italia e la Cina hanno costru-
ito le condizioni per un salto di qualità nella partnership, 
soprattutto di carattere politico-culturale, prima ancora che 
economica e commerciale, su un’interconnessione profonda 
tra due esperienze agroalimentari straordinarie, che hanno 
una storia millenaria e che per vie differenti hanno seguito, 
più di altre esperienze, evoluzioni qualitative e di grande si-
gnificato. Sono convinto che questa partnership oggi possa 
avanzare in ragione della centralità politica che la questione 
della sicurezza alimentare avrà sempre di più in ambito in-
ternazionale e globale. 

Questo nostro dialogo  
sulla sostenibilità integraleDall’Italia deve 

arrivare ancora 
una volta alla Cina 
un messaggio 
fortissimo di apertura 
e disponibilità. 
Perché da ogni 
nuovo accordo 
nascono protezione 
e promozione

聚焦整体可持续性的
中意食品安全对话

意大利需要再次向中国释放出强有力的
开放及合作信号，因为每个新协议都能
催生对产品的保护和推广。

di Maurizio Martina 
文/毛里西奥·马蒂纳



Credo che non da oggi sia l’Italia che la Cina 
colgano il valore geopolitico della questione le-
gata al grande tema della sicurezza alimentare e 
penso che molta parte dei ragionamenti che fa-
remo per cercare di condividere nuovi modelli 
di sviluppo più sostenibili, avrà molto a che ve-
dere con tutto il lavoro di armonizzazione e co-
operazione sul piano delle produzioni agricole 
e agroalimentari e del reciproco riconoscimen-
to di sistemi di qualità e di produzione sempre 
più sostenibili dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale. Una sostenibilità integrale 
come anche papa Francesco ci ha giustamente 
indicato in tanti dei suoi pensieri e dei suoi la-
vori recenti. Tutto questo ha molto a che vedere 
con questo dialogo sulla qualità e sulla sicurez-
za alimentare. 
Noi abbiamo da tempo cercato di costruire una 
piattaforma di confronto e dialogo fra i nostri 
Paesi. Il primo grande tema non può che essere 
quello della comune ricerca di accordi, di intese 
di carattere commerciale che sviluppino sem-
pre più collaborazioni e non distanze. In questa 
grande discussione globale attorno all’efficacia 
degli accordi internazionali penso che dall’I-
talia debba arrivare ancora una volta un mes-
saggio fortissimo di apertura e disponibilità a 
costruire strumenti di protezione negli accordi 
e non fuori dagli accordi. Abbiamo bisogno di 
buoni accordi commerciali, di regole condivise, 
non di sistemi che allungano le distanze. Que-
sta è una sfida molto impegnativa. 
Credo di poter dire, anche per l’esperienza che 
abbiamo fatto in questi anni, che c’è un comu-
ne sentire rispetto alla necessità che ad esem-

pio esperienze piccole e medie di produzioni 
agricole agroalimentari, sia italiane, sia cinesi 
ovviamente per l’esperienza di questo grande 
paese, possano collaborare, da questo punto 
di vista. Faccio un esempio molto concreto: 
quando noi abbiamo iniziato a condividere un 
sistema di conoscenze attorno alle indicazio-
ni geografiche, a proposito di strumenti per 
tutelare e promuovere, abbiamo scoperto una 
reciprocità tra esperienza italiana ed esperien-
ze cinesi molto rilevanti. Occorre continuare 
su quel terreno. Già abbiamo fatto dei passi 
significativi - e qui richiamo in particolare il 
recente accordo europeo con la Repubblica 
Popolare Cinese per la protezione di cento in-
dicazioni geografiche europee di cui 26 italia-
ne. Quello è lo spazio vero per dimostrare che 
buoni accordi tutelano qualità, piccole e me-
die esperienze produttive e mettono in condi-
zioni i nostri paesi di costruire una reciprocità 
molto significativa. Noi stiamo facendo accor-
di con esperienze della Repubblica Popolare 
Cinese per singole filiere, penso al recente 
accordo per sbloccare la commercializzazione 
di agrumi e kiwi, penso al lavoro che abbia-
mo fatto con l’amministrazione competente 
in materia di qualità e di controlli fitosanitari 
sulla qualità dell’olio d’oliva commercializzato. 
Sono tutti percorsi che contribuiscono a di-
segnare questa nuova gamma di strumenti a 
disposizione di un lavoro che, investendo sulla 
qualità e riconoscendo la particolarità di siste-
mi agricoli e agroalimentari sostanzialmente 
costruiti su esperienze per quel che ci riguar-
da piccole e medie, riconoscono anche il po-

tenziale formidabile che c’è di cooperazione e 
di collaborazione. Sono molto soddisfatto an-
che del fatto che l’Italia sia oggi ancora l’unico 
paese ad aver siglato formalmente un’intesa 
con una grande piattaforma del web come Ali-
baba per sperimentare anche su una piattafor-
ma formidabile come quella uno strumento di 
promozione e di tutela. Occorre riconoscersi 
anche su quel fronte in termini non solo di 
armonizzazioni legislative ma anche di utiliz-
zo di una comune strumentazione di certifi-
cazione di qualità. Andare avanti per questa 
strada mi pare strategico e, da questo punto 

di vista, l’attenzione che le autorità cinesi han-
no riservato al nostro paese, in virtù proprio 
dell’esperienza che possiamo promuovere e 
proporre, a me pare rilevantissimo e cruciale. 
Grazie di cuore per questa giornata di lavoro, 
la considero una tappa fondamentale di questo 
percorso che i nostri due Paesi hanno ormai 
avviato da tempo. E spero tanto ci siano anche 
prossime utili occasioni per implementare ulte-
riormente questo tracciato di lavoro. 
 
L’autore è Ministro delle Politiche agricole 
alimentari e forestali
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我认为意大利和中国早已认识到粮

食安全问题在地缘政治上的意义，我们为

分享更为可持续的发展模式所做出的呼

吁，主要是为了让两国在以下领域相互协

调合作：农产品和食品生产，质量体系互

认，以及生产方式在环境、经济、社会层

面更高的可持续性。整体的可持续性正是

我们此次食品质量与安全对话的主题。

两国早已建立起一个沟通对话的

平台，其首要目的便是寻求签订贸易性

质的协议，以求相互合作，而非相互疏

远。在全球讨论国际协议效力之际，我

认为意大利应该再次释放强有力的开放

和合作信号，表明其愿在协议内设置保

护措施，而非在协议外设置障碍。我们

需要的是良好的贸易协议和统一的规

则，而非制造隔阂的制度，这是一个巨

大的挑战。

通过这些年的经验，我们觉得

无论是意大利的还是中国的农产品和

食品生产经验都可以相互借鉴。我举

一个具体的例子：当我们分享地理标

志产品的相关知识时，我们发现中意

双方的经验是可以相互借鉴的，我们

需要在此领域继续努力。我们已经取

得了一些重要的成果，尤其是最近欧

盟和中国签署的“百项地理标志保护

协议”，其中有26个意大利的地理标

志。这证明了好的协议能够保证产品

质量和产品的生产经验，使双方都能

受益。我们现在正与中国各行业签订

相关协议，例如，最近我们与相关部

门签署了关于取消柑橘和猕猴桃禁售

的协议，并完成了对市场所销售的橄

榄油的质量检测、检疫等工作。重视

质量，并承认建立在经验基础上的农

业和食品体系的特色，这些是我们为

了开发巨大合作潜力所做出的努力。

我非常满意至今意大利还是唯一一个

和大电商平台阿里巴巴正式签署协议

的国家，并尝试把这个强大的平台作

为推广和保护产品的另一片土壤。我

们要知道，在这一方面，不仅要在法

律上进行协调，还要使用共同的质量

认证体系。我认为，这条发展之路是

具有战略意义的，从这点看，中国政

府对意大利生产经验的关注是非常重

要和十分关键的。

我要真心感谢此次中意食品安全对

话，我认为这是两国长久以来启动的最

重要的活动。我衷心期望今后还会有机

会进一步完善此类工作。

（作者为意大利农业政策、食品和林业部部长）



è una rivoluzione 
di percezione
L’ITALIA E LA CINA TRA LA GLOBALIZZAZIONE 
E IL MEDITERRANEO DI ONE BELT ONE ROAD

中国和意大利，即享有布雷顿森林体系，
又享有“一带一路” 倡议

认知革命
di Elisabetta Belloni

文/伊丽莎白·贝罗尼

L’
alimentazione è certamente un elemento quali-
ficante della cultura italiana e cinese ma vorrei 
aggiungere che anche la convivialità, che è legata 

all’alimentazione, fa parte della cultura e delle civiltà 
italiana e cinese. È quindi del tutto naturale che i due 
Paesi abbiano un forte interesse al dialogo sul tema. Con 
il mio contributo, certamente non tecnico, vorrei condi-
videre alcune riflessioni di taglio più internazionale sul 
tema della sicurezza alimentare. L’Italia tiene moltissimo 
a promuovere il brand Italia in questo settore. Non è un 
caso che a Expo Milano 2015 abbiamo voluto dare un 
segno tangibile dell’interesse italiano per l’alimentazio-
ne, ma soprattutto abbiamo voluto sottolineare quanto 
il tema della sicurezza alimentare sia un elemento chiave 
per una nuova idea di sviluppo bilanciato. Questo an-
che per confrontarci con le due sfide: quella di nutrire il 

mondo e di nutrirlo bene, cioè avendo cura dell’elemento 
della salute. E la Carta di Milano è un simbolico rico-
noscimento della capacità propositiva italiana in questo 
senso e siamo orgogliosi di avere voluto rafforzare a li-
vello mondiale l’individuazione di misure per garantire 
una nutrizione sana e di qualità attraverso l’innovazione 
e l’educazione a corretti stili di vita, in particolare per le 
popolazioni più giovani. Nei confronti della Cina, con-
sentitemi una divagazione leggermente fuori tema, ma 
di politica estera, si è verificata una doppia rivoluzione 
di percezione, almeno in Italia, ma credo anche a livello 
mondiale. Innanzitutto sul piano economico: da mera 
sede di convenienti delocalizzazioni a basso costo la Cina 
è diventata un mercato di sbocco ineludibile e un tassello 
necessario della strategia globale di ogni azienda ambi-
ziosa di competere sui mercati internazionali. Ma questa 
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美
食无疑是意大利和中国文

化中的代表元素，但我想

补充一点，宴会文化也和

美食息息相关，是两国文明的组成部

分。因此，两国自然而然对和该主

题有关的对话充满兴趣。根据我的研

究，我想和大家分享几个和食品安全

相关的更国际化的观点。

意大利非常重视推广其在食品

领域的品牌。2015年米兰世博绘我们

明确表现出了对食品的兴趣绝非偶

然，尤其是我们强调对实现平衡发展

的新思想来说，食品安全起到关键性

作用。这也让我们面临两个挑战：滋

养地球以及滋养好地球，也就是关心

人们的健康。《米兰宪章》代表了意

大利在这方面积极出谋划策的态度，

能在全世界范围内分享如何通过创新

和正确的生活方式保证食品安全和质

量的措施，尤其是在年轻人中进行宣

传，我们倍感自豪。请允许我从对外

政策方面稍微说几句题外话，对于中

国，不仅意大利进行了双重的认知革

命，我相信全世界都改变了对中国的

认知。首先，在经济层面上：中国已

经从价格低廉的定位变成了一个无法

绕开的高端市场，是每一个有野心的

企业在国际市场上竞争的战略对象。

不仅如此，这种认知革命还发生

在更高的战略层面上。很长一段时间

人们认为中国的修正主义是二战后国

际自由秩序的主要威胁。而今天我们

看到，虽然有时西方世界会质疑这个

问题，但无论是在全球化进程中还是

重新定义地缘政治框架上，中国更多

地被其他国家当作重要的政治伙伴。

让我们想想在非洲、地中海各国以及

意大利切身利益上所发生的许多细微

变化。因此，在某些层面上中国既是

布雷森顿体系外的秩序守护者——这

一体系正因中国而受益，也是全球治

理新体系中的一个有抱负的创造者。

而对于中国而言，如何持续扩展经

济、发展社会文明、提高人民生活品

质才是真正的挑战。 

中国正处于“十三五”的结构

转型阶段，从依靠出口驱动转为以内

需、服务、投资为基础的经济形态，

这种经济形态依赖价值链中更注重环

境可持续性发展以及保护消费者的先

进生产工艺。意大利期待由中国政府

推动的“十三五规划”取得成功，那

么意大利自然有责任做好自己的工

作，在中国转型阶段扮演参与者和对

话者的角色。

在这一背景下，我们应该看到

意大利政府近期所推动的举措。2015

年，时任意大利外交部长阵蒂洛尼访

问中国，并与中国外交部长举行了会

面、推进了“Road to 50”项目。

此外在今年，意大利总统马塔雷拉和

总理真蒂洛尼还相继与中国进行了高

层会面，后者明确表示将参加“一带

一路高峰论坛”，也成为了7国集团

中唯一一位出席的政府首脑。这说明

意大利对作为“一带一路”在地中海

地区的终点地位表现出强烈的兴趣。

在食品领域上该倡议将获得很大的成

果。“一带一路”倡议包罗的范围很

广，所产生的积极效应不仅仅局限在

其两端，即中国和意大利身上，也将

惠及新丝绸之路上的其他国家。

此外，意中两国还希望共同推动

以饮食文化和食品安全为主题的活动，

这些活动将对沿途国家的生活方式及生

活质量产生影响。我想强调的另外一

个因素是中国对食品安全话题很敏感，

这点在2015年10月进行的“食品安全法

改革”上表现得更为突出。“食品安

全法改革”让整个食品从生产到加

工、包装、分配过程的溯源系统更

加便利、透明，并且取得了立竿见

影的效果。

中国的改革进程沿着正确的方

向发展，我们坚决支持。这个过程也

使得中国认同意大利产品所具备的竞

争力。因此，我们祝愿中国正在进行

的改革能够取得切实效果，更大程度

地帮助意大利食品企业开发中国市

场。我还想提醒大家，食品质量及安

全交流活动已经通过“意中对话”形

成了制度。由意大利驻华大使馆和中

国食品药品质量监督管理局、意大利

卫生部共同举办的“食品安全论坛”

加强了两国在这一领域的相互了解和

信任，推动了彼此的合作。最后我要

说，意中两国需要做的工作很多：普

及食品安全文化，通过逾越贸易壁垒

打开我们的内部市场，从而惠及两国

人民，也惠及第三方国家。

（作者为意大利外交部部长）

peraltro sta anche beneficiando; sia come aspirante 
kingmaker del sistema di regole della nuova gover-
nance globale. La sfida fondamentale è però se e come 
la Cina potrà continuare il proprio percorso di espan-
sione economica, di progresso sociale e civile e di mi-
glioramento del tenore e della qualità di vita. In Cina 
è in corso una trasformazione strutturale simboleg-
giata dal XIII Piano Quinquennale, con il passaggio 
da un sistema trainato dalle esportazioni a un’econo-
mia basata su consumi interni, servizi e investimenti, 
su processi produttivi tecnologicamente più avanzati 
nella catena del valore e più attenti alla sostenibilità 
ambientale e alla tutela del consumatore. L’Italia ha 
scommesso sulla riuscita del piano promosso dal Go-
verno cinese ed è naturalmente nostro dovere fare la 
nostra parte per far sì che anche l’Italia possa essere 
attore e interlocutore nell’ambito di questa trasforma-
zione in corso in Cina. È in questo contesto che de-
vono essere lette le iniziative che sono state promosse 
dal Governo italiano negli ultimi tempi. Penso alla vi-
sita dell’allora Ministro degli Esteri Gentiloni in Cina 
nel 2015 quando con l’omologo cinese ha promosso 
l’iniziativa Road to 50. Penso naturalmente al susse-
guirsi di visite di altissimo livello di quest’anno, dalla 
visita del Presidente Mattarella a quella del Presiden-
te Gentiloni, che ha deciso di dare un segnale molto 
chiaro partecipando alla Conferenza Belt and Road 
Forum for International Cooperation, unico tra i Capi 
di governo dei Paesi del G7. Quindi l’Italia ha voluto 
manifestare un forte interesse a profilarsi quale ter-
minale di approdo nel Mediterraneo di OBOR, come 
viene chiamata questa iniziativa. Si tratta di un pro-
getto che avrà anche un fortissimo impatto per quan-
to riguarda gli scambi nel settore alimentare. Natural-
mente la dimensione di questo progetto è molto più 
ampia e le ricadute positive non si avranno soltanto 
tra i due terminali, cioè Cina e Italia, ma anche sui 
paesi lungo la nuova Via della seta. Le iniziative che 
Italia e Cina vorranno insieme promuovere anche in 
termini di cultura dell’alimentazione e della sicurezza 
alimentare potranno avere un impatto sulle modalità 
e sul tenore di vita dei paesi attraversati. Un altro fat-

tore importan-
te che voglio 
sottolineare è 
la nuova sensi-
bilità della Cina 
sul tema della si-
curezza alimentare. 
Essa è resa ancor più 
evidente dalla riforma 
della Legge sulla sicurezza 
alimentare dell’ottobre 2015, 
che ha reso più agevole e trasparen-
te il sistema di tracciabilità per l’intero processo di 
produzione, lavorazione, confezionamento e distri-
buzione di alimenti e ha avuto come effetto immedia-
to un incremento dei controlli su questa materia. Il 
percorso di riforma che ha intrapreso la Cina va nella 
giusta direzione e lo sosteniamo con convinzione. È 
anche un sistema che permetterà alla Cina di apprez-
zare la competitività dei prodotti italiani. Ci auguria-
mo quindi che questa riforma in corso in Cina possa 
avere come effetto immediato maggiori aperture per 
le nostre aziende nel settore dell’alimentazione nel 
mercato cinese. Desidero menzionare anche le inizia-
tive di scambio sul tema della qualità e della sicurezza 
alimentare che sono state istituzionalizzate attraverso 
il Dialogo italo-cinese in materia di sicurezza alimen-
tare. Il Forum, promosso dalla nostra Ambasciata a 
Pechino con la China Food and Drug Administration 
(CFDA) e il nostro Ministero della Salute, permette 
di approfondire la fiducia e conoscenza reciproca in 
questo settore, e quindi di incrementare la collabo-
razione in materia. Per concludere, vi è molto lavoro 
da fare insieme, noi e la Cina, per i nostri Paesi e per 
le nostre Amministrazioni per diffondere la cultura 
della sicurezza alimentare, aprendo nostri mercati in-
terni, tramite il superamento delle esistenti barriere 
al commercio, a beneficio non solo dei propri cittadi-
ni, ma anche nelle relazioni con paesi terzi.

L’autrice è Ambasciatore, Segretario generale del ministero 
degli Affari esteri

rivoluzione di percezione si può registrare anche su 
un piano più strategico. Per molto tempo si indivi-
duava nel revisionismo cinese la minaccia principale 
all’ordine internazionale liberale codificato nel secon-
do dopo guerra. Mentre oggi noi vediamo che non 
solo a volte si mette in discussione questo tema nel 
mondo occidentale, ma certamente anche che la Cina 

oggi viene sempre più considerata come un partner 
politico di primo piano sia nei processi di globaliz-
zazione, che nella ridefinizione di quadri geopolitici, 
molti di questi delicati: pensiamo all’Africa e al Me-
diterraneo, di immediato interesse dell’Italia. Quin-
di, per certi versi la Cina si profila sia come custode 
dell’ordine uscito da Bretton Woods, delle cui regole 
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意大利食品，食品中的“法拉利”
我们应该利用“5C”规律推进中意间的交流

È l’Italia, i cui prodotti sono 
“le Ferrari dell’agroalimentare”. 

Certamente dobbiamo favorire lo scambio 
tra Italia e Cina, applicando 

come sempre la regola delle 5 C

di Ettore Francesco Sequi 文/谢国谊 

La sicurezza alimentare è una delle priorità dell’agen-
da politica cinese e tra i principali ambiti d’intervento 

del XIII Programma Quinquennale. La qualità della vita 
dei cittadini è al centro del sogno cinese lanciato dal Pre-
sidente Xi Jinping. Due gli obiettivi dichiarati. Il primo, 
di medio periodo, prevede l’edificazione di una società 

来自世界最健康
国家的问候

Saluti dal Paese  
più sano del mondo

食品安全是中国政策议程和中国十三五规划的优先考

虑的事项之一。公民的生活质量是习近平主席提出的“中

国梦”的核心问题。“中国梦”有两个既定目标，第一个

是在中期范围内建成“小康社会”，到2021年，即中国共

产党建党一百周年的时候，人均收入在２０１０年的基础

上翻一番。第二个是长期目标，也是更具雄心的目标，即



moderatamente prospera e cioè il raddoppio del 
reddito pro-capite del 2010 entro il 2021, cen-
tenario della fondazione del Partito Comunista 
Cinese. Il secondo, di lungo periodo e ancor più 
ambizioso, riguarda la piena modernizzazione 
della Cina (verso “una società forte, democrati-
ca, civile, armoniosa, moderna e socialista”) da 
raggiungere nel 2049, a cento anni dalla fonda-
zione della Repubblica Popolare. 
Per raggiungere i traguardi del doppio centenario 
le Autorità cinesi hanno avviato una fase che nel 
lessico ufficiale viene definita nuova normalità, 
ovvero una crescita meno impetuosa rispetto al 
passato (6,5% su base annua), ma più attenta 
a salute ambiente e benessere dei cittadini. A 
conferma di questa nuova fase, nel presentare il 
rapporto sull’operato del Governo, il Primo Mi-
nistro Li Keqiang ha dichiarato: “tutto il lavoro 
del Governo è dedicato al popolo”; “dobbiamo 
compiere ogni sforzo per garantire alla popo-
lazione cinese servizi efficienti e dimostrare 
che lo sviluppo migliora la vita dei cittadini”.   
L’Italia ha deciso per la prima volta di aggan-
ciarsi alle priorità del Programma Quinquen-
nale attraverso una strategia di medio-lungo 
periodo: la Road to 50. Si tratta di una proposta 
lanciata dal Presidente del Consiglio Gentilo-
ni quando ricopriva la carica di Ministro degli 

Esteri nella prospettiva del cinquantenario del-
le relazioni diplomatiche Italia-Cina che verrà 
celebrato nel 2020, anno che coincide anche 
con la scadenza dell’attuale Programma quin-
quennale (Pq). 
Si tratta di offrire alla Cina la collaborazio-
ne dell’Italia in alcuni settori specifici, iden-
tificati quali prioritari dal Programma e nei 
quali il nostro Paese ha un vantaggio com-
petitivo e primati riconosciuti a livello mon-
diale. Mi riferisco in questa sede a salute e 
sicurezza alimentare. 
L’Italia, secondo recenti statistiche pubblica-
te da varie agenzie internazionali, è il Paese 
più sano del mondo e quello dove, in pro-
porzione, vivono il maggior numero di ul-
tracentenari. Questa situazione dipende da 
vari fattori, ad esempio l’efficienza dei nostri 
servizi medico-sanitari. Tuttavia un aspetto 
fondamentale è senza dubbio l’alimentazio-
ne. D’altro canto, la dieta mediterranea è sta-
ta dichiarata patrimonio immateriale dell’U-
nesco ed è universalmente riconosciuta come 
una dieta particolarmente sana ed equilibrata.   
La sicurezza alimentare figura ampiamente 
anche nel Piano d’azione Italia-Cina  2017-
2020  adottato dal Presidente del Consiglio 
Gentiloni e dal Primo Ministro Li Keqiang in 
occasione del loro incontro a margine del Belt 
and Road Forum il 16 maggio scorso.
A questo tema l’Ambasciata dedica un evento 
annuale: il Dialogo italo-cinese sulla sicurezza 
alimentare al quale prendono parte alti dirigen-
ti del Ministero della Salute italiano e della Chi-
na Food and Drug Administration (Cfda). È un 

appuntamento fisso nel calendario dei rappor-
ti bilaterali tra Italia e Cina. Esso rappresenta 
un’utilissima occasione di condivisione di espe-
rienze e migliori prassi per garantire la sicu-
rezza dei prodotti alimentari e di promozione 
dei nostri prodotti agroalimentari. Quest’an-
no siamo arrivati alla quinta edizione. Dopo 
quelli degli ultimi quattro anni dedicati a l’olio 
d’oliva, prodotti lattiero-caseari, carne suina e 

carne bovina, vogliamo dedicare la conferen-
za del 2017 all’approfondimento dell’organiz-
zazione generale dei controlli per la sicurez-
za alimentare. Possono sembrare temi molto 
tecnici, ma in realtà hanno ricadute estrema-
mente pratiche. Il Dialogo è infatti anche uno 
strumento della nostra strategia per aprire il 
mercato cinese ai prodotti agro-alimentari ita-
liani in quanto permette di far conoscere me-
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在2049，也就是中华人民共和国成立一

百周年的时候中国全面实现现代化（富

强、民主、文明、和谐的社会主义现代

化国家）。

为了实现“两个一百年”的目标，

中国政府开始进入一个新的阶段，官方

称之为“新常态”，或者说是经济增速

与以往（年增速6.5%）相比较缓，但更

加重视环保和公民福利。李克强总理在

政府工作报告中提到：“政府的一切工

作归根到底是为了人民”;“我们应该努

力为中国人民提供高效服务，通过发展

改善民生”。

意大利首次决定实施一个中长期的战

略与中国的五年计划进行对接，这个战略

就是“通往50年之路（Road to 50）”。

该战略是意大利现任总理保罗·真蒂洛尼

在担任外交部长期间提出的，是对中意建

交50周年的展望，而2020年也正是十三五

计划的收官之年。

根据该战略，意大利将会与中国开

展合作，合作的具体范围包括中国十三五

计划提出的重要领域以及意大利自身具有

竞争力和国际领先的领域。这里我要说的

是健康和食品安全领域。

多家国际机构发布的数据显示，意

大利是世界上最健康的国家，按比例来

看，意大利的百岁老人数量最多。这是由

多种因素决定的，比如我们高效的医疗卫

生服务。不过最重要的方面无疑是饮食。

另外，地中海饮食已经被联合国教科文组

织列为世界非物质文化遗产，地中海饮食

也是公认的健康、均衡的饮食。

在2017年5月16日举行的“一带一

路”国际合作高峰论坛期间，意大利总理

詹蒂洛尼和中国总理李克强会面，并签署

了意中三年行动计划（2017-2020）。

意大利驻华大使馆就此举办了一项

年度活动：中意食品安全对话。意大利卫

生部和中国食品药监局的负责人参加了此

项活动。这是中意双边关系的一项固定活

动，也是一次分享食品安全保障经验以及

推广意大利食品的绝佳机会。今年是第五

届中意食品安全对话，过去四届的主题分

别是橄榄油、乳制品、猪肉和牛肉，而今

年我们将主题设定为深化食品安全管控。

这看起来是一个技术性很强的问题，但实

际上这个问题意义非凡。该对话也是我们

打开中国食品市场的一个工具，因为这可

以使中国政府了解意大利在食品检疫体系

上的可靠性。 

此次对话的中心议题是“如何在

保障食品质量和消费者安全的基础上，

促进食品贸易”。此议题对于意大利有

着极高的政治价值。意大利总统马塔雷

拉最近一次访华时与中国领导人进行双

边会谈，他强调将优先考虑将意大利食

品引入中国市场。意大利总理詹蒂洛尼

在北京参加“一带一路”国际合作论坛

时也表达了同样的想法。高层的表态使

我们与中国政府就出口食品的谈判驶

入“快车道”。由于使馆方面的努力，

我们与中国伙伴加强了对话，我们正在

让他们明白我们的产品是“食品中的法

拉利”。我们还加强了与意大利农业政

策部和卫生部的合作，争取签署双边协

议，并开始向中国出口柑橘、橄榄油、

（希望尽快出口）猪肉。

由此可以看出意大利对中国的食品

领域投入了很多精力，而这种投入正在得

到回报。2017年年初的这几个月，意大利

对中国的食品出口同比增加了近20%。
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glio alle Autorità cinesi la solidità e l’affidabi-
lità del nostro sistema di controlli fitosanitari.   
Il tema al centro del dibattitto di questa con-
ferenza ci chiede: “come favorire lo scambio 
agroalimentare all’insegna della qualità e della 
sicurezza dei consumatori”. 
A tal riguardo, ricordo innanzitutto che que-
sto argomento per l’Italia ha un’elevata va-
lenza politica. Il Presidente della Repubblica 
Mattarella, nel corso della recente visita di 
Stato in Cina e degli incontri bilaterali con 
i leader cinesi, ha sottolineato la priorità da 
attribuire all’accesso al mercato cinese dei 
prodotti alimentari italiani. Analoghe consi-
derazioni sono state espresse anche dal Presi-
dente del Consiglio Gentiloni con i leader ci-
nesi durante la già citata visita a Pechino per 
partecipare al Belt and Road Forum for Inter-
national Cooperation. Questi interventi svolti 
al massimo livello politico ci consentono di 
beneficiare di una corsia preferenziale nei 
negoziati che abbiamo avviato con le autorità 
cinesi per esportare i nostri prodotti in que-
sto Paese. Grazie anche ad un rafforzamento 
dell’Ambasciata, abbiamo intensificato il dia-
logo con i partner cinesi ai quali stiamo cer-
cando di spiegare che i nostri prodotti sono 
la Ferrari dell’agroalimentare. Abbiamo poi 
ulteriormente consolidato la collaborazio-
ne con il Ministero delle Politiche Agricole 

e con il Ministero della Salute, lavorando in 
modo serrato e coordinato per arrivare alla 
conclusione di importanti protocolli bilate-
rali e avviare l’esportazione di agrumi, olio e, 
speriamo presto, carne suina.
Da questo quadro emerge che l’Italia ha scom-
messo sul sistema cinese e questa scommessa 
sta pagando. Nei primi mesi del 2017 siamo ri-
usciti ad aumentare le esportazioni dei prodot-
ti alimentari di quasi il 20%, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso.
Continuano però ad esserci difficoltà. Approfit-
to di questa occasione per fare un appello e chie-
dere di sostenere i nostri sforzi all’Ambasciato-
re di Cina a Roma Li Ruiyu e ai rappresentanti 
della China Food and Drug Administration che 
hanno preso parte al seminario. In particolare 
mi riferisco al problema dell’allineamento degli 
standard che regolano la sicurezza alimentare. 
Spesso gli standard cinesi sono diversi da quel-
li internazionali e oggettivamente questa situa-
zione ci crea qualche difficoltà. Chiediamo poi 
di dare priorità ai negoziati sui dossier ancora 
aperti, a cominciare da quelli sulla carne suina 
e bovina. Chiediamo di considerare con atten-
zione gli sforzi che stiamo conducendo insie-
me ai colleghi dell’Unione Europea sul tema 
del cosiddetto harmonized certificate, cioè un 
nuovo obbligo di certificazione per prodotti 
agroalimentari destinati al mercato cinese che 

rischia di avere effetti restrittivi sul commercio. 
Alcune considerazioni prima di concludere. Il 
rapporto con la Cina ci obbliga a fare un salto 
di qualità e a modernizzarci. Per confrontarci 
con questo gigante abbiamo bisogno di proces-
si decisionali più efficaci e di funzionare meglio 
come Paese. Voglio condividere con voi una re-
gola che abbiamo coniato: quella delle 5C. Per 
avere successo in una realtà quale quella cinese 
abbiamo bisogno innanzitutto di Concretezza, 
cioè idee chiare e progetti solidi. Serve poi Con-
tinuità di rapporto, ovvero porsi come interlo-
cutori affidabili nel tempo. Da questo punto di 
vista da circa un anno e mezzo abbiamo avuto 
una frequenza estremamente intensa e forse 
senza precedenti di visite di membri di Gover-
no italiano. Poi la Creatività, fondamentale per 
affrontare in modo flessibile anche problemi 
complessi. Anche la Comunicazione è un aspet-
to fondamentale, ad esempio per spiegare che i 
nostri prodotti sono i migliori. Vi è poi la quin-

ta C, ovvero la Credibilità, che è il risultato dei 
quattro elementi precedenti. 
A questa regola di lavoro, voglio aggiungere 
uno slogan che abbiamo lanciato ultimamen-
te e con il quale vorrei chiudere, invitandovi a 
proporlo nelle comunicazioni sui social media, 
così importanti nel contesto cinese: Italian food 
is good, it’s healthy, it’s cool!
 
L’autore è Ambasciatore d’Italia a Pechino

但是困难仍然存在，我借此机会

呼吁并请求参加过中意食品安全对话的

中国驻意大利大使李瑞宇和中国食药监

局的领导们支持我们的工作，特别是食

品安全标准对接方面的问题。中国的食

品安全标准通常与国际标准不同，这在

客观上造成了一定的困难。我们希望中

方能优先考虑正在进行的谈判，比如猪

肉和牛肉出口问题的谈判。希望中方能

够认真考虑我们和欧盟一起开展的“统

一认证”，针对出口到中国市场的食品

的“统一认证”可能对贸易产生限制。

在结束这篇文章前，我想再谈几点想

法。与中国的关系要求我们有一个质的飞

跃并能够对自身进行升级换代。面对中国

这样的大国，我们需要更加有效率的决策

程序，在国家层面需要“更好地运行”。

我想给大家分享一个我们创造的规律——

“5C”：如果我们想在中国市场取得成

功，我们首先需要具体性（Concretezza）

，即明确的思路和踏实的计划；关系的持

续性（Continuità di rapporto），即成

为长期的、可靠的合作伙伴，从这个角度

看，在最近大概一年半的时间内，双方的

政府间的来往极其频繁，可以说是史无前

例；创造性（Creatività），这对解决复

杂问题尤为重要；沟通（Comunicazione）

也很重要，中意双边关系就是最好的一个

例证；最后是第五个C，即可信度（Credi-

bilità），可信度来自于之前的四个C。

除了“5C”的工作规律外，我还要

再补充一个我们最近提出的一句宣传语，

我希望你们能够在社交媒体上进行宣传，

因为社交媒体在中国十分重要，我也用这

句宣传语作为文章的结尾：意大利食品很

好！很健康！很酷！

（作者为意大利驻华大使）



C
redo che il punto da cui vogliamo partire, come industria alimentare ita-
liana, è proprio quello che altri relatori hanno ricordato. Non esiste altro 
settore come quello agroalimentare in cui la sinergia, la complementa-
rietà, l’opportunità e la convenienza di investimenti congiunti siano ai 

massimi livelli. Una complementarietà totale che deriva, è stato ricordato, dalla 
grandissima valenza strategica che i due paesi attribuiscono al settore del food. 
Per l’Italia è così da sempre, ma dobbiamo ricordare che la Cina è stato il primo 
paese, alcuni anni fa, alcuni decenni fa, a ricordare al mondo che il 
petrolio del futuro è la terra, la vera risorsa del futuro è la 
terra e come tale, essendo disponibile in maniera li-
mitata, andava rispettata e tutelata. L’Italia da 
sempre a questo settore dà una valenza cen-
trale, innanzitutto in termini economici e 
sociali. L’industria alimentare italiana 
rappresenta il secondo settore mani-
fatturiero di questo paese, 132 mi-
liardi di euro di fatturato in co-
stante aumento anche nei periodi 

di Luigi Pio Scordamaglia

文/路易吉·斯科尔达马依亚

il petrolio del futuro

è la terra

土地，未来的石油
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di crisi, una occupazione di oltre 1.200.000 perso-
ne, se si considera anche chi dell’agricoltura pro-
duce quel 70% che l’industria alimentare trasfor-
ma, e soprattutto un’esportazione in costante 
aumento. Abbiamo raggiunto i 30 miliardi di euro 
anche in una situazione di contesto globale in cui 
il commercio mondiale rallenta e ci siamo dati, 
con questo governo e con quello precedente, l’o-
biettivo di raggiungere entro il 2020 i 50 miliardi 
di esportazione. Ma la valenza strategica che l’Ita-
lia ha, il modello italiano che abbiamo provato a 
spiegare al mondo con Expo 2015, è un modello 
fatto non solo di Made in Italy. Non solo di eccel-
lenze che si producono nel nostro Paese e che qui 
devono essere prodotte perché legate al territorio, 
al know how, alla tecnologia, ed esportate in tutto 
il resto del mondo, ma è un modello di produzio-
ne, straordinariamente efficiente e sostenibile, fat-
to di tecnologia lungo tutta la filiera, di macchine 
agricole, di georeferenziazione, di trasformazione 
alimentare che ha l’obiettivo di far rendere il più 
possibile l’ettaro di terra.  In Pianura Padana le rese 
dell’ettaro sono le più alte al mondo, per esempio, 
ma in maniera sostenibile e rispettosa dell’ambien-
te. Questo è il modello che noi offriamo ad un pa-
ese come la Cina che non è solo uno straordinario 
mercato per i nostri prodotti ma è un paese che ha 
deciso di puntare sulla valorizzazione della pro-
pria agricoltura. È un paese che avrebbe potuto 
stravolgere determinati mercati mondiali arrivan-
do semplicemente a richiedere delle importazioni 
dal resto del mondo e che invece ha scelto strategi-
camente di produrre con un modello come quello 
complementare italiano, che è rispettoso delle ri-
sorse. Un modello che si fonda sulla qualità - la 
nostra qualità è riconosciuta - un modello fatto di 
grandissime e di piccolissime imprese che convi-
vono tra loro. Non c’è disparità, non c’è concorren-
za: le grandi aziende sono come grandi portaerei 
che arrivano sui mercati portando con loro tutta 
una serie di monoelica di piccole e medie imprese, 
che trovano con queste sinergie. Un modello che è 

fatto allo stesso tempo di tradizione e innovazione. 
La tradizione di oggi è frutto dell’innovazione di 
ieri: qualcuno si è inventato come fare degli straor-
dinari prodotti, oggi bisogna innovare e noi in-
noviamo senza stravolgere la tradizione, inno-
viamo lungo tutta la filiera. L’Italia è 
all’avanguardia nella produzione agricola, 
nell’agricoltura di precisione, nella georefe-
renziazione. Abbiamo alcune aziende agri-
cole che stanno mostrando al mondo 
come, attraverso dei sistemi di software 
in cui la macchina agricola dialoga di-
rettamente con il satellite e per singo-
lo metro quadro, si stabilisce la 
quantità minima necessaria di fer-
tilizzanti, la quantità minima ne-
cessaria di semi, sempre con l’o-
biettivo di aumentare la resa 
riducendo l’impatto ambien-
tale. Quindi innovazione ma 
nella tradizione, innovazio-
ne senza stravolgere. Mi 
viene in mente un arti-
colo recente, molto 
brutto, che ho letto 
sull’Economist che 

没有任何一个领域会

像农业食品一样，

其 协 作 性 、 互 补

性、机遇的把控、

共同投资所取得的利益都达到了

最高的级别。意中两国全方位的

互补性正来源于双方在食品领域

所实施的伟大战略性考量。长久

以来，意大利始终关注农业食品

的发展，然而早在几年前，甚至

几十年前，中国就是第一个提

出“土地是未来的石油”这一概

念的国家，土地代表着未来世界

实实在在的资源，鉴于它有限的

可使用性，对土地的尊重与保护

势在必行。

从经济和社会角度来说，意

大利始终将食品工业视为其核心价

值。食品工业是意大利规模第二大

的制造业。即使在经济危机的大环

境下，其产值仍然高达1320亿欧

元，并保持增长。如果考虑到70%

的农业人口实际上间接从事着食

品生产工作，那么意大利就有超过

120万的食品工业从业者。此外，

意大利的食品出口也在持续的增长

之中。在全球贸易放缓的背景下，

我们仍然完成了每年300亿欧元的

出口额，不仅如此，上届和本届政

府还致力于在2020年将出口额提升

到500亿欧元。然而，意大利的食

品战略价值观，比如2015年米兰世

博会中我们希望向世界阐述的食品

价值，不仅是“意大利制造”这一

单一概念，即在意大利生产优质的

产品，或了解地理情况、通晓专业

知识、相关技术、并把产品销往国

外，而更是一种高效而可持续的生

产模式，一种具有各环节技术支

持、利用农业机械、因地制宜和食

品改造等手段而提高产量的生产模

式。例如意大利的波河平原，其农

作物的每公顷产量高居世界首位，

不仅如此，当地还遵循着可持续、

环保的农业生产模式。这就是我们

希望提供给中国，这个不仅具有着

广袤市场还致力于发展自身农业的

国家的发展模式。中国本可以凭借

其独有的农业实力，轻而易举的影

响整个世界农业市场，并向全世界

出口食品，但它依然战略性的选择

了完全意大利式的、强调资源保护

的生产模式。

意大利产品的质量已经获得了

世界认可，而高质量正是这种生产

模式的基石，我们的食品企业，无

论大小，都可以共生共存、协同合

作。在排除了以大欺小、恶性竞争

的环境下，大企业就像航母一样，

搭载着有如一架架舰载直升机一样

的中小企业，驶向海外市场。

此外，这种生产模式还兼具

传统性和创新性。今天我们所遵循

的传统恰恰来自于我们昨日的创

新：过去所发明的生产方法，需要

我们在今天继续去创新：在保护其

传统性的基础上，对每个环节进行

创新。意大利在农业生产、精准

农业技术和因地制宜生产等领域领

先世界。我们的一些农业企业，

Un grazie
al Governo cinese, 
che negli ultimi anni
ha avuto per l’Italia
e i suoi imprenditori
un’attenzione
non comune

感谢中国政府近年
来对意大利及其企
业界给予不一样的

关注

正通过软件系统，利用卫星遥感并

可精确到每平方米的机械作业，向

世界展示着如何利用最少的化肥、

种子，在提高产量的同时减轻对环

境的影响。这就是在传统中创新，

创新而不打破传统。这让我想起了

最近在《经济学家》上看到的一篇

非常丑陋的文章，其主要论述的是

意大利有多么不懂得挖掘自身的潜

力：发明了披萨却不会开披萨店，

创造了咖啡却对星巴克的生产链

一无所知，诸如此类。事实上，意

大利的目标绝不是颠覆消费品的概

念，并使其平庸化。在这一点上，

中国是我们的同行者，我们希望在

不降低自身生产标准的前提下，确

立国际统一的标准化生产参数：提

高自身的生产标准，并力争让全世

界向这一标准靠拢。因此，创新不

是颠覆传统并使其平庸化，而是为

消费者提供一个更加广阔的消费

平台。而食品安全正是这一切的前

提。没有绝对的安全保障，产品的

质量和可持续性就无从提起，在这
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recitava: gli italiani non sfruttano le loro potenzia-
lità, inventano la pizza ma non sanno distribuirla 
con pizza actinvest, inventano il caffè e non hanno 
le catene di Starbucks o cose del genere. L’obiettivo 
dell’Italia non è stravolgere e banalizzare i propri 
consumi. Noi vogliamo, e in questo siamo alleati 
con la Cina, gli accordi globali e la standardizzazio-
ne di parametri internazionali senza abbassare i 
nostri standard, ma innalzando e pretendendo di 
innalzare quelli internazionali verso di noi. Quindi 
tutta l’innovazione non è lo stravolgimento e la ba-
nalizzazione dei nostri prodotti, ma il renderli di-
sponibili ad una platea sempre più ampia di consu-
matori. Sicurezza alimentare, è già stato detto, la 
sicurezza alimentare è un prerequisito. Nessuna 
possibile qualità o sostenibilità può essere costruita 
senza la sicurezza assoluta del prodotto e di questo 
siamo orgogliosi, siamo orgogliosi perché non sia-
mo noi che abbiamo seguito l’Europa, è l’Europa 
che ha seguito il modello italiano. Quando, dopo 
qualche crisi, il sistema di gestione dell’emergenza 
alimentare europea è andato in tilt, hanno analiz-
zato i paesi allora aderenti e hanno trovato il mo-
dello italiano come quello più efficiente, efficace. 
Diceva il Ministro Lorenzin, il concetto di one he-
alth esiste da sempre, non puoi lavorare sul ridurre 
gli antibiotici se non consideri insieme la salute 
umana e la salute animale, non puoi lavorare sul 
prodotto finito se prima non hai lavorato sui conta-
minanti della produzione primaria. Concetti bana-
lissimi che in Italia si applicano dal regolamento 
degli anni ‘50 e degli anni ‘60 e che oggi sono alla 
base della più recente normativa comunitaria. Un 
concetto basato sulle regole armonizzate europee 
di gestione del rischio, sulla valutazione indipen-
dente del rischio attraverso Efsa - l’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare, sulla comunicazio-
ne. La comunicazione è un altro aspetto molto 
importante e questo è significativo: a volte anche la 
percezione di sicurezza alimentare non è adeguata 
rispetto a quello che un paese fa. A proposito della 
Cina, veniva citata questa riforma del sistema della 

sicurezza alimentare che ha fatto sì che essa di-
sponga di una normativa davvero all’avanguardia, 
ma ancora forse non c’è percezione di tutto que-
sto... quindi facciamo gestione, facciamo valutazio-
ne, ma facciamo anche comunicazione del rischio. 
Altrimenti il consumatore cede a false mode, non 
ha un comportamento corretto, oppure, come av-
viene ad esempio in Italia, aumentano i fenomeni 
di ortoressia e 500.000 italiani sono terrorizzati, si 
tratta di una patologia psichiatrica, da quello che 
ingeriscono pur avendo Bloomberg definito il no-
stro paese the healthiest in the world. Questi sono i 
nuovi parametri, non voglio entrare nel merito, ma 
a proposito della nuova riforma sulla sicurezza ali-
mentare, anche dell’Unione Europea, one health, 
anche in questo caso, è la base. Bisogna saper di-
stinguere, ma occorre far lavorare insieme sistema 
pubblico e sistema privato: nessuno dei due può 
sostituire l’altro, non ci deve essere confusione di 
ruoli. Il sistema pubblico deve essere indipendente, 
autonomo, finanziato separatamente, ma nello 
stesso tempo per controllare la filiera poi ci deve 
essere un autocontrollo privato sempre molto for-
te. Torniamo anche alla questione degli standard. 
Gli accordi globali vanno fatti, chi si illude che il 
protezionismo sia una soluzione ad una specie di 
nostalgica autarchia non sbaglia. Quello che biso-
gna fare, lo diceva il Ministro Martina, prima di 
mettersi in gioco negli accordi internazionali, è ar-
rivare con i propri standard, con le proprie ragioni 
scientifiche e pretendere che sia il resto del mondo 
ad accettare standard elevati e non viceversa. Non 
esserci negli accordi internazionali vuol dire lascia-
re ad altri la responsabilità e la scelta di scrivere le 
regole che poi varranno per tutti. Ancora la tradi-
zione. È arrivato un momento in cui sembrava che 
per garantire gli standard igienico-sanitari dei pro-
dotti bisognasse trasformare tutto in grandi sale 
operatorie, tutto in prodotti standard insapori, ma-
gari ricchissimi di contenuti chimici e di poca qua-
lità. Non è così. Questo è un esempio: una delle più 
antiche fabbriche di Gorgonzola in Italia, in cui in 

determinate caverne il formaggio veniva prodotto 
200-300 anni fa, sono state attrezzate con una parte 
innovativa, con un sistema di filtri di aria, in cui la 
tradizione è utilizzata comunque per assicurare la 
sicurezza alimentare. Ovviamente la sostenibilità è 
l’altro aspetto del nostro modello. Se bisogna rag-
giungere quei livelli di produzione, 70% in più di 
food, bisogna trovare un modo per non sprecare ri-
sorse. Veniva ricordato prima dal rappresentante ci-
nese, e questo è ovviamente fondamentale. Questi 
sono i numeri, non le affermazioni, i numeri dell’in-
dustria alimentare italiana. Questa è la dimostrazio-

一点上我为我的国家感到骄傲，因为

并不是意大利跟随着欧洲，而是欧洲

追随着意大利在食品安全领域前进的

脚步。在一项某次经济危机后开展的

有关食品安全应急系统的分析中，当

时的欧盟成员国发现，意大利的食品

生产模式更为实用、高效。

意 大 利 卫 生 部 部 长 罗 伦 辛

(Beatrice Lorenzin)女士曾提出，“

一体化健康”（One Health）的概念

永远适用。如果不同时考量人体和动

物的健康情况，你就无从降低抗生素

的使用；如果不在生产的初始阶段避

免污染，你就无法得到最终合格的产

品。这是意大利在上世纪五、六十年

代最基本的生产规则，也是当前欧洲

所遵循的统一原则。这一概念依存于

欧洲粮食应急处理的相关条例，依存

于由欧洲粮食安全组织所作出的粮食

风险评估，依存于信息共享和互通。

我们回到生产标准的问题。意

大利农业部部长马尔蒂纳（Maurizio 

Martina）先生曾指出，在参与制定

全球化的条约之前，首先要确立自己

的标准，并用科学的观点让世界接受

你的标准，而不是相反的盲从于世界

性条约。不签署相关的国际条约，不

代表我们将制定规则的责任和选择拱

手让人。这里我们依然要提到传统。

当前，为了保证食品卫生和健康上的

要求，我们好像一定要在大型车间进

行生产，并把所有食品制作成淡而无

味、饱含化学物质而不求质量的产品

才行。事实并非如此。以下就是一个

典型的例子：在意大利，有一家历史

悠久的贡佐拉干酪场早在200到300年

前就开始了奶酪生产，它的独特之处

在于完成了对生产系统的部分创新，

即配备了空气过滤系统，就这一点来

说，传统也能为食品安全提供保障。

此外，可持续性显然也是意大利

生产方式很重要的一面。为达到相应的

生产水平，70%以上的食品需要采取节

约资源的生产模式。这一点首先由中国

代表提出，同时也是粮食生产最基本的

要求。“70%以上”是意大利农业生产

中实际具体的数据，而并非空泛的表

态。这也证明了我们之所以发展可持续

性生产，并不仅是出于伦理、道德层面

的考量，更是经济上的选择。短短几年

之间，可持续性生产就为意大利降低了

30%的电力和高达60%的水资源消耗、带

动了产品的个性化发展、节约了包装环

节的材料并减少了生产废料。同时，智

能化的包装、清晰的产品标识也能在消

费阶段减少浪费。

同时，“生活方式”也是意

大利模式所依存的另一要素。彭博

社曾将意大利定义为“最健康的国

家”，我们应该致力于在不颠覆传

统的基础上，进一步进行优化与改

善。意大利已经减少了肉类腌制品

中的盐，降低了各类产品中糖的含

量，这并非代表着我们要将食品平

庸化，并像某些人所想的那样，做

出最容易完成的所谓创新——将产

品转型为药用食品。最近，世界范

围内正在探讨一种用颜色标签辨识

食品健康程度的新标准，即根据食

品中盐或脂肪的含量，为其贴上红

色或绿色的标签。结果如下：帕尔

玛火腿和帕尔玛奶酪由于盐含量轻

微超标，被贴上了红色的标签；而

那些不含糖却添加了甜味剂或非自

然制作的化学食品，却获得了绿色

的标识。

食品领域的知识传播相当重

要，其过程也不应轻易简化。同

时，合理的食品再研制和减餐也

让我们深感重任在肩：事实上，我

们每天仅需摄入我们所需要消耗
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的热量和营养。除此以外，产品标

识也是意大利生产的基础之一。我

们始终在为产品标识的透明化而奋

斗，还曾经向欧洲，甚至全世界提

议强制实行食品可追溯标识的相关

法规，否则消费者就会产生困扰、

无从辨别。因此，可追溯标签正成

为意大利食品领域诸项工作中的重

点，同样重要的还包括实行食品广

告的自我管控，特别是针对敏感年

龄段的消费者，相关法规可以帮助

每个家庭认识食物、了解食物。

论及意大利与中国的关系，农

业食品无疑是两国合作的基础。不仅

是中国，世界上所有希望发展自身经

济，优化财富分配的国家都把农业食

品视作基石，中国突飞猛进的发展也

由此产生。在中国，占全国三分之

一的3亿劳动力在农村。今天的中国

早已不再追求食品的数量、热量的摄

入，而更关注于优化产品质量、开

发营养价值、将粮食转化为蛋白质，

在这些问题上，意大利有能力提供

卓有成效的帮助，就像我们刚才所说

的，通过分享我们的技术，在每一个生

产环节中，每一件产品的开发利用上提

供帮助。事实上，除了“意大利制造”

（Made in Italy），我们还通过“与意

大利共同制造”（Made with Italy）

促进出口额的增长。很显然，在中国

这一理念还处在初步发展的阶段。意

大利驻华大使谢国谊先生所宣布的两

三条措施，不知不觉中，为意大利带

来了每年2到3亿欧元的出口增长，

以及数万个工作岗位。因此，我们需

要继续与中国开展合作：共享生产标

准以规避贸易保护壁垒。此外，我们

还应帮助意大利中小企业进入中国复

杂的市场，并在独具潜力的电子商务

及政策法规等方面对它们提供支持。

现在，我们的合作之旅业已起航，在

此，我想感谢中国政府在近年来对意

大利和意企业家所给予的不一样的、

从未减少的关注。

最后我还想提一点：用于反假

冒的“意大利产品辨识”（Italian 

Sounding）。我们今天所处的境地

略显尴尬，全世界对“意大利制造”

的需求居高不下，然而我们的生产

能力却无法覆盖全球市场，所以在

某些地区总会有销售假冒意大利商品

的情况出现。因此，“意大利产品

辨识”的意义重大，美国也成为率先

开展这一工作的国家之一。这里我还

想提到由意大利农业部部长马尔蒂纳

（Maurizio Martina）先生近日与

中国签署的两项协议。在与阿里巴巴

集团的一份协议中，双方同意立即将

阿里电商平台上的假冒意大利产品下

架。类似的协议在世界其他国家还没

有先例。不仅如此，在意大利的带头

推动下，不久前欧盟和中国所签署的

有关地理认证产品的相关协议，也让

双方相关领域的合作迈出了坚实的一

步。我认为，世界其他国家应该对意

中两国的创举给予关注，并作为今后

合作的参考。

（作者为意大利食品工业联合会主席）

enormi e ci sono varie iniziative in atto per questo. 
Siamo in una fase in cui la collaborazione è avviata 
e voglio per questo ringraziare il Governo cinese 
che ha avuto nei confronti dello Stato italiano e de-
gli imprenditori italiani negli ultimi anni un’atten-
zione che non è comune e non era data per sconta-
ta. C’è un ultimo aspetto che voglio citare: quello 
della contraffazione: l’Italian Sounding. Noi oggi 
viviamo una situazione paradossale in cui è tal-
mente forte la domanda di made in Italy in giro per 
il mondo, - e non adeguata ancora la nostra capaci-
tà di copertura dell’ultimo miglio, di arrivare in 
ogni angolo del mondo - che dove non siamo pre-
senti qualcun altro spaccia per italiano quello che 
italiano non è. I valori sono enormi e gli Stati Uniti 

sono uno dei paesi che in assoluto imita di più: 
sono i responsabili dell’Italian Sounding. Voglio ci-
tare, inoltre, i due recenti accordi, ricordati dal Mi-
nistro Martina e poi quello con Alibaba, che con-
sente un immediato ritiro di prodotti contraffatti 
dal sistema di e-commerce cinese. Non esiste un 
accordo del genere in nessun altro paese al mondo. 
Così come questo recente accordo Ue e Cina sulle 
indicazioni geografiche in cui l’Italia è leader, rap-
presentano dei passi avanti fondamentali. Ed è il 
resto del mondo che dovrebbe guardare a quello 
che noi siamo riusciti a fare con la Cina, prenden-
dolo come un punto di riferimento. Grazie.

L’autore è il Presidente di Federalimentare

ne che investire in sostenibilità non è solo una 
scelta etica, ma una scelta economica, perché ha 
portato in pochi anni l’industria alimentare italia-
na a ridurre del 30% l’energia elettrica consumata, 
l’acqua addirittura del 60%, la riduzione del packa-
ging, l’individuazione e la riduzione degli scarti. 
L’utilizzo di packaging intelligenti, l’utilizzo di 
istruzioni chiare al consumatore significa sprecare 
meno anche in fase di consumo. Altro aspetto su 
cui si basa il nostro modello è quello del life style. 
L’abbiamo già detto, Bloomberg ci ha classificato 
the healthiest in the world. Dobbiamo puntare 
sull’ulteriore miglioramento, migliorare senza 
stravolgere. Abbiamo ridotto significativamente il 
contenuto di sale nei nostri salumi, abbiamo ri-
dotto la quantità di zucchero nei nostri prodotti, 
questo non vuol dire che bisogna banalizzare, tra-
sformare in un ingrediente farmaceutico l’alimen-
to, qualcuno lo vorrebbe, è la scelta più facile. Ul-
timamente sono stati proposti a livello 
internazionale dei sistemi semaforici in cui molto 
semplicemente un alimento, a seconda del gram-
mo in più di sale o di grasso, viene classificato con 
un rosso o con un verde. Risultato: il Prosciutto di 
Parma, il Parmigiano Reggiano magari hanno un 
rosso perché hanno un microgrammo di sale in 
più, mentre invece un prodotto completamente 
chimico senza zucchero, ma con edulcoranti o con 
prodotti chimici diversi da quelli naturali ha un’e-
tichetta verde. L’educazione alimentare è troppo 
importante e non vogliamo né possiamo semplifi-
care. Un altro aspetto che sentiamo fortemente 
come responsabilità è quella della riformulazione 
dei prodotti e quella della riduzione delle porzioni. 
Dobbiamo ingerire tante calorie e tanti nutrienti 
quanti ne consumiamo ogni giorno. L’etichetta, al-
tro punto fondamentale. Noi facciamo le battaglie 
per la trasparenza in etichetta. Come industria ab-
biamo a volte discusso con la parte agricola del 
nostro paese ma soltanto perché vogliamo che sia 
l’Europa e se possibile anche gli organismi mon-

diali a rendere obbligatorie le norme di tracciabili-
tà in etichetta, altrimenti il consumatore ha confu-
sione, non capisce. La tracciabilità in etichetta è 
ormai una priorità assoluta. Così come un altro 
aspetto importante è l’adozione di codici di auto-
regolamentazione della pubblicità, soprattutto in 
fasce protette, soprattutto rivolti a determinate fa-
sce di età molto sensibili, aiuta le famiglie nell’edu-
cazione alimentare. Tre elementi, perché così 
complementari? Nei rapporti con la Cina, il setto-
re agro food è fondamentale; fondamentale in Cina 
come fondamentale in tutti i paesi che vogliono 
diversificare la propria economia e favorire la di-
stribuzione di ricchezza, l’enorme passo avanti è 
stato fatto anche grazie a questo. 300 milioni di 
lavoratori, un terzo della forza lavoro cinese, è in 
campagna. Oggi la Cina non ha bisogno di quanti-
ty intake, non ha bisogno di raggiungere le calorie, 
ha già ampiamente le calorie necessarie in termini 
quantitativi. Punterà sempre più sul miglioramen-
to qualitativo del prodotto, sul valore nutrizionale, 
su trasformare i cereali in proteine ed è di qui che 
possiamo essere effettivamente d’aiuto, così come 
d’aiuto possiamo essere, come dicevamo, nella 
modernizzazione di tutta la filiera con la nostra 
tecnologia condivisa e nella valorizzazione. Con-
cludo dicendo che oltre che Made in Italy siamo 
made with Italy, le nostre esportazioni crescono. 
Ovviamente, in Cina siamo ancora in una fase ini-
ziale. Le due o tre misure restrittive annunciate dal 
nostro ambasciatore Sequi, passate quasi inosser-
vate, significano che l’Italia ha 200-300 milioni di 
euro in più di esportazione ogni anno. Vuol dire 
qualche decina di migliaia di posti di lavoro in più. 
Quindi abbiamo la necessità di continuare questa 
collaborazione con la Cina: la condivisione di 
standard che evitino l’utilizzo strumentale di bar-
riere protezionistiche. Abbiamo bisogno anche di 
aiutare le nostre piccole e medie imprese ad arri-
vare sul mercato che è complesso e aiutarle su ca-
nali come l’e-commerce, che ha delle potenzialità 
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di Hu Junhong

从餐桌到农场，
中国的食品追溯制度

Tre saggi su

tracciabilità,

profili penali

e amministrativi

食品追溯制度、

刑事处罚手段与管理模式

di Hu Junhong,

Lu Jiangping, Zhang Hong

PICCOLO VADEMECUM SULLA SICUREZZA ALIMENTARE IN CINA

预防胜于治疗
中国的食品安全小手册

L
a mia relazione oggi è dedicata al ruolo del sistema della tracciabi-
lità nell’ambito dell’evoluzione della sicurezza alimentare in Cina. 
L’Europa e in particolare l’Italia, come è a tutti noto, godono di una 

rinomata reputazione per quanto riguarda la sicurezza e l’alta qualità 
degli alimenti, costituendo un ottimo punto di riferimento per la Cina.
Il problema della sicurezza alimentare ha in Cina caratteristiche del tutto 
particolari: mentre i problemi legati al fabbisogno alimentare della popo-
lazione cinese sono stati da tempo risolti, i problemi attuali riguardano 
invece incidenti legati alla presenza di microrganismi, piante e animali 
tossici, contaminazioni chimiche, additivi alimentari illeciti, frequenti 
contaminazioni che provengono da un ambiente inquinato. In ciò la Cina 
differisce dall’Europa dove i problemi nascono invece dall’utilizzo di nuo-
ve tecnologie, di nuove tecniche artigianali, dall’utilizzo di nuovi materiali 
per l’agricoltura e per la produzione di alimenti. Inoltre l’organizzazione 
industriale del settore alimentare in Cina si caratterizza per la presen-
za di un’enorme quantità di piccole aziende che fanno uso di metodi di 
produzione e distribuzione decentralizzati, vendono i propri prodotti nei 
tradizionali mercati all’aperto, i quali sono soggetti a una regolamentazio-
ne poco severa. Un modello di produzione molto diverso dal modello di 
produzione di massa proprio delle nazioni occidentali. Infine il governo, 
pur essendo soggetto coinvolto nella produzione industriale alimentare, 
quando interviene non ha un sistema precauzionale idoneo a prevenire la 
diffusione di alimenti pericolosi, e applica soltanto sanzioni ex post.
Dalle relazioni dei miei colleghi sullo sviluppo della regolamentazione 
della sicurezza alimentare in Cina negli ultimi trent’ anni, abbiamo con-
statato che oggi in Cina il concetto di tutela della sicurezza alimentare è 
cambiato e va nella direzione di una regolamentazione ex ante, la quale 
dipende dalla creazione di un sistema di tracciabilità. È ormai assodato 
che i sistemi di tracciabilità potendo raccogliere informazioni relative 
alle origini geografiche dei prodotti e alla loro catena di produzione e 
distribuzione sono in grado di risolvere i problemi di asimmetria infor-
mativa presenti nel mercato alimentare.
Tali informazioni sono rilevanti poiché consentono al consumatore di 
poter esercitare una scelta consapevole. Inoltre l’informazione è impor-
tante anche per gli organi di pubblico controllo quando, dopo che sia 
stato rilevato un problema, si rende necessario ritirare alcuni specifici 
prodotti dal mercato, potendo conoscere esattamente la provenienza de-
gli alimenti a partire dalla loro origine. La storia e l’evoluzione della le-
gislazione sulla sicurezza alimentare nell’Unione Europea mostrano che 
garantire la sicurezza alimentare dovrebbe essere una priorità. Assumere 
una prospettiva funzionale potrebbe costituire un vantaggio per la rego-
lamentazione del controllo della sicurezza alimentare, il quale riguarda 
ogni momento della catena di produzione, come si suol dire dalla fatto-
ria alla forchetta, in modo completo e integrato.

我今天的发言主要介绍追溯制度在改善中国食品安全

方面发挥的作用。欧洲、特别是意大利享有众所周知的安

全优质食品的声誉，是中国的良好参照。

然而，食品安全问题在中国具有独特的特征：粮食安

全的问题已经解决，食品安全问题涉及微生物、有毒的植

物和动物、化学污染，非法添加剂和环境危害造成的污染

反复发生，这点与欧洲不同。欧盟通常涉及新技术，新工

艺和新材料应用于农业和食品制造的问题。此外，中国食

品行业的组织的特点是小企业采用分散的生产加工方式，

通常将其产品分布在传统的市场，规范薄弱，并不同于西

方国家大规模生产的模式。最后，虽然政府高度参与食品

生产，但政府干预措施缺乏防范不安全食品传播的预防制

度，而高度依赖于事后处罚。

从近30年间中国食品安全法治的发展状况可以发现，

中国正在把保障食品安全的立法理念改变为事前监管，这

取决于追溯制度的建立。 

可追溯性体系已经被证明可以解决食品市场信息不对

称的问题，这可能会积累地理来源和供应链的信息。这些

信息对于消费者做出恰当的选择是重要的，如果没有这些

信息，消费者需要花费高昂的成本进行搜索和验证，以避

免消费不想要的食物。更重要的是，这些信息对于公共监

管机构来说非常重要，当食品危机被揭露后，进行有针对

性的食品撤回和召回，并确定直至源头的不安全食物的消

费。食品安全法规在欧盟的历史和演变表明应确保食品安

全作为首要任务。此外，诸如风险分析系统等科学手段对

于安全食品的目的至关重要。处理这个问题而不是事后干

预的预防方法更有效率并且可以避免损害。

中国开始建立追溯体系不到二十年，与欧洲国家的既

定制度相比时间相对较短。可追溯性制度最初主要是为了

满足世贸组织的要求，不是由《食品安全法》规定的，且

主要由商家出于商业原因而采用。大多数沿供应链建立的

追溯体系仍处于初级状态，需要进一步发展。

一、 食品安全法和追溯制度
传统的食品安全监管体系是横向和纵向划分的。“从

农场到餐桌”的链条规制被分配到不同的公共机构，这些

公共机构对食品供应链特定阶段的食品安全风险负责。因
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Inoltre strumenti scientifici quali il sistema di analisi dei rischi risultano 
fondamentali per la sicurezza alimentare. Intervenire in maniera precau-
zionale nella risoluzione del problema è più efficace ed evita il prodursi 
di danni, rispetto a interventi ex post. La Cina ha istituito il suo sistema 
di tracciabilità da meno di due decenni, un tempo relativamente breve se 
raffrontato al consolidato sistema europeo.
Inizialmente ciò è avvenuto per accontentare le richieste del WTO, il 
sistema di tracciabilità non era disciplinato dalla Legge sulla sicurezza 
alimentare ed era utilizzato dagli imprenditori solo per fini commerciali. 
Tuttavia quasi tutto il sistema di tracciabilità degli alimenti si trova anco-
ra in uno stato rudimentale e necessita di ulteriori sviluppi.

1. La legge sulla sicurezza alimentare
e il sistema di tracciabilità

Il tradizionale sistema normativo relativo alla sicurezza alimentare 
è suddiviso in maniera orizzontale e verticale. Il controllo della filiera 
alimentare, dalla fattoria alla forchetta, è ripartito tra differenti organi 
pubblici, i quali sono responsabili delle minacce alla sicurezza alimentare 
nell’ambito di specifiche fasi della catena di produzione e distribuzione. 
Pertanto la legislazione sulla sicurezza alimentare è stata redatta in modo 
da distribuire il potere di controllo e al fine di regolamentare le diverse 
fasi del commercio. La disciplina della sicurezza alimentare è consegna-
ta nella Legge sull’igiene alimentare entrata in vigore nel 1983 (versione 
provvisoria), poi emendata nel 1995.
Tale legge aveva un ampio ambito di applicazione e disciplinava solo il 
processo produttivo, non includendo altre fasi della catena di produzione 
quali la coltivazione, l’allevamento, l’immagazzinamento e il trasporto. La 
Legge sull’igiene alimentare ha già trent’anni ed è stata ideata per risolvere 
i problemi esistenti a quel tempo ma oggi non è più in grado di fornire ai 
consumatori una sufficiente tutela. Così in seguito sono stati adottati altri 
provvedimenti per colmarne le lacune. La Legge sulla qualità e la sicurez-
za agroalimentare (entrata in vigore nel 2006) ha disciplinato la qualità e 
gli standard delle materie prime di natura agricola e in maniera specifica 
gli standard di qualità dell’area di origine, del processo di produzione e 
del confezionamento. L’obbligo di disciplinare la produzione primaria è 
stato esplicitamente assegnato a organi pubblici al livello amministrativo 
di contea. Inoltre la Legge sull’agricoltura del 2003 ha fornito indicazioni 
sulle misure che devono essere adottate per garantire la sicurezza alimen-
tare. Essa richiede ai suddetti organi di istituire un sistema di controllo 
degli standard agricoli e procedure per ispezionare e verificare la qualità 
dei prodotti. Prescrive in particolare che i pesticidi illegali, i farmaci vete-
rinari e gli additivi per mangimi non debbano essere utilizzati nel proces-
so produttivo. Successivamente la Legge sulla standardizzazione (entrata 
in vigore nel 2003) ha disciplinato le norme che gli organi pubblici devono 
seguire nello stabilire gli standard di sicurezza e d’igiene nelle fasi di pro-
gettazione, produzione, ispezione, imballaggio, immagazzinamento, nel 
processo di trasporto e ha stabilito rilevanti standard per la protezione e 
ispezione ambientale. Inoltre la Legge sulla qualità dei prodotti del 2000 
ha disciplinato la responsabilità a posteriori del produttore e del venditore 
al dettaglio. Il produttore è responsabile della sicurezza alimentare e deve 
fornire le informazioni richieste. Al tempo stesso il venditore al dettaglio 
deve controllare attentamente l’autenticità delle merci e la conformità ai 
requisiti di qualità. In base all’ordinamento giuridico di quel periodo, i 
compiti di regolamentazione erano divisi tra i vari organi pubblici, ognu-

no dei quali era responsabile del monitoraggio di una particolare fase del 
processo di produzione, trasporto e vendita al dettaglio. Non desta mera-
viglia il fatto che vi fossero frequenti punti deboli relativi alla supervisione 
nel settore. Ad esempio lo scandalo di Sanlu ha evidenziato un rilevante 
difetto della regolamentazione frammentata: la qualità del latte origina-
le era soggetta al controllo del Ministero della Supervisione agricola, il 
processo di produzione avrebbe dovuto essere gestito dal Ministero della 
Salute e dall’Amministrazione di Stato per il controllo di qualità, ispezione 
e quarantena, mentre il processo di vendita era soggetto al controllo del 
Dipartimento del Commercio, dall’Ufficio Centrale dell’Industria e del 
Commercio e dall’Amministrazione di Stato dei farmaci e degli alimenti.
A peggiorare le cose c’era anche il fatto che tali organi pubblici avessero 
uguale rango gerarchico amministrativo e ciò rendeva difficile la loro col-
laborazione. Quando un rischio potenziale coinvolge due o più fasi della 
catena di produzione il personale di questi organi ha la necessità di co-
operare. Il loro uguale livello gerarchico rende tuttavia difficile decidere 
chi debba condurre il lavoro. Quando si verifica un problema relativo alla 
sicurezza alimentare gli organi pubblici tenderanno a declinare le proprie 
responsabilità addossandole ad altri. Appare quindi difficile identifica-
re il punto debole della catena di controllo. Di conseguenza l’ambiguità 
della responsabilità ex post depotenzia l’efficacia della regolamentazione 
preventiva. L’elevata carenza di sicurezza alimentare non solo distrugge 
la fiducia dei consumatori domestici ma crea anche una perdita di fiducia 
da parte dei mercati esteri.
Dopo lo scandalo Sanlu i consumatori domestici hanno smesso di acqui-
stare prodotti lattiero-caseari di origine cinese e i prodotti importati, che 
hanno sul mercato un prezzo molto elevato a causa della tassazione, han-
no conquistato circa il 90% del mercato del latte in polvere. Inoltre le pre-
occupazioni legate alla sicurezza alimentare sono diventate una barriera 
verso il commercio internazionale. Ad esempio l’Unione Europea ha fer-
mato le importazioni di capi di bestiame provenienti dalla Cina dopo 
aver trovato in essi elevati livelli di residui farmaceutici veterinari. Nel 
2007 gli Stati Uniti hanno scoperto che i loro cani e gatti morivano a una 
velocità sorprendente, cosa che fu attribuita agli ingredienti adulterati 
presenti nel cibo per animali importato dalla Cina. Considerando i gravi 
danni che gli scandali relativi alla sicurezza alimentare hanno prodotto 
all’immagine dell’industria e del Governo cinese, il Consiglio di Stato ha 
deciso di riformare e rafforzare il sistema regolamentare della sicurezza 
alimentare, come dimostrato dalla Legge sulla sicurezza alimentare del 
2009. La suddetta legge ha semplificato la distribuzione degli oneri di 
controllo, ha chiarito in cosa consiste l’operato della Commissione per 
la sicurezza alimentare del Consiglio di Stato e ha formulato norme di 
regolamentazione nazionale della sicurezza alimentare.
Oltre ai cambiamenti nel modo in cui è strutturato il controllo, la suddetta 
legge ha ampliato il senso stesso della regolamentazione della sicurezza ali-
mentare, includendo la produzione e trasformazione di prodotti alimentari 
nell’ambito della filiera di produzione e dell’ambiente. Infine la Legge sulla 
sicurezza alimentare richiede che sia istituito un sistema nazionale di ri-
chiamo dal mercato degli alimenti non sicuri. Sebbene la legge in questione 
migliori notevolmente la regolamentazione della sicurezza alimentare vi 
sono ancora evidenti difetti. Per esempio il sistema di etichettatura dei pro-
dotti alimentari non è ben congegnato. L’articolo 42 della Legge sulla sicu-
rezza alimentare richiede esplicitamente che il confezionamento di prodotti 
alimentari debba includere l’etichetta, tuttavia le informazioni che devono 
essere obbligatoriamente rese sono poche. Il caso più noto riguarda le infor-

mazioni relative al cibo geneticamente modificato dove non è richiesta alcu-
na etichettatura compromettendo in modo significativo la libertà di scelta 
del consumatore. Inoltre anche se i test sul prodotto finale sono fondamen-
tali per valutare i rischi per la sicurezza alimentare, essi possono rivelare i 
rischi solo dopo che il prodotto sia stato collocato sul mercato. Un sistema 
di controllo basato sull’uso di test finali difficilmente previene i danni po-
tenziali con il rischio di dover richiamare i prodotti dal mercato. Pertanto è 
necessario un approccio preventivo per tutelare i consumatori e fare previ-
sioni sull’andamento della sicurezza alimentare. La più importante innova-
zione politica della Legge sulla sicurezza alimentare è costituita dal sistema 
di analisi dei rischi, già utilizzato come efficace strumento per proteggere la 
sicurezza alimentare nell’Unione Europea. Esso comprende tre elementi: la 
valutazione dei rischi, la gestione dei rischi e la comunicazione dei rischi. 
Nel 2011 in Cina è stato creato un nuovo organo indipendente, il Centro 
nazionale cinese per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare, il 
quale svolge la funzione di valutare i rischi nazionali. Tuttavia la comunica-
zione dei rischi in Cina non è ben attuata. Non esiste una comunicazione 
sistematica tra consumatori e Governo, se non eccezionalmente quando si 
verificano casi eclatanti di violazione della sicurezza alimentare. Inoltre gli 
organi pubblici esercitano un notevole potere monopolistico circa le infor-
mazioni sulla sicurezza alimentare e i governi locali una volta che i rischi si 
sono prodotti tendono a distorcere la divulgazione delle informazioni. È un 
grande peccato che la Legge sulla sicurezza alimentare non prescriva espli-
citamente che gli operatori alimentari siano obbligati ad adottare un sistema 
di tracciabilità. Sebbene la Legge sulla sicurezza alimentare non obblighi gli 
operatori alimentari ad adottare un sistema di tracciabilità, alcune norme 
richiedono che il sistema di tracciabilità debba avere alcune caratteristiche 
funzionali. Ad esempio i produttori di alimenti, quando acquistano materie 
prime, additivi alimentari e altri prodotti, devono controllare la documen-
tazione relativa alle certificazioni e licenze e sono obbligati a documentare 
ogni compravendita dei suddetti materiali e a conservare tale documenta-
zione per almeno due anni.
È previsto inoltre che si conservi per almeno due anni la documenta-
zione relativa alle ispezioni dei cibi, dei mangimi e di tutti gli altri beni 
che fuoriescono dal proprio magazzino, e che si prenda nota degli acqui-
renti a cui tali prodotti siano stati consegnati. La documentazione deve 
riguardare come minimo lo stato dell’ispezione e della certificazione, il 
nome, la dimensione, la quantità, il numero di lotto, la data di produzio-
ne, il numero dell’ispezione, la data di vendita, il nome dell’acquirente e i 
suoi contatti. Tali disciplina è applicabile anche al produttore di additivi 
alimentari. I rivenditori al dettaglio, quando acquistano prodotti alimen-
tari, devono controllare la licenza e la qualifica dei loro fornitori. Devono 
anche organizzare un sistema di documentazione dei prodotti alimentari 
importati che includa le informazioni sul nome, la dimensione, la quan-
tità, il numero di lotto di produzione, la data di acquisto, la data di sca-
denza, il nome del fornitore e i suoi contatti telefonici. Le informazioni 
devono essere conservate per almeno due anni.
L’immagazzinamento dei prodotti alimentari deve avvenire in condizio-
ni adeguate e ispezioni periodiche devono essere condotte per garantire 
che le merci non siano scadute. L’insieme delle esigenze di venditori e 
acquirenti corrisponde agli obblighi che il produttore alimentare ha di 
localizzare e tracciare le merci “nel momento precedente e nel momento 
successivo” alla produzione.
La differenza (tra le esigenze dei venditori e acquirenti da una parte e gli 
obblighi dei produttori dall’altra) risiede nel fatto che la documentazione 

此，食品安全法规的起草相应地将监管权进行分配以规范产

业的不同阶段。规范食品安全的基本法律是1995年更新的《

食品卫生法》，该法颁布于1983年。《食品卫生法》相当宽

泛，仅适用于食品生产过程，不包括种植、育种、储存和运

输过程等食品供应链的其他部分。

近30年前起草的《食品卫生法》旨在解决当时的问

题，并没有为消费者提供充分的保护。因此，颁布了几项

后续立法来补充《食品卫生法》的监管空缺。《农产品质

量安全法》（2006年颁布）规定了初级农产品的质量和

标准。对原产地质量、生产过程和包装的标准也有详细

规定。规范初级生产的义务明确分配给县级政府。此外，

《农业法》（2003年制定）为保障食品安全应采取的措施

提供指导。其要求公共机构建立农产品标准监管制度、检

验产品质量的程序。特别要求在生产过程中不得使用非法

农药、兽药和饲料添加剂。第三，《标准化法》（2003

年制定）规定了公共机构针对设计、生产、检验、包装、

仓储、运输过程制定安全卫生标准以及制定有关环境保护

和检验标准的广泛要求。第四，《产品质量法》（2000年

制定）规定了生产者和零售商的一般责任，这里也规定了

事后责任以确保食品安全。生产者负责产品的安全，并应

标明产品的必要信息。同时，零售商应仔细检查产品的真

伪，并确保其符合质量要求。

按照当时的法律制度，监管职责被划分给众多不同的

公共机构，其中每一个负责监测食品生产、运输和零售过程

中的一个部分。毫无疑问，监管盲点在行业中相当普遍。例

如，三鹿丑闻揭示了分段监管的重大缺陷：原奶质量应由农

产品监督管理机构监督，生产过程由国家质量监督检验检疫

总局和卫生部门规定，零售过程由商务部、国家工商总局和

国家食品药品监督管理局监管。

更糟糕的是，这些公共机构在行政等级上是平等的，这

使得这些机构难以相互合作。当潜在风险涉及供应链的两个或

多个节点时，这些机构的员工需要共同合作。由于地位平等，

他们很难确定临时队伍的领导者。一旦发生食品安全危机，公

共机构会将责任转移给他人，很难确定监管失败的确切环节。

因此，事后责任的模糊使得事先的有效规范缺少动力。

高度不安全的食品不仅破坏了国内消费者的信心，也导

致了国外市场的信心丧失。三鹿丑闻后，国内消费者停止购

买中国的乳制品，高附加值的进口产品占婴儿奶粉市场的90

％左右。此外，对食品安全的担忧已成为国际贸易的障碍。

例如，欧盟在发现高水平的兽药残留后，停止从中国进口动

物。2007年，美国发现国内的狗和猫以惊人的速度死亡，这

归因于从中国进口的宠物食品中掺杂了遭污染的成分。

注意到食品安全丑闻对行业和政府形象造成的严重损

害，国务院决定改革和加强食品安全规治体系，其具体表现

为2009年所颁发的《食品安全法》。
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于，记录通常是纸质的，由生产者自己保存。只有当监管

机构要检查他们是否遵守法律规定时才需要。

二、 对追溯制度的政策支持
幸运的是，为了实现追溯系统对国家食品安全可能带

来的巨大利益，政府从2012年开始系统地推动这一制度。

国务院在当年颁布了《加强食品安全管理的决定》，该规

定被视为制定食品安全规范的总体指导原则。

该决定反复提到应建立追溯系统以实现各种目标。首

先，追溯系统应涵盖食品供应链的各个阶段，便利不同地区

监管机构之间的信息沟通。二是追溯系统应作为农产品监管

制度的组成部分。第三，追溯性系统的当前技术需要升级为

包括电子的和自动的设备，这将提高其效率和便利性。

决议后，国务院办公厅于2012年发布了《食品安全管

理体系十二五规划》（“十二五”规划），这是接下来五

年食品安全管理的行动计划。“十二五”规划确定了追溯

制度的四个具体目标，其中包括婴儿配方奶粉和奶粉原料

的全面覆盖，人口在百万以上的城市和人口超过五十万的

西部城市中的肉类、鱼类和蔬菜的部分覆盖，酒类产品的

选择性覆盖和膳食辅料市场的全面覆盖。

追溯性系统的推广并非面向所有的城市，由于不同的

发展水平，这显然是不切实际的。国家重点项目将首先在

具有所需基础设施的城市中选择性地建立这样的系统。该

项目由四个市场的四个支柱组成。首先是建立覆盖婴幼儿

配方奶粉、奶粉原材料的追溯体系，并包括源头、采购、

生产、运输和零售环节。所有运营商应选择一致的技术，

以便生产者、政府和消费者之间共享数据和信息。

二要建立国家、省、市、县四级追溯体系，覆盖蔬

菜、肉类、淡水鱼等经常消费的农产品。监管机构分享信

息和相互配合至关重要。追溯制度应与农产品指标相配

合，加强对准入特定地区的监管。第三，运营商应该在建

立酒精追溯系统方面发挥主导作用，而不是依靠公共部

门。 该系统的主要目的是减少假冒产品。 第四，膳食补充

品市场追溯体系具有与农业市场相似的特征，“十二五”

期间需要全面覆盖所有供应链。

三、 追溯制度的具体规定
“十二五”规划后，农业部于2011年发布了关于无害

化农产品追溯系统的规定，通过认证标志规范农产品的可

追溯性，标志上指出企业符合2011年可追溯制度条例的要

求。系统结合了纸张和电子技术。生产者应根据“2011年

可追溯制度条例”第17条手工收集六类信息。

首先应收集产品的来源及其环境信息。二是产品的

详细投入信息，包括农药、化肥、兽药、饲料和添加剂

等投入。第三是加工和存储阶段的环境信息。第四是生

3. disposizioni specifiche sul sistema di tracciabilità    
Successivamente al Dodicesimo piano quinquennale il Ministero dell’Agri-
coltura ha pubblicato nel 2011 il Regolamento sul sistema di tracciabilità 
dei prodotti agricoli nocivi con il quale ha disciplinato la tracciabilità dei 
prodotti agricoli attraverso l’utilizzo di un logo certificato. Tale logo indi-
ca che l’impresa soddisfa i requisiti del Regolamento del 2011 sul sistema 
di tracciabilità. Il sistema richiesto integra tecnologie cartacee e elettroni-
che. I produttori, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del 2011 sul sistema 
di tracciabilità, devono raccogliere manualmente sei tipi d’informazioni: 
1) informazioni sulle origini del prodotto e sull’ambiente;
2) informazioni dettagliate sui prodotti impiegati, compresi i pesticidi, i 
fertilizzanti, i farmaci veterinari, i mangimi, gli additivi e altri prodotti;
3) informazioni sull’ambiente delle fasi di trasformazione e d’immagaz-
zinamento;
4) informazioni relative alla data di produzione; 5) informazioni relative 
agli acquirenti finali e altre necessarie informazioni. Infine devono rac-
cogliere informazioni circa i soggetti su cui gravano responsabilità. Le 
informazioni devono essere caricate tramite un processore di dati cen-
trale sul database del Ministero dell’Agricoltura. Inoltre il Ministero del 
Commercio e il Ministero delle Finanze hanno congiuntamente pubbli-
cato nel 2010 le Indicazioni per la realizzazione dei progetti pilota del siste-
ma di tracciabilità della carne e delle verdure. Sono state selezionate dieci 
città in cui far partire progetti pilota, sono stati stanziati finanziamenti 
per costruire sistemi di tracciabilità nei grandi mercati all’aperto, nei su-
permercati, nei mattatoi e negli esercizi commerciali. Le suddette Indica-
zioni mettono in particolare evidenza la capacità di rendere tracciabile la 
catena di produzione e distribuzione e di individuare i responsabili delle 
violazioni della sicurezza alimentare.
Al tempo stesso si afferma la necessità di adottare uno standard tecnolo-
gico uniforme e creare un database centralizzato per migliorare la con-
divisione delle informazioni tra i soggetti interessati. Viene incoraggiata 
inoltre l’applicazione di alte tecnologie quali l’identificazione a radiofre-
quenza (RFID) e il codice a barre. Sulla base delle esperienze precedenti 
il Ministero del Commercio ha istituito nel 2011 due standard, i quali 
chiariscono in maniera dettagliata ciò che ciascuno degli operatori nella 
catena di produzione e distribuzione è tenuto ad documentare. Per l’in-
dustria della carne il Ministero del Commercio richiede l’istituzione di 
un sistema di tracciabilità che copra tutte le fasi del processo produttivo: 
l’importazione, la macellazione, l’ispezione di quarantena e l’uscita dallo 
stabilimento. Il mattatoio deve raccogliere le informazioni fondamentali 
relative agli acquirenti, ai fornitori, ai risultati della quarantena e altre in-
formazioni relative alle transazioni. Per raggiungere tali obiettivi gli ope-
ratori dovrebbero impiegare personale formato e dotato di conoscenze 
di base del sistema. Per l’industria delle verdure il sistema di tracciabilità 
riguarda le fasi di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Nel mercato all’in-
grosso gli operatori sono tenuti a documentare i prodotti vegetali forniti 
e i residui di pesticidi. Devono documentare le informazioni dei loro for-
nitori, le informazioni dei distributori, le informazioni dei produttori di 
verdure, le informazioni circa test e ispezioni, le informazioni riguardanti 
le transazioni. L’Amministrazione di Stato del controllo di qualità, ispe-
zione e quarantena ha pubblicato nel 2011 le Misure per la supervisione 
dell’ispezione e della quarantena dei prodotti ittici importati ed esporta-
ti (Misure del 2011), le quali disciplinano il mercato dell’importazione 
e dell’esportazione di prodotti ittici. Le Misure del 2011 prescrivono che 
il sistema di tracciabilità copra tutte le fasi del processo della pesca: dai 
pescherecci alle imbarcazioni da esportazione e che gli organi ispettivi 

del produttore è normalmente cartacea, deve essere dal medesimo conser-
vata e deve essere esibita solo nel caso in cui sia richiesta dagli organi di 
controllo al fine di verificare il rispetto della legge.

2. politiche nazionali di supporto al sistema
della tracciabilità

Fortunatamente le politiche di Governo, al fine di realizzare gli enormi 
vantaggi che la tracciabilità è in grado di portare alla sicurezza alimentare 
nazionale, hanno iniziato a promuovere il sistema della tracciabilità a par-
tire dal 2012, anno in cui il Consiglio di Stato ha pubblicato le Decisioni 
sul rafforzamento della regolamentazione della sicurezza alimentare, le quali 
sono considerate i princìpi guida della regolamentazione della sicurezza 
alimentare. Le Decisioni del 2012 ribadiscono che un sistema di tracciabili-
tà deve essere istituito al fine di raggiungere diversi obiettivi. Innanzitutto 
tale sistema deve riguardare ogni fase della catena di produzione e distri-
buzione e deve semplificare il flusso di informazioni tra le diverse autorità 
di controllo locali. In secondo luogo il sistema di tracciabilità deve essere 
parte integrante del sistema di supervisione dei prodotti agricoli. In terzo 
luogo le attuali tecnologie del sistema di tracciabilità devono essere aggior-
nate, includendo anche strumenti elettronici e automatizzati, migliorando 
così in efficacia e convenienza.
Successivamente alle Decisioni, l’Ufficio generale del Consiglio di Stato ha 
pubblicato nel 2012 il Dodicesimo piano quinquennale sul sistema di con-
trollo della sicurezza alimentare, il quale è un piano d’azione per il controllo 
della sicurezza alimentare per i successivi cinque anni. Il Dodicesimo piano 
quinquennale stabilisce quattro obiettivi specifici che il sistema di traccia-
bilità deve raggiungere: la piena copertura del mercato del latte in polvere 
per infanti e delle materie prime contenute nel suddetto latte; la copertura 
parziale del settore della carne, del pesce e delle verdure nelle città con una 
popolazione superiore a un milione e nelle città della Cina occidentale con 
popolazione superiore a mezzo milione; una copertura selettiva del mer-
cato dei prodotti alcolici e la piena copertura del mercato degli integrato-
ri alimentari. Invece di estendere il sistema di tracciabilità a tutte le città, 
cosa ovviamente impossibile a causa dei loro eterogenei livelli di sviluppo, 
è stato lanciato un programma nazionale per avviare tale sistema in alcune 
città aventi le adeguate infrastrutture richieste. Il programma è costituito 
da quattro pilastri corrispondenti ai suddetti quattro mercati: 1) istituire un 
sistema di tracciabilità del latte in polvere per infanti e delle materie pri-
me contenute nel suddetto latte con riguardo alle fasi dell’origine, dell’ap-
provvigionamento, della produzione, del trasporto e della vendita. Tutti gli 
operatori devono fare uso della medesima tecnologia in modo da garanti-
re la condivisione di dati e informazioni tra produttori, amministrazioni e 
consumatori; 2) istituire quattro livelli del sistema di tracciabilità: nazionale, 
provinciale, comunale e di contea che coprano il mercato delle verdure, car-
ni, pesci d’acqua dolce e dei prodotti agricoli più utilizzati. È fondamentale 
che gli organi di controllo condividano le informazioni e che tra loro vi sia 
cooperazione. Il sistema di tracciabilità deve essere compatibile con gli stan-
dard dei prodotti agricoli e deve essere rafforzato il controllo dell’accesso 
di tali merci in alcune località; 3) gli operatori devono assumere un ruolo 
guida nell’istituzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti alcolici e non 
affidarsi al lavoro dei dipartimenti pubblici. Il suddetto sistema mira prin-
cipalmente a ridurre i prodotti contraffatti; 4) il sistema di tracciabilità per 
il mercato degli integratori alimentari ha caratteristiche simili a quelle dei 
prodotti agricoli: il Dodicesimo piano quinquennale richiede una copertura 
completa di tutta la catena di approvvigionamento.

《食品安全法》简化管理职责分配，明确了国务院食

品安全委员会领导食品安全管理工作，制定了国家食品安

全管理规定。除了监管结构的变化外，《食品安全法》还

拓宽了食品安全规治的涵义，涵盖了供应链和环境中食品

和生产或加工的节点。最后，《食品安全法》要求建立不

安全食品的国家召回制度。

虽然《食品安全法》在食品安全规治方面取得了重

大进展，但其中还有一些明显的缺点。比如：食品标签制

度尚不健全。《食品安全法》第42条明确要求食品包装应

包括标签，但强制性信息有限。最有名的是转基因食品的

的信息不需要在标签中注明，消费者很难判断他们购买的

产品是否是转基因生物，这种情况大大损害了消费者选择

的自由。还有，虽然最终产品测试对于评估食品安全风险

至关重要，但只能在产品投放市场后揭示风险。受终端测

试结果指引的监管体系很难防止潜在的危害从而撤回或召

回有风险的产品。因此，还需要采取预防措施来维护消费

者，并对食品安全趋势作出预测。

《食品安全法》的最重要的政策创新是系统性风

险分析系统，已被欧盟用作保护食品安全的有效工具。

风险分析包括风险评估，风险管理和风险交流三个要

素。2011年，中国国家食品安全风险评估中心成立了一

个新的独立机构，以承担评估国家风险的职能。但是，

中国的风险交流不畅。 政府和消费者之间没有系统的交

流，除了在主要的食品安全危机事件中。公共机构对食

品安全信息具有显著的垄断权，一旦风险爆发，地方政

府就会扭曲信息披露。

很遗憾，《食品安全法》没有明确要求食品经营者采

用追溯系统。

虽然《食品安全法》未规定食品经营者采用可追溯性

制度，但该法条文中的要求体现了追溯系统的一些功能特

征。如：食品生产商在购买原料、添加剂及相关产品时，

需要检查供应商的认证和许可证文件。他们还必须保留

每次购买这些材料的记录，至少要保存两年。此外，食品

生产者还应保存至少两年内检验其出库食物、饲料或任何

其他货品，交付给买家的记录。记录应至少包括检验和认

证的状态、名称、大小、数量、批号、生产日期、检验编

号、销售日期、买家名称及其联系方式。检验的要求也同

样适用于食品添加剂的生产者。

零售商在购买食品时应检查供应商的许可证和资质，

还应建立进口食品的记录系统，其中包括名称、大小、数

量、生产批号、采购日期、到期日以及供应商名称及其联

系电话的信息。资料应保存至少两年。食品贮存应在适当

条件下，并定期进行检查，以确保不过期。

对于供应商和买家要求的结合与食品生产者需要跟踪

和追踪“向前一步，向后一步”的追溯概念相似。区别在
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della quarantena effettuino ispezioni periodiche almeno una volta ogni 
sei mesi. Zhang e altri autori ritengono che l’utilizzo del tradizionale siste-
ma di tracciabilità cartaceo nell’ambito del settore dei prodotti ittici pre-
senta notevoli inconvenienti: esso è molto costoso, incapace di raccogliere 
informazioni, incapace di raggiungere molti obiettivi e non considera le 
peculiarità di tale mercato.

4. Applicazione e miglioramento del sistema
di tracciabilità in Cina

Nonostante il Governo centrale stia promuovendo il sistema della trac-
ciabilità, al livello delle amministrazioni locali vi è una totale assenza di 
finanziamenti e incentivi per la sua promozione. Gli operatori commer-
ciali, specialmente nelle grandi imprese, accedono a tali sistemi solo per 
caso, mentre le piccole e medie imprese non fanno uso di tali sistemi 
per via dei costi elevati. A causa delle ripetute preoccupazioni circa la 
sicurezza alimentare i consumatori sono disposti a pagare un premio ra-
gionevole per acquistare prodotti tracciabili. Non sorprende che i sistemi 
di tracciabilità abbiano incontrato molte difficoltà in Cina. Alcune di na-
tura tecnica e altre di natura politica. Ci sono molte potenziali barriere 
dal lato dell’offerta e da quello della domanda del mercato alimentare, 
trovare alcune possibili soluzioni può facilitare l’applicazione del sistema 
di tracciabilità. Uno degli ostacoli incontrati dal lato dell’offerta relativo 
agli operatori dei mercati alimentari è costituito dai costi significativi per 
acquisire e imparare ad usare il sistema. Per la stragrande maggioranza 
dei piccoli operatori sparsi in Cina la conservazione della documentazio-
ne prodotta e la trasmissione delle informazioni risulta troppo onerosa e 
viene caricata sul prezzo del prodotto facendolo aumentare in modo si-
gnificativo. Nel mercato alimentare vi è una feroce concorrenza riguardo 
ai prodotti a basso valore aggiunto e un aumento del prezzo riduce no-
tevolmente le vendite. Inoltre i proprietari-produttori e il loro personale 
non sono formati: imparare a utilizzare un sistema ad alta tecnologia è 
per loro una sfida enorme e questo mina l’attrattività del sistema per mi-
gliorare la sicurezza alimentare. Considerando i fallimenti del mercato 
nel settore della sicurezza alimentare, ad esempio le asimmetrie infor-
mative, il Governo dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel sostenere la co-
struzione del sistema. Tuttavia Zhang, Feng, Xu e Hu (2011) riferiscono 
che solo il 10% delle aziende intervistate sono soddisfatte del sostegno 
governativo riguardante l’acquisto di attrezzature e di software. Non è 
possibile fare affidamento sul mercato. Se alcune imprese produttrici di 
beni di alta qualità adottassero ad esempio per prime un sistema di trac-
ciabilità, il prezzo dei loro prodotti subirebbe un rincaro e i loro prodotti 
sarebbero dunque meno competitivi. Tali imprese tenderebbero a subire 
delle perdite. Di conseguenza le imprese che invece continuano a pro-
durre beni di peggiore qualità conquisterebbero il mercato. Un secondo 
ostacolo che si può incontrare è costituito dalla necessità di migliorare 
la precisione del processo di lettura e scrittura dei dati. La precisione del 
processo di lettura è molto importante perché gli errori hanno bisogno 
di molto tempo e sforzi per essere corretti. Le vecchie tecnologie come 
i sistemi che utilizzano codici a barre e documenti cartacei, perdono la 
loro efficienza operativa in ambienti ad alta temperatura e umidi. Una 
possibile soluzione per aumentare la precisione della lettura sarebbe 
l’introduzione nell’ambito della catena di produzione e distribuzione di 
apparecchiature ad alta tecnologia quali il computer palmare (Personal 

Digital Assistant) e l’ identificazione a radiofrequenza (RFID). Un altro 
recente sviluppo degli strumenti di tracciabilità è costituito dai network 
wireless, il cui utilizzo ha come vantaggio il superamento di condizioni di 
lavoro avverse. Tale strumento combinando la tecnologia dei sensori con 
sistemi computerizzati integrati (embedded system), reti telematiche, tec-
nologia wireless e sistemi distribuiti (distributed computing system) svol-
ge un ruolo importante nella tracciabilità dei prodotti ittici. Posto che 
l’Amministrazione Generale di controllo della qualità, ispezione e quaran-
tena impone a tutte le società di esportazione di prodotti ittici sistemi di 
tracciabilità obbligatori, la suddetta tecnologia risolve il problema dell’ 
impossibilità del funzionamento in acqua del codice a barre e della tra-
dizionale trasmissione via cavo. Infine gli operatori (vettori, distributori) 
non solo sperano che il sistema di tracciabilità sia in grado di gestire in 
maniera efficiente la gestione della documentazione, ma sperano anche 
che il sistema possa adattarsi alla catena di produzione e distribuzione. 
Il sistema di tracciabilità deve poter monitorare costantemente l’intero 
processo produttivo e garantire la sicurezza alimentare attraverso l’uso 
dell’intranet aziendale. In combinazione con altre tecnologie, ad esem-
pio l’analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP), il sistema 
potrebbe inviare segnali di avvertimento qualora i resoconti relativi al 
punto critico riportino valori irregolari. Il sistema deve essere in grado di 
determinare esattamente quando e in quale fase del processo di produ-
zione l’errore si è verificato ed essere in grado di richiamare con facilità i 
prodotti. Dal lato della domanda, cioè dal lato dei consumatori, il princi-
pale ostacolo all’utilizzo del sistema di tracciabilità è la loro mancanza di 
conoscenza del sistema. Il loro atteggiamento e la loro opinione rispetto 
al sistema di tracciabilità si sostanzia nella mancanza di disponibilità a 
pagare per l’acquisto di alimenti tracciabili. Un sondaggio dimostra che 
solo il 37% dei consumatori ha sentito parlare dei sistemi di tracciabilità 
degli alimenti. Dal momento che i cinesi sono molto preoccupati per la 
loro salute, gli sforzi educativi che promuovono il sistema di tracciabilità 
potrebbero contribuire a creare un mercato di alimenti sicuri e di alta 
qualità venduti a un prezzo più elevato.

Conclusioni
Il problema della sicurezza alimentare in Cina ha caratteristiche sue pro-
prie e uniche, non è possibile trapiantare completamente il sistema di con-
trollo europeo nel contesto cinese. Sebbene la Cina abbia studiato e seguito 
la normativa europea in materia di sicurezza alimentare, esistono ancora 
miglioramenti significativi che potrebbero essere raggiunti. Nella Legge 
sulla sicurezza alimentare del 2015 viene introdotta una nuova disposizio-
ne: «Lo Stato istituisce un sistema di tracciabilità della sicurezza alimentare 
dall’inizio alla fine del ciclo produttivo, le imprese di produzione e vendita 
alimentare istituiscono un sistema di tracciabilità della sicurezza alimen-
tare; sono istituite procedure coordinate per la tracciabilità della sicurezza 
alimentare». La Cina ha capito che il sistema di tracciabilità, supplemento 
alla complessiva riforma della sicurezza alimentare, riveste un importante 
ruolo nella trasmissione di informazioni sulla sicurezza alimentare. Tutti 
questi miglioramenti legislativi potranno essere conseguiti solo aumen-
tando l’applicazione di leggi e regolamenti e unificando la normativa at-
tualmente frammentata sia al livello nazionale che locale.
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受过良好教育，学习使用高科技系统对他们来说是一个巨

大的挑战，这破坏了系统改善食品安全状况的吸引力。

鉴于食品安全信息不对称，政府应在支持建设追溯

体系方面发挥积极作用。不能仅依靠市场力量，例如，如

果一些优质企业首先采用该制度，其产品价格大幅上涨。

他们的产品竞争力较弱，这些企业往往会亏损。因此，低

质量的企业将会占领市场。

遇到的第二个障碍是需要提高读取和书写的准确

性。读取过程的准确性很重要，因为需要花费大量的时间

和精力来纠正错误。条形码和纸张等过时的技术在高温和

潮湿环境下无法正常运转。提高读取精度的一个可能办法

就是将个人数字助理和RFID等高科技设备引入供应链。

可追溯性仪器的另一个最新发展是无线传感器网

络，采用无线传输，具有克服不利工作条件的优点。它将

传感器技术、嵌入式计算、网络和无线通信技术与分布式

处理相结合，对水产养殖业的可追溯性起着重要的作用。

由于质量监督检验检疫总局对所有水产品出口企业要求强

制追溯制度，该技术解决了条码和传统电线传输在水中不

能发挥作用的问题。

最后，运营商不仅希望追溯系统能够履行记录功

能，还希望系统能够适应供应链管理。应该能够不断监

控整个生产过程，并通过与公司内网的连接来确保食品安

全。结合其他技术，例如HACCP，如果临界点报告不规则

数据，系统可能发送警告信号。系统应该在生产过程中发

生错误时能够准确地确定发生错误的阶段和时间。最后，

系统应该能够方便召回产品。

对于需求方，即消费者来说，应用可追溯性系统的

主要障碍是他们对系统缺乏认识。他们对追溯系统的态度

和看法显著地影响着消费者对可追溯食品的支付意愿。有

调查显示消费者中只有37％听说过食品追溯系统。由于中

国人非常关心健康，推动追溯制度的教育工作可能有助于

建立高价位、优质、安全的食品市场。

结论
中国的食品安全问题具有独特的特征，不适合完全移

植欧洲的监管体系。虽然中国一直在学习和追赶欧洲食品

安全法规，但仍需重大改善。

在2015年修订的《食品安全法》中增加了“国家建

立食品安全全程追溯制度、食品生产经营企业建立食品

安全追溯体系；建立食品安全全程追溯协作机制”的相

关规定。

中国已经注意到:作为食品安全规制全面改革的补充，

追溯制度在提供食品安全信息方面的重要作用。所有这些立

法的完善只有在增加法律法规的执行力度，协调各级政府规

章制度的情况下才能够有效实现。

产日期，第五个是下游买家的信息和其他所需的信息。

最后是负责人信息。信息应通过中央数据处理器上传到

农业部数据库。

另外，商务部与财政部一道就2010年肉类和蔬菜追

溯体系建设试点工作提出了指导意见。试点项目选出10

个城市，提供资金，在大型实地市场、超市、屠宰场和公

共采购场所建设追溯系统。它特别强调体系追溯供应链并

确定食品安全危机责任人的能力。同样，应采用统一的技

术标准，建立集中数据库，加强利益相关者之间的信息共

享。鼓励应用高技术，如RFID和条形码。

根据以往的经验，商务部发布了两个标准，提供了

供应链中每个运营商在2011年应记录的详细内容。对于肉

类行业，要求建立覆盖入境、屠宰、检疫检查和出厂全过

程所有阶段的追溯系统。屠宰场应收集基本信息，包括：

买方信息、供应商信息、检疫结果以及交易信息等。为实

现这些目标，经营者应雇佣受过良好培训，掌握系统基础

知识的员工。

对于蔬菜行业来说，追溯体系面向批发和零售阶

段。在批发市场，运营商负责记录蔬菜供应和农药残留。 

他们必须记录供应商的信息、批发商的信息，蔬菜生产者

的信息、测试和检验的信息以及交易信息。

国家质量监督检验检疫总局发布“2011年水产品进

出口检验检疫监管办法（2011年办法）”，规范水产品进

出口市场。2011年办法要求追溯体系应涵盖渔船到出口船

舶的各个阶段，检验检疫机构至少要进行半年一次的定期

检查。在应用于水产品市场时，传统的纸质可追溯性系统

被认为具有重大缺陷：不仅造价昂贵，还无法运用累积的

信息来满足多个任务，缺乏对市场特殊性的考量。

四、 追溯系统在中国的应用及完善
尽管中央政府正在推行可追溯制度，各级地方政府

却缺乏推动该制度的投入和激励。对于经营者来说，这些

系统是随意引入的，主要是在这些大型企业中，而中小型

企业由于成本高昂而无法安装这样的系统。由于食品安全

危机的重演，消费者愿意为具有可追溯性制度的产品支付

合理的费用。

追溯系统在中国遇到很多困难并不奇怪。其中一些是

技术方面的，也有些是政治方面的。食品市场的供应方面

和需求方面存在着潜在障碍，寻找可能的解决方案可以便

于追溯系统的应用。市场供应方面，即食品市场经营者面

临的障碍如下: 首要问题是建立和学习使用系统的重要成

本。对于中国绝大多数小规模和分散的运营商来说，生产

记录保存和信息转移过于昂贵，大大提高了产品的价格。

在食品市场，低附加值产品处于激烈的竞争中，价格上涨

将大大降低销售额。此外，作为生产者的业主和员工没有
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在司法上，两高通过司法解释织密了惩治危害食品安

全犯罪刑事法网，扩展了刑法的介入范围。2013年《关于

办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（

以下简称《两高司法解释》）明确惩处食品滥用添加行为、

食品非法添加行为，禁止在食品中添加禁用物质；将“生

产、销售”细化为“加工、销售、运输、贮存”等环节，以

此实现对食品加工、流通等整个链条的全程覆盖；明确刑法

规定的“食品”除加工食品之外，还包括食用农产品；并对

生产、销售不符合安全标准的食品添加剂、食品相关产品行

为，非法生产、销售国家禁止食品使用物质的行为，非法从

事生猪屠宰、经营行为与刑法规定相对应。由此，刑法基本

覆盖了食品安全问题的各个方面。

（三）刑法介入力度趋严
《刑法修正案（八）》对食品安全类犯罪的刑罚力度做

出了较大的调整，具体表现在：1、提高了最低刑刑种，取消

了生产、销售不符合安全标准的食品罪单处罚金的规定，也取

消了生产销售有毒、有害食品罪单处罚金和可以判处拘役的规

定；2、取消两个罪名的罚金数额上限，两罪都采取无限额罚

金制；3、将生产、销售有毒、有害食品罪最高刑的适用情形

由原“对人体健康造成特别严重危害的”改为“有其他特别严

重情节的”（两高司法解释明确将造成10人以上的轻伤或30人

以上的严重食物中毒界定为“其他特别严重情节”）。此外，

按照修订前的《刑法》第397条的规定，滥用职权罪和玩忽职

守罪的刑罚有两个量刑档次，第一档为3年以下有期徒刑或者

拘役；第二个量刑档次为3年以上7年以下有期徒刑。《刑法

修正案（八）》新增食品监管渎职罪，将负有食品安全监督

管理职责的国家工作人员滥用职权或者玩忽职守的行为处以

更严厉的刑罚，其中第一个量刑档次为5年以下有期徒刑或者

拘役，第二个档次为5年以上10年以下有期徒刑。

二、保护食品安全的刑事政策趋势
在中国逐步走向现代化的过程中，中国的刑事政策和

刑法发展也呈现出一些特点，如刑法干预的范围不断扩张，

犯罪圈不断扩大，对于民生的刑法保护不断加强。这些特点

同样反映在食品安全的刑事政策和刑法保护方面。

（一）法益保护前置
法益保护前置是指刑法为了保护法益把还没有出现危

害结果的行为视作犯罪的实行行为进行惩罚，以避免出现危

害结果。在现代风险社会中为了维系社会秩序，回应民众对

于安全性的追求，国家将刑法作为控制风险的工具加以利

用，法益前置化的倾向便愈发显著。法益保护的前置化主要

表现为增加危险犯、预备罪的规定，使得刑法对危险犯、预

备罪的处罚由例外变成常态。

如前所述，刑法在食品安全领域介入时间提前，从最

初作为结果犯的生产、销售不符合卫生标准的食品罪逐渐演

变为作为危险犯的生产、销售不符合安全标准的食品罪，生

产、销售有毒、有害食品罪也从结果犯演变为行为犯。在另

一方面，通过司法解释，刑法也对威胁食品安全的上游行为

进行了规制，比如将食用农产品种植、养殖中添加剂的非法

使用问题纳入到生产、销售不符合安全标准的食品罪的调整

范围之中。可见，在食品安全领域，刑法保护本就有提前化

的趋势，再加上刑法自身发展的趋势，食品安全刑法对法益

的保护可能会进一步提前。事实上，早有学者主张将生产、
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中国保护食品安全的刑事政策

从“民以食为天”的传统观念到当今保障民生的施政

理念，中国政府对于食品安全的重视程度与日俱增。从1982

年的食品卫生法到2009年的食品安全法（2015年修订），食

品安全的法律保护体系日臻完善，作为最后法的刑法也有一

系列相应的修改补充。这些法律变动反映了中国惩治危害食

品安全犯罪、保护食品安全的新的刑事政策，也必然引发出

新的问题和思考。

食品安全刑法保护的现状
尽管自2004年以来，中国奉行宽严相济的基本刑事政

策，刑罚总体趋轻的态势已经形成，但在食品安全领域，依

然是严字当头，突出表现为：

（一）刑法介入时间提前
1983年《食品卫生法（试行）》只对“造成严重食物

中毒事故或者其他严重食源性疾患，致人死亡或者致人残

疾因而丧失劳动能力”的行为规定了刑事责任，可见当时

食品卫生犯罪必须是结果犯，且对结果的危害程度要求较

高。1993年，《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》

新设了生产、销售不符合卫生标准的食品罪，生产、销售有

毒、有害食品罪两个罪名，前者依然是结果犯，但后者变为

行为犯，只要在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食

品原料就构成犯罪，不以实害结果的发生为必要。97刑法进

一步将生产、销售不符合卫生标准的食品罪从结果犯规定为

危险犯，只要“足以”造成严重食物中毒事故或者其他严重

食源性疾患的即可构成该罪。

（二）刑法介入范围扩展
以《刑法修正案（八）》为例，它对刑法143条生产、

销售不符合安全标准的食品罪适用加重处罚的第二档刑罚的

情形，在原来“对人体健康造成严重危害”的基础上，又增

加了“或者有其他严重情节的”。对刑法144条生产、销售

有毒、有害食品罪，《刑法修正案（八）》也采取了类似的

做法，在规定可以适用加重处罚的第二档刑罚的条件时，将

原来的“造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾患，

对人体健康造成严重危害的”，修改为“对人体健康造成严

重危害或者有其他严重情节的”。在规定可以适用加重处罚

的第三档刑罚即十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的条

件时，除保留“致人死亡”外，将原来的“或者有其他对人

体健康造成特别严重危害的”修改为“或者有其他特别严重

情节的”。此类“严重情节”或“特别严重情节”是指具有

大量或长期生产、销售不安全食品，或此类食品被食用后致

人死亡、严重残疾、多人以上重伤（3人以上）、轻伤（10

人以上）或严重食物中毒（30人以上）等特别严重后果。

D
alla tradizionale concezione del cibo come esigenza primaria dell’uomo all’at-
tuale concezione politica della salvaguardia della vita dell’uomo, il Governo 
cinese ha rivolto sempre maggiore attenzione al tema della sicurezza ali-

mentare. Dalla Legge sull’igiene alimentare del 1982 alla Legge sulla sicurezza 
alimentare del 2009 (emendata poi nel 2015), il sistema di tutela della sicurezza 
alimentare si è gradualmente perfezionato, fino ad arrivare ai recenti emenda-
menti della Legge penale. Tali mutamenti, che riflettono le nuove politiche cinesi 
di tutela della sicurezza alimentare e le politiche punitive dei reati ad essa con-
nessi, sollevano nuovi interrogativi e suscitano nuove riflessioni.

1. Lo stadio attuale della tutela penale della sicurezza alimentare
Sebbene dal 2004 ad oggi le politiche penali abbiano conosciuto un certo grado 
di tolleranza e le pene siano state applicate in maniera non eccessivamente rigo-
rosa, il campo della sicurezza alimentare al contrario si è sempre contraddistinto 
per un immutabile rigore. In particolare dobbiamo distinguere:

A. LA TUTELA PREVENTIVA DELLE LEGGI PENALI
La Legge sull’igiene alimentare del 1983 (nella sua versione provvisoria) preve-
deva unicamente la responsabilità penale per gli atti che «attraverso la contraffa-
zione alimentare causino ad altri gravi intossicazioni, altre gravi patologie, il de-
cesso o disabilità tali da rendere inidonei al lavoro». Appare chiaro che in questo 
periodo il reato contro l’igiene alimentare era considerato un reato di danno: esso 
nasceva come conseguenza del prodursi di un danno piuttosto grave. Con la Ri-
soluzione sulle pene per i reati di produzione e vendita di beni contraffatti del 1993 
furono introdotti il reato di produzione e vendita di alimenti non rispettanti gli 
standard igienici stabiliti dalla legge ed il reato di produzione e vendita di cibi 
tossici o nocivi alla salute. Il primo era un reato di danno, il secondo invece un 
reato di condotta: il solo fatto di aggiungere agli alimenti alcune sostanze tossiche 
o non alimentari costituiva un reato, senza che fosse necessario il prodursi di un 
danno. Con la Legge penale del 1997 anche il reato di produzione e vendita di 
alimenti non rispettanti gli standard igienici stabiliti dalla legge divenne un reato 
di pericolo: era «sufficiente» che vi fosse la sola possibilità di intossicazione o di 
altre gravi patologie alimentari per integrare gli estremi del reato suddetto.

B. ESTENSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE  
DELLA LEGGE PENALE
Prendiamo come esempio l’ottavo emendamento alla Legge penale: per il reato 
di produzione e vendita di alimenti che non rispettino gli standard di sicurezza, 
disciplinato all’art. 143, si aggiunge una pena di secondo grado corrispondente a 
una nuova circostanza: all’originale espressione «grave danno alla salute» viene 
aggiunta l’espressione «e altre grave circostanze». Si verifica lo stesso anche per 
l’art. 144 della Legge penale (ottavo emendamento), il quale nel disciplinare il 
reato di produzione, vendita di cibi tossici o nocivi alla salute, ha previsto una 
pena di secondo grado: l’espressione «grave intossicazione alimentare o altra gra-
ve malattia di origine alimentare che causi alla salute umana un grave danno» 
viene sostituita dall’espressione «che causi alla salute umana un grave danno e 
altre gravi circostanze». Nel regolamentare la più grave pena di terzo grado, 

LA POLITICA CRIMINALE SULLA TUTELA

DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

ovvero la reclusione per più di dieci anni, l’ergastolo o la pena di morte, 
oltre alla circostanza «causare la morte», la precedente circostanza («altri 
gravi danni alla salute umana») viene sostituita con «e altre speciali gravi 
circostanze». Il significato delle espressioni gravi circostanze e speciali gravi 
circostanze indicano la produzione o la vendita di una grande quantità di 
alimenti non sicuri; la produzione, vendita di essi per un lungo periodo 
ovvero di cibi non sicuri che dopo essere ingeriti causino il decesso, gravi 
disabilità, gravi danni a più di 3 persone, danni lievi a più di 10 persone, o 
intossicazioni a più di 30 persone e altre gravi conseguenze. L’interpreta-
zione giudiziale della Corte Suprema del Popolo e della Procura Suprema 
del Popolo ha ristretto le maglie della rete di punibilità dei reati alimentari 
ampliando così l’ambito di applicazione della Legge penale. Nel 2013 l’In-
terpretazione della Suprema Corte del Popolo e della Suprema Procura del 
Popolo su alcune questioni riguardanti l’applicazione della legge nella riso-
luzione di casi relativi a reati alimentari ha chiarito quali atti di adultera-
zione degli alimenti siano punibili, quali materiali sia proibito addizionare 
ai cibi; ha chiarito che i termini produrre e vendere indicano il processo di 
lavorazione, la vendita, il trasporto, l’immagazzinamento e altre fasi così 
riferendosi ad ogni anello della catena di produzione e circolazione ali-
mentare; ha chiarito il senso del termine alimento, il quale oltre a riferirsi al 
processo di lavorazione include anche la materia prima; inoltre ha ritenuto 
penalmente illeciti gli atti di produzione o vendita di additivi alimentari e 
prodotti correlati al cibo che non rispettino gli standard imposti dalla leg-
ge, gli atti di produzione o vendita di sostanze la cui addizione ad alimenti 
è proibita dal Governo, l’illecita macellazione e vendita di carni suine. Per-
tanto il diritto penale disciplina ogni aspetto della sicurezza alimentare. 

C. L’INTERVENTO DELLA LEGISLAZIONE PENALE  
DIVENTA PIÙ SEVERO
L’ottavo emendamento della Legge penale ha notevolmente modificato le 
pene per i reati alimentari, nel seguente modo:
1) ha aumentato le pene minime, ha abrogato la norma che puniva il reato 
di produzione o vendita di prodotti che non rispettano gli standard previsti 
dalla legge con una sanzione pecuniaria, ha abrogato la norma che puniva 
il reato di produzione o vendita di prodotti tossici o nocivi alla salute con 
un’ammenda o con la reclusione;
2) ha abrogato la pena massima pecuniaria per i due reati, diventando così 
ora illimitata;
3) in relazione al reato di produzione o vendita di cibi tossici o nocivi alla 
salute, mentre in origine la pena massima veniva comminata in caso di 
«grave danno alla salute», in conseguenza dell’emendamento della Legge 
penale essa può essere comminata semplicemente «in caso di gravi circo-
stanze» (l’Interpretazione giudiziale della Corte Suprema del Popolo e della 
Procura Suprema del Popolo chiarisce che per «gravi circostanze» debba 
intendersi un lieve danno a più di 10 persone o un grave danno a più di 
30 persone). Inoltre l’art. 397 della Legge penale, precedentemente alla sua 
modifica, prescriveva che il reato di abuso di potere e il reato di omissione 
di doveri (Dereliction of Duty) fossero punibili con due diverse di pene. La 
prima pena era la reclusione fino a tre anni o l’arresto; la seconda pena era 
la reclusione da tre a sette anni. La Legge penale dopo l’ottavo emenda-
mento, oltre a introdurre il reato di omissione di controllo degli alimenti, 
rende più severe le pene comminabili al funzionario che commette il reato 
di abuso di potere o di omissione di doveri: fino a 5 anni di reclusione o 
l’arresto per quanto riguarda la prima; da 5 a 10 anni di reclusione per 
quanto riguarda la seconda.
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销售不符合安全标准的食品罪由危险犯修改为行为犯（或

者说由具体危险犯修改为抽象危险犯），以加强对食品安

全的刑法保护。

此外，一些食品安全犯罪的预备行为也可能进入刑

法的视野。比如为生产不符合安全标准的食品和有毒、有

害的食品而大量购入问题原料的行为，尽管是生产、销售

不符合安全标准的食品罪和生产、销售有毒、有害的食品

罪的预备行为，但在现行的刑法体系下一般不作为犯罪处

理，而是给予行政处罚。考虑到这类行为所带来的风险，

在充分论证的基础下将其作为独立的犯罪处理也是未来刑

法发展的方向。

（二）帮助行为正犯化
所谓帮助行为的正犯化，是指刑法分则条文直接

将某种帮助行为规定为实行行为，并且设置独立的法定

刑。《刑法》最近两次修正案中也体现出了这一趋势，

比如《刑法修正案（八）》中新设的协助强迫他人劳动

罪，《刑法修正案（九）》中新设的帮助恐怖活动罪。

目前食品安全犯罪的帮助行为还未独立成罪。根据

《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解

释》第14条，明知他人生产、销售不符合食品安全标准的

食品，有毒、有害食品，为其提供资金、贷款、账号、发

票、证明、许可证件的；或提供生产、经营场所或者运输、

贮存、保管、邮寄、网络销售渠道等便利条件的；或提供生

产技术或者食品原料、食品添加剂、食品相关产品的；或提

供广告等宣传的行为，以生产、销售不符合安全标准的食品

罪或者生产、销售有毒、有害食品罪的共犯论处。

目前对于食品安全犯罪的帮助行为依然是在传统的

共犯理论下进行处罚。然而，在传统刑法中，帮助行为在

危害性上远远小于实行行为，因此对于帮助犯应当从轻、

减轻或者免除处罚。但是，食品安全领域的犯罪具有特殊

性，帮助行为的危害性并不亚于实行行为，具有极大的风

险。食品领域的帮助行为具有多样性、危害性，严重危及

民生安全。而随着社会对食品安全问题的进一步重视，未

来的刑事立法很有可能直接对相关的帮助行为独立评价，

使帮助行为摆脱对被帮助者所实施犯罪的依附。

（三）重视风险防控
近年来刑法更加注重对风险的防控。具体到食品安全

犯罪，未来的刑法可能会对转基因食品等一些存在未知风

险的领域做出回应，也可能对于产地环境、农产品供应以

及食品添加剂、食品包装物等相关产品、食品运输工具等

做出更有针对性的规定，设立专门罪名予以规范。在刑罚

设置上，基于风险预防的考虑，对食品安全犯罪人限制从

业资格，剥夺犯罪人利用工作或者职务便利继续实施食品

安全犯罪的条件，也可以纳入刑法修订的考虑范围。

同时，随着刑法对食品安全介入范围的进一步扩展，

一些现行刑法尚未做出规定的行为也可能逐渐被纳入到犯罪

圈之内，比如过失犯和不作为犯。在过失犯的层面上，不

论是生产、销售不符合安全标准的食品罪还是生产、销售有

毒、有害的食品罪，其规制的都是故意犯罪，然而在实践

中，因为过失行为导致的食品安全事故数见不鲜，其造成的

严重后果并不亚于故意犯罪。在不作为犯的层面上，现行的

《食品安全法》对食品以及食品添加剂、食品相关产品的生

产经营者规定了相应的义务，但当他们违反相关义务应承担

2. LA DIREZIONE DELLE POLITICHE DI TUTELA PENALE  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

Durante la modernizzazione cinese, nelle politiche criminali e nello svilup-
po della diritto penale, con riferimento al rafforzamento della tutela penale 
del benessere del popolo, sono emersi alcuni caratteri distintivi quali la co-
stante espansione dell’ambito dell’intervento della legislazione penale e dei 
confini dei reati. Tali aspetti riflettono le politiche sulla sicurezza alimenta-
re e la loro tutela penale.

A. TUTELA PREVENTIVA DEGLI INTERESSI
Tutelare preventivamente gli interessi significa che non è necessario il pro-
dursi di un danno per considerare una condotta punibile. Nella società mo-
derna piena di rischi, per mantenere l’ordine sociale, per soddisfare le istanze 
di sicurezza del popolo, il diritto penale diventa uno strumento di controllo 
dei rischi. Questa tendenza è ogni giorno più evidente. La tendenza a in-
trodurre mezzi di tutela preventiva è espressa dall’aumento delle norme che 
disciplinano gli illeciti di pericolo, la preparazione dei reati. L’utilizzo del 
diritto penale per punire tali reati non costituisce più un’eccezione. Come 
è stato già detto in precedenza il diritto penale interviene nel campo della 
sicurezza alimentare al fine di prevenire: se prima la produzione o vendita 
di generi alimentari fuori dagli standard era considerato reato solo qualora 
si fosse prodotto un danno, nella sua graduale evoluzione tale reato è diven-
tato un reato di condotta che si consuma prima del prodursi di un danno. 
In altri ambiti il diritto penale, per mezzo dell’interpretazione giudiziale, ha 
disciplinato gli atti che minacciano a monte la sicurezza alimentare, così ri-
solvendo ad esempio il problema dell’utilizzo illecito di additivi in coltivazio-
ni e allevamenti, riportandolo nell’ambito del reato di produzione e vendita 
di alimenti che non rispettino gli standard previsti dalla legge. È evidente 
che la tutela penale degli interessi in ambito alimentare possa continuare ad 
avanzare nella direzione dello sviluppo del diritto penale e della tutela in via 
preventiva. In passato vi sono stati studiosi che, al fine di innalzare la tute-
la della sicurezza alimentare, hanno sostenuto che il reato di produzione o 
vendita di alimenti substandard, da reato di danno dovesse diventare reato di 
condotta (o da reato di pericolo specifico dovesse diventare reato di pericolo 
astratto). Inoltre anche alcuni atti preparatori del reato in futuro potranno 
entrare nella sfera del diritto penale. Ad esempio acquistare materiali in cui si 
riscontrano problemi al fine di produrre cibi substandard e alimenti tossici o 
nocivi alla salute, nell’attuale sistema non è un reato ma un illecito ammini-
strativo. Considerando i rischi che tali atti possono produrre, in base a prove 
sufficienti, lo potremo in futuro considerare un reato indipendente. Questa 
sarà la direzione devolutiva del diritto penale.

B. IL FAVOREGGIAMENTO DIVENTA REATO
Con l’espressione favoreggiamento di reato indichiamo quella branca del di-
ritto penale che disciplina gli atti con i quali si favorisce il compimento di un 
reato, atti che possono essere puniti in maniera indipendente. Nei due recenti 
emendamenti della Legge penale questa tendenza è manifesta: ad esempio 
con l’ottavo emendamento alla suddetta Legge è stato introdotto il reato di fa-
voreggiamento all’induzione a svolgere mansioni contro volontà, con il nono 
emendamento è stato introdotto il reato di favoreggiamento a compiere atti 
di terrorismo. Attualmente il favoreggiamento a compiere reati alimentari 
non è ancora considerato un reato indipendente, ai sensi dell’art. 14 della ci-
tata «Interpretazione della Suprema Corte del Popolo e della Suprema Procura 
del Popolo» del 2013 compie atti di favoreggiamento chi consapevolmente 
trasferisce denaro, concede un mutuo, mette a disposizione il proprio conto 
corrente, rilascia ricevute, certificati, autorizzazioni a chi produca o venda 

alimenti che non rispettino gli standard, cibi tossici o nocivi alla salute; com-
pie atti di favoreggiamento chi conceda lo spazio in cui produrre o vendere i 
suddetti alimenti, aiuti a trasportare, immagazzinare, custodire, spedire, ven-
dere tramite la rete telematica e altri canali; chiunque offra la tecnologia per 
produrre i suddetti generi alimentari, le materie prime, additivi alimentari e 
altri prodotti; chiunque offra di fare pubblicità o promozione; tali atti sono 
puniti come concorso nel reato di produzione o vendita di cibi substandard 
e di alimenti tossici o nocivi alla salute. Per la teoria generale l’aiuto a com-
mettere un reato è considerato concorso nel reato. Tuttavia nella tradizio-
ne del diritto penale aiutare a commettere un reato è atto meno grave del 
compimento del reato stesso e pertanto la pena comminata dovrebbe essere 
più lieve o addirittura non punibile. Nell’ambito della sicurezza alimentare i 
reati hanno caratteristiche del tutto proprie, gli atti di favoreggiamento non 
sono meno gravi del reato stesso in quanto comportano rischi elevati. Tali atti 
possono essere molto diversi tra loro, nocivi, creare gravi danni alla sicurez-
za della persona. Dal punto di vista sociale i problemi relativi alla sicurezza 
alimentare sono talmente rilevanti che con molta probabilità la legislazione 
futura valuterà gli atti di favoreggiamento in maniera indipendente, inter-
rompendo così la connessione tra reato e aiuto a commetterlo. 

C. L’IMPORTANZA DI PREVENIRE E CONTROLLARE I RISCHI
Negli ultimi anni la legislazione penale è stata molto attenta alla prevenzione 
dei rischi. La legislazione relativa ai reati sulla sicurezza alimentare in futuro 
probabilmente riguarderà gli alimenti geneticamente modificati e altri ambiti 
i cui rischi non sono ancora noti, potrà riguardare l’origine ambientale, la for-
nitura di prodotti agricoli, gli additivi alimentari, le confezioni degli alimenti 
e gli altri prodotti che siano connessi agli alimenti, i mezzi di trasporto degli 
alimenti, regolamentando in maniera specifica tali imputazioni. Per preve-
nire i rischi potranno essere istituite pene quali il demansionamento di chi 
commette reati alimentari, l’interdizione dal lavoro di chi ha commesso reati 
contro la sicurezza alimentare usando il proprio ufficio e ciò al fine di impe-
dire la reiterazione di tale comportamento. Al tempo stesso il diritto penale 
entra nell’area della sicurezza alimentare ogni giorno di più: alcuni atti che 
non trovano ancora disciplina nella legislazione penale potranno gradual-
mente essere considerati reati come ad esempio i reati colposi o omissivi. I 
reati di produzione o vendita di prodotti substandard, di cibi tossici o nocivi 
alla salute sono attualmente reati dolosi, tuttavia le conseguenze che la com-
missione di tali reati comporta sono ugualmente gravi anche se realizzate non 
intenzionalmente. Rispetto ai reati colposi la Legge sulla sicurezza alimentare 
prevede alcuni obblighi gravanti in capo a chi produce alimenti, additivi ali-
mentari e altri beni che hanno una qualche attinenza con generi alimentari, 
tuttavia quando il produttore viola tali obblighi non è possibile trovare un 
adeguata imputazione nella legge penale, il compito futuro del diritto penale 
sarà determinare la natura di tali atti e punirli in maniera appropriata.

D. L’ IMPORTANZA DELLA SALUTE DELLA PERSONA.
La legislazione penale cinese mostra sempre più attenzione verso i reati con-
tro la persona. Nell’ambito delle politiche criminali il diritto penale mira a 
rafforzare le pene per i reati che causino danni alla persona. Nel 2010 la Cor-
te Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo, il Ministero della 
Pubblica Sicurezza e il Ministero della Giustizia hanno pubblicato l’Avviso 
sulla punibilità degli atti che secondo la legge realizzano reati contro la sicu-
rezza alimentare manifestando l’esigenza di punire i suddetti atti. La Legge 
penale, a seguito dell’ottavo emendamento, ha inasprito le pene per i suddetti 
reati. Stante l’ampia generale tendenza nel diritto penale ad alleviare le pene, 
nell’ambito dei reati alimentari si verifica l’opposto. Ciò avviene perché la si-

curezza alimentare è un indice importante della crescita degli standard di vita 
e della felicità del popolo, perché i reati alimentari danneggiano la salute della 
persona, la stabilità sociale e la sicurezza nazionale. È del tutto improbabile 
dunque che in futuro vi sia un alleggerimento delle pene per tali reati.

3. NUOVI PROBLEMI E RIFLESSIONI
Attualmente la Cina è al lavoro per realizzare il sogno di tornare agli antichi 
fasti. Nel 2020 la cosiddetta società del moderato benessere avrà compiuto 100 
anni, e nel 2050 saranno passati 100 anni dall’inizio della modernizzazione so-
cialista. Il popolo costituisce le radici della Nazione, il cibo è l’esigenza primaria 
dell’uomo, la sicurezza alimentare è una priorità. Vivere in un ambiente in cui 
vige la sicurezza degli alimenti e dei farmaci assicura i diritti e la dignità del po-
polo, costituisce l’esigenza minima indispensabile per la società. La tutela della 
sicurezza alimentare è di stampo prevalentemente penalistico ed è destinata 
ad un graduale miglioramento. Il diritto penale, ultima linea di difesa, è l’arma 
con cui si tutela la sicurezza alimentare. Con l’affermarsi dello Stato di diritto 
(Rule of Law) la legislazione sulla sicurezza alimentare e la Legge penale do-
vrebbero costantemente e tempestivamente migliorare il sistema di tutela della 
sicurezza alimentare. Questo è l’autentico senso della Legge penale come legge 
di salvaguardia. Da un punto di vista dialettico il rafforzamento della tutela 
penale della sicurezza alimentare pone alcuni interrogativi: quanta efficienza e 
quale benefici possiamo riscontrare nell’orientamento che il diritto penale ha 
verso la sicurezza alimentare? Negli ultimi anni il punire in maniera più severa 
i reati alimentari ha prodotto l’effetto di far crescere il contenzioso e questo 
perché seguire l’idea politica tradizionale del punire severamente non conduce 
in tal caso a risultati apprezzabili, i reati alimentari sono destinati ad aumen-
tare. In secondo luogo, tale orientamento verso la sicurezza potrebbe portare 
ad una eccessiva accentuazione delle pene. Le Supreme Autorità Giudiziarie 
cinesi, al fine di tutelare la sicurezza personale del popolo, proteggere l’ordine 
dell’economia di mercato socialista, promuovere la stabilità di una società ar-
moniosa, hanno ripetutamente chiesto di poter punire i reati contro la sicurez-
za alimentare in ogni modo: con la pena di morte, la privazione della libertà 
personale, la confisca e altre sanzioni non penali. Inoltre circa la tracciabilità 
dei prodotti alimentari, il loro controllo dall’inizio alla fine del processo pro-
duttivo, dalla fattoria alla forchetta, inevitabilmente conduce a un’espansione 
del diritto penale e del suo ambito di intervento e tutela: dai generi alimentari 
in sé considerati alle materie prime, additivi alimentari, condimenti, confe-
zionamento del cibo, immagazzinamento e trasporto, sino ad arrivare ai semi, 
al foraggio, ai fertilizzanti, ai pesticidi e poi al suolo, all’aria, all’acqua e infine 
all’intero sistema ecologico, così facendo il diritto penale alimentare si espande 
fino a scindersi in diritto penale dell’ambiente e diritto penale dell’ecologia. 
Al tempo stesso la morfologia del reato è stata modificata dalla Legge penale: 
quello che era un reato di danno è considerato ora un reato di pericolo (da reato 
di pericolo concreto a reato di pericolo astratto), un reato di condotta. Dal reato 
semplice al concorso di reato, al favoreggiamento, il diritto penale diventa gra-
dualmente un sistema di controllo totale (a total control system)! Questa è una 
tendenza contraria allo spirito rieducativo tradizionalmente proprio del diritto 
penale. La mia opinione è che la funzione di controllo totale debba essere re-
alizzata attraverso il controllo delle fonti della sicurezza alimentare, attraverso 
un controllo sistematico, una gestione complessiva e un governo del sistema 
secondo legge. Il diritto penale deve tornare a fare uso dei mezzi punitivi come 
strumenti di primaria importanza ma solo come ultima ratio. In tal modo le 
politiche criminali potranno tornare a privilegiare la funzione preventiva, edu-
cativa e di governo.
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z刑事责任时，在现行《刑法》中却找不到恰当的罪名，对

这些行为准确定性并适当处罚也是未来刑法的重要课题。

（四）注重保护民生
中国刑事立法对于民生犯罪给予了更多关切。在

宽严相济的刑事政策下，刑法对危害民生的犯罪行为惩

治力度加强。2010年最高人民法院、最高人民检察院、

公安部、司法部联合发布《关于依法严惩危害食品安全

犯罪活动的通知》，要求依法严惩危害食品安全犯罪活

动，《刑法修正案（八）》也提高了危害食品安全犯

罪的法定刑。在刑罚总体减轻的大趋势之下，食品安全

犯罪领域的刑罚和惩治力度却有所增强，这是因为食品

安全水平是决定人民群众生活水平和幸福指数的重要指

标，食品安全犯罪严重危害人民生命健康、社会经济稳

定和国家安全形象。可以预见，刑法对食品安全犯罪的

惩治力度不会减弱。

三、新的问题与思考
当今中国正在全力为实现中华民族伟大复兴这个中国

梦而努力。具体而言，要在2020年即中国共产党成立一百

年时全面建成小康社会，在2050年即新中国成立一百年时

建成社会主义现代化国家。国以民为本，民以食为天，食

以安为先。生活在一个能确保食品药品安全的环境里，是

人民群众应有的权利和尊严，也是整个社会的底线。食品

安全的法律保护特别是刑法保护也将日趋完善。刑法作为

最后一道防线，是保障食品安全的利器。随着依法治国的

全面推进，食品安全法和刑法也应当应时而动，不断完善

食品安全保障体系，这是刑法作为保障法的应有之义。

然而，从辩证法的角度看，强化食品安全的刑法保

护也必然引发相应问题：

首先是以安全为导向的食品刑法的效率与效益如

何？近几年中国加大了对食品安全领域违法犯罪的整治与

打击力度，案件量呈井喷式上升趋势，就目前而言，这种

基于传统严打思维的政策绩效尚不显著，审判安全领域违

法犯罪现象仍将在高位运行。

其次，安全导向可能导致重刑主义。中国最高司法

机关一再要求，综合运用各种刑罚手段如死刑、自由刑、

财产刑和非刑罚方法，依法严惩危害食品安全犯罪活动，

切实保障广大人民群众生命健康安全，维护社会主义市场

经济秩序，促进社会和谐稳定。

再次，由食品安全的可追溯性（traceability）、

从农场到餐桌（from farm to fork）的全程监管理念必

然导致食品刑法的扩张，其干预或保护的范围从食品本身

扩张至食品原材料、添加剂、辅佐料，到食品包装、存

储、运输材料，到种子、饲料、化肥、农药，再到土壤、

空气和水，最终延伸至整个人类生存的环境和生态体系，

由此食品刑法自身也不断膨胀裂变成为环境刑法或生态刑

法；同时，刑法调整的犯罪形态也从传统的结果犯前移至

危险犯（由具体危险犯到抽象危险犯）和行为犯，从正犯

到共犯到帮助犯，刑法由此逐渐衍变成一个全控的体系!

这种趋势也与刑法谦抑精神不符。本文的主张是，全控的

功能应该通过对食品安全的源头治理、系统治理、综合治

理和依法治理体系来实现，而刑法必须回归其以刑罚手段

为主进行调整的立场，回归最后法的定位。如此，刑事政

策也将回归预防、教育和治理优先的基本立场。

中国食品安全的行政法规制
北京师范大学法学院副院长 张红副教授di Zhang Hong 

L
o scopo della Legge sull’igiene alimentare del 1982 (versione 
provvisoria) era garantire l’igiene alimentare, prevenire i danni 
alla salute che cibi contaminati ed elementi nocivi alla salute po-

tessero causare, mettendo così in evidenza l’importanza del rispetto 
degli standard di igiene degli alimenti prodotti e messi in vendita. Con 
la pubblicazione della Legge sull’igiene alimentare del 1995 fu poi fat-
to un passo avanti verso il perfezionamento del sistema di controllo 
dell’igiene alimentare, rafforzando le misure amministrative, punen-
do in maniera più severa le condotte illecite e facendo chiarezza circa 
gli obblighi gravanti in capo alle imprese di produzione e vendita di 
alimenti. In seguito il sistema di controllo degli alimenti è mutato: 
l’attenzione è passata dall’igiene alimentare alla sicurezza alimentare. 
La Legge sull’igiene alimentare è stata abrogata nel 2009 con l’entra-
ta in vigore della Legge sulla sicurezza alimentare. Nel 2015 la Legge 
sulla sicurezza alimentare è stata emendata per mettere in risalto la 
gestione dei rischi nella sicurezza alimentare, intensificare il controllo 
sulla sicurezza delle origini degli alimenti, porre in essere controlli 
molto severi per ogni passaggio produttivo e dare rilievo a un severo 
controllo su particolari alimenti.

1. I soggetti preposti al controllo
sulla sicurezza alimentare

Il sistema di controllo della sicurezza alimentare sebbene sia stato isti-
tuito nel 2009 ha subito radicali mutamenti nel 2013. Con le modifiche 
introdotte nel 2013 dal Consiglio di Stato il sistema del controllo di ali-
menti e dei farmaci può essere considerato completo. Per quanto attiene 
al livello governativo centrale, nel febbraio del 2010 il Consiglio di Stato 
ha istituito la Commissione di controllo della Sicurezza alimentare i cui 
compiti sono: analizzare l’attuale stadio della sicurezza alimentare, ela-
borare studi e piani sulla sicurezza alimentare; suggerire misure politiche 
significative sulla sicurezza alimentare, sollecitare la realizzazione di un 
sistema di responsabilità relativo al controllo della sicurezza alimentare. 
Il Primo Ministro del Consiglio di Stato presiede la Commissione sulla 
Sicurezza alimentare. La Commissione sulla Sicurezza alimentare ha isti-
tuito l’Ufficio della Commissione sulla sicurezza alimentare del Consiglio 
di Stato che svolge il lavoro di routine della Commissione. Nell’aprile del 
2013, al fine di rafforzare il controllo sugli alimenti e sui farmaci, e di 
innalzare il livello di sicurezza e di qualità dei prodotti alimentari e dei 
medicinali, sono stati modificati i compiti dell’Ufficio della Commissio-
ne sulla sicurezza alimentare del Consiglio di Stato, dell’Amministrazione 
di Stato di alimenti e farmaci; sono stati modificati i doveri di control-
lo sulla sicurezza alimentare relativi alla fase della produzione gravanti 
in capo all’Amministrazione Generale del controllo di qualità, ispezione 
e quarantena; sono stati integrati i doveri di controllo della sicurezza 
nell’ambito della fase della distribuzione alimentare da parte dell’Ufficio 

1982年颁布《食品卫生法（试行）》，其立法目的

是“保证食品卫生，防止食品污染和有害因素对人体的危

害”，强调食品生产经营符合卫生要求。1995年，《食品

卫生法》公布并施行，进一步完善了食品卫生监督管理体

制，加强行政执法手段，加重对违法行为处罚的力度，明

确生产经营企业的责任。

随后，中国食品监管开始由“食品卫生”向“食品安

全”转变。2009年，《食品安全法》正式颁布，同时废止

了《食品卫生法》。2015年，《食品安全法》进行修订，

突出食品安全风险治理，强化食品安全源头控制，实施最

严格的全程监管，突出对特殊食品的严格监管。 

   

一、食品安全监管主体
中国的食品安全监管体制虽然是2009年《食品安全

法》确立的，但在2013年进行了较大幅度的改革。2013年

国务院机构改革之后，完善了食品药品监管体制。

在中央政府层面，国务院于2010年2月设立食品安全

委员会。食品安全委员会负责分析食品安全形势，研究部

署、统筹指导食品安全工作；提出食品安全监管的重大政

策措施；督促落实食品安全监管责任。由国务院总理任食

品安全委员会主任。国务院食品安全委员会设立国务院食

品安全委员会办公室，具体承担委员会的日常工作。2013

年4月，为加强食品药品监督管理，提高食品药品安全质量

水平，将国务院食品安全委员会办公室的职责、国家食品

药品监督管理局的职责、国家质量监督检验检疫总局的生

产环节食品安全监督管理职责、国家工商行政管理总局的

流通环节食品安全监督管理职责整合，组建国家食品药品

监督管理总局。

在地方政府，省、市、县级政府结合本地实际，将原

食品安全办、原食品药品监管部门、工商行政管理部门、

质量技术监督部门的食品安全监管和药品管理职能进行整

合，组建食品药品监督管理机构，对食品药品实行集中统

一监管，同时承担本级政府食品安全委员会的具体工作。

将工商行政管理、质量技术监督部门相应的食品安全监督

管理队伍和检验检测机构划转食品药品监督管理部门。

二、食品安全的行政监管制度
监管理念：风险监管、全过程监管、第三方监管。

centrale dell’Amministrazione di Stato dell’Industria e del Commercio della 
Repubblica Popolare cinese ed inoltre è stato istituito l’Ufficio centrale per 
il controllo di alimenti e farmaci. Per quanto attiene al livello dell’ammi-
nistrazione locale, è stata integrata la funzione di controllo di alimenti e 
farmaci degli allora esistenti Uffici della sicurezza alimentare, degli allora 
esistenti Dipartimenti per il controllo di alimenti e farmaci, dei Diparti-
menti amministrativi dell’Industria e del Commercio, dei Dipartimenti di 
Controllo della qualità e della supervisione tecnica; inoltre al fine di realiz-
zare un controllo unificato, sono stati istituiti organi per il controllo degli 
alimenti e dei farmaci che, al livello locale, svolgono ora il lavoro svolto 
in precedenza dalle Commissioni per la sicurezza alimentare. I funzionari 
preposti al controllo della sicurezza alimentare e gli organi ispettivi che 
ricadevano sotto l’Amministrazione dell’Industria e del commercio e del 
Dipartimento di controllo della qualità e della supervisione tecnica, sono 
ora stati posti sotto l’amministrazione del Dipartimento del controllo di 
alimenti e farmaci.

2. Il sistema amministrativo di supervisione
della sicurezza alimentare

Il concetto di supervisione riguarda il controllo dei rischi, il controllo di 
ogni fase del processo produttivo e dei terzi. 

1) Controllo dei rischi
Innanzitutto è stato istituito un sistema di controllo dei rischi relativi 
alla sicurezza alimentare, di monitoraggio delle patologie di origine ali-
mentare, della contaminazione alimentare e dei cibi in cui sono presenti 
fattori nocivi alla salute. In secondo luogo è stato istituito un sistema 
di valutazione dei rischi connessi alla sicurezza alimentare che utilizza 
metodi scientifici, esso in base alle informazioni ottenute, ai dati scien-
tifici e altre informazioni rilevanti valuta se negli alimenti, negli additivi 
alimentari e in altri prodotti rilevanti vi siano fattori di rischio biologici, 
chimici e fisici che risultino dannosi. I risultati costituiscono il fonda-
mento scientifico per la formulazione e modifica degli standard di si-
curezza alimentare e per implementare il controllo sulla sicurezza degli 
alimenti. Infine vi è la comunicazione dei rischi. Il Dipartimento per 
controllo degli alimenti e dei farmaci ed altri Dipartimenti competenti, 
la Commissione di valutazione della sicurezza alimentare e il Diparti-
mento della tecnologia (dai livelli amministrativi di contea fino al livello 
centrale) seguendo i principi della scientificità, della oggettività, della 
tempestività, della trasparenza, devono scambiare informazioni circa la 
valutazione dei rischi connessi alla sicurezza alimentare e la supervisio-
ne dei prodotti alimentari stessi con le organizzazioni dei produttori, 
gli organi di ispezione alimentare, gli organi di autenticazione, le as-
sociazioni dell’industria alimentare, le associazioni dei consumatori e 
i mass media.
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2) Il sistema delle autorizzazioni amministrative per la produzione 
alimentare.
In Cina vi è un sistema nazionale di autorizzazioni per la produzione e 
vendita alimentare. La produzione, la vendita di cibo, l’attività di ristora-
zione per legge necessitano di autorizzazioni. Tuttavia la vendita di materie 
prime non è soggetta ad alcuna autorizzazione. La produzione di additivi 
alimentari è soggetta ad autorizzazione. Per produrre additivi alimentari 
è necessario avere una sede, impianti o attrezzature adeguate, personale 
specializzato, un sistema di controllo e la licenza che consenta tale attività.

3) Gli standard di sicurezza alimentare
Gli standard di sicurezza alimentare sono standard obbligatori. Oltre a 
quelli previsti dalla legge non è ammessa la formulazione di altri standard. 
Tali standard sono redatti e pubblicati in maniera congiunta dal Diparti-
mento d’igiene del Consiglio di Stato e dal Dipartimento per il controllo di 
alimenti e farmaci del Consiglio di Stato.
La formulazione di tali standard deve avvenire tenendo conto della valuta-
zione dei rischi relativi alla sicurezza alimentare, dando ampia considera-
zione alla valutazione dei rischi legati alla sicurezza delle materie prime, fa-
cendo riferimento agli standard internazionali e ai risultati delle valutazioni 
internazionali dei rischi legati alla sicurezza alimentare. Successivamente la 
bozza di tali standard deve essere resa nota alla società civile e deve esse-
re dato il massimo ascolto ai suggerimenti di produttori, consumatori e dei 
pertinenti Dipartimenti. Gli standard di sicurezza alimentare devono essere 
poi esaminati e approvati dalla Commissione per l’esame degli standard nazio-
nali sulla sicurezza alimentare del Dipartimento d’igiene del Consiglio di Stato.

4) Il sistema di divulgazione delle informazioni obbligatorie
È richiesto che le etichette e le istruzioni d’uso di alimenti e additivi ali-
mentari siano chiare. Il produttore ha la responsabilità di indicare con 
chiarezza il contenuto del prodotto sulle etichette e sulle istruzioni d’uso, 
non può indicare indicazioni non veritiere.

5) Il sistema di tracciabilità della sicurezza alimentare
Il produttore alimentare deve istituire un sistema di tracciabilità della sicu-
rezza alimentare e garantire la tracciabilità. Il Governo cinese incoraggia i 
produttori di alimenti a usare mezzi informatici per raccogliere e conser-
vare informazioni relative alla produzione e a istituire un sistema di trac-
ciabilità della sicurezza alimentare.

6) Il sistema di documentazione dell’affidabilità dei produttori
di alimenti
Il controllo degli alimenti induce al controllo dell’affidabilità dei produttori 
attraverso un nuovo metodo di supervisione: l’istituzione di un registro 
degli atti illeciti e la pubblicazione periodica di report sull’affidabilità dei 
produttori stessi. Dal livello amministrativo delle contee sino all’ammini-
strazione centrale i Dipartimenti per il controllo alimentare e dei farmaci 
devono istituire un registro in cui è segnalata l’affidabilità dei produttori 
relativa alla sicurezza alimentare e dove viene appuntata ogni autorizza-
zione concessa, ogni riconoscimento, i risultati dei controlli periodici, le 
indagini circa la commissione di atti illeciti e altre circostanze, tutto ciò 
viene reso pubblico secondo la legge e aggiornato in tempo reale; nel caso 
in cui il produttore di alimenti abbia un report negativo i controlli ispettivi 

saranno intensificati, nel caso in cui compia atti illeciti sarà possibile infor-
mare il Dipartimento per gli investimenti, gli organi di supervisione degli 
investimenti finanziari e le Istituzioni finanziarie.      

7)  Il controllo da parte dei terzi
Circa la vendita di alimenti tramite siti internet il proprietario del sito è te-
nuto a controllare sia che all’atto della registrazione il produttore di alimen-
ti usi il vero nome, al fine di rendere evidente la sua responsabilità circa la 
sicurezza degli alimenti messi in vendita, sia a verificare che la regolarità 
della licenza del venditore. Il proprietario del sito internet, qualora venga a 
conoscenza che il venditore che utilizzi il suddetto sito per vendere alimen-
ti compia atti illeciti, deve tempestivamente fare in modo che tale attività 
venga interrotta e informare il Dipartimento per il controllo di alimenti e 
farmaci della contea più vicina; qualora gli atti illeciti fossero gravi deve 
impedire al venditore la possibilità di fornire qualsiasi servizio on-line.

8) Il sistema di richiamo dei prodotti alimentari
In Cina è stato istituito un sistema di richiamo dei prodotti alimentari. Il 
produttore di alimenti che riscontri nei suoi prodotti una mancanza di 
conformità agli standard previsti dalla legge o abbia prove evidenti che 
questi possano danneggiare la salute deve immediatamente interromperne 
la produzione, richiamare i prodotti dal mercato e informare di tale circo-
stanza i soggetti che hanno una qualche relazione con il produttore (distri-
butori, venditori), i consumatori e documentare il richiamo e le informa-
zioni fornite. Il venditore che riscontri nei prodotti venduti le circostanze 
appena citate deve immediatamente interromperne la vendita, informare i 
soggetti che hanno una qualche relazione con il produttore, i consumatori, 
deve documentare l’interruzione della vendita e le informazioni fornite. 
Deve immediatamente richiamare dal mercato i prodotti che ritiene op-
portuno richiamare. Se è il venditore a causare le circostanze prima citate 
(mancanza di conformità agli standard, rischio di un danno alla salute) è il 
venditore a dover richiamare i prodotti dal mercato.

3. La responsabilità dell’impresa
nell’ambito della supervisione alimentare

Il produttore è il principale responsabile della sicurezza dei prodotti ali-
mentari. Deve produrre nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli 
standard qualitativi, deve garantire la sicurezza alimentare e la propria 
affidabilità.
1) l’impresa deve fare tutto il possibile per formulare standard al fine di ga-
rantire la sicurezza alimentare; 2) il produttore deve istituire e realizzare un 
sistema che garantisca la salute dei dipendenti; 3) l’impresa deve adempiere 
gli obblighi informatici e perfezionare il sistema di tracciabilità; 4) l’impresa 
deve adempiere gli obblighi di gestione della qualità interna, rispettare le 
regole di gestione della qualità, documentare le ispezioni sul rifornimento 
di materie prime, degli additivi alimentari e di altri prodotti rilevanti. Infine 
deve fare in modo che sia rispettato il sistema regolamentare relativo alla 
sede, agli impianti o attrezzature, deve fare in modo che non siano violati i 
divieti riguardanti la disposizione dei macchinari e il ciclo produttivo.
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1.风险监管

一是，建立食品安全风险监测制度，对食源性疾病、

食品污染以及食品中的有害因素进行监测。

二是，建立食品安全风险评估制度，运用科学方法，

根据食品安全风险监测信息、科学数据以及有关信息，对食

品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性

危害因素进行风险评估。食品安全风险评估结果是制定、修

订食品安全标准和实施食品安全监督管理的科学依据。

三是，风险交流。县级以上人民政府食品药品监督管

理部门和其他有关部门、食品安全风险评估专家委员会及

其技术机构，应当按照科学、客观、及时、公开的原则，

组织食品生产经营者、食品检验机构、认证机构、食品行

业协会、消费者协会以及新闻媒体等，就食品安全风险评

估信息和食品安全监督管理信息进行交流沟通。

2. 食品生产经营行政许可制度

国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、

食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食

用农产品，不需要取得许可。

国家对食品添加剂生产实行许可制度。从事食品添

加剂生产，应当具有与所生产食品添加剂品种相适应的场

所、生产设备或者设施、专业技术人员和管理制度，并取

得食品添加剂生产许可。

3.食品安全标准

食品安全标准是强制执行的标准。除食品安全标准

外，不得制定其他食品强制性标准。食品安全国家标准由

国务院卫生行政部门会同国务院食品药品监督管理部门制

定、公布。

制定食品安全国家标准，应当依据食品安全风险评估

结果并充分考虑食用农产品安全风险评估结果，参照相关的

国际标准和国际食品安全风险评估结果，并将食品安全国家

标准草案向社会公布，广泛听取食品生产经营者、消费者、

有关部门等方面的意见。食品安全国家标准应当经国务院卫

生行政部门组织的食品安全国家标准审评委员会审查通过。

4. 强制信息披露制度

对食品和食品添加剂的标签、说明书有明确要求。生

产经营者对标签、说明书上所载明的内容负责，不得含有

虚假内容。

5.食品安全全程追溯制度

食品生产经营者应当建立食品安全追溯体系，保证食

品可追溯。国家鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、

留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。

6. 食品安全信用档案制度

食品监管可引入信用管理，通过建立违法行为记

录，通过定期公布信用情况的新型监管方式，来实现

监管目标。县级以上人民政府食品药品监督管理部门应

当建立食品生产经营者食品安全信用档案，记录许可颁

发、日常监督检查结果、违法行为查处等情况，依法向

社会公布并实时更新；对有不良信用记录的食品生产经

营者增加监督检查频次，对违法行为情节严重的食品生

产经营者，可以通报投资主管部门、证券监督管理机构

和有关的金融机构。

7.第三方监管

网络食品交易第三方平台提供者应当对入网食品经营

者进行实名登记，明确其食品安全管理责任；依法应当取

得许可证的，还应当审查其许可证。网络食品交易第三方

平台提供者发现入网食品经营者有违反本法规定行为的，

应当及时制止并立即报告所在地县级人民政府食品药品监

督管理部门；发现严重违法行为的，应当立即停止提供网

络交易平台服务。

8. 食品召回制度

国家建立食品召回制度。食品生产者发现其生产

的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害

人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售

的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回

和通知情况。食品经营者发现其经营的食品有前款规

定情形的，应当立即停止经营，通知相关生产经营者

和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品生产者

认为应当召回的，应当立即召回。由于食品经营者的

原因造成其经营的食品有前款规定情形的，食品经营

者应当召回。

三、食品监管中的企业责任
生产经营者是食品安全的第一责任人。食品生产经

营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活

动，保证食品安全，诚信自律。

第一，企业应尽可能制定标准，以更好地捍卫食品

安全。第二，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健

康管理制度。第三，企业应履行信息化管理义务，完善食

品追溯体系。第四，企业应履行内部质量管理的义务，遵

守质量管理规范，进行人员管理，对食品原料、食品添加

剂、食品相关产品进货查验记录。最后，企业还应遵守场

所、设备或设施，文件和规章制度，设备布局，工艺流程

等要求，不得违反禁止性要求。
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Una questione 
di garanzia

di Antonio Ricciardi

La qualità nella produzione alimentare 
e il contrasto alle frodi e contraffazioni

农业食品 
保障先行
意大利森林、环境、农业食品保护指挥所致力于保障
食品生产的质量，打击诈骗和假冒伪劣行为。

文/安东尼奥·里奇亚尔迪
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Nel corso dei decenni, i Comandi Carabinieri si sono 
strutturati con Reparti Speciali per fronteggiare in modo 
più incisivo peculiari fenomeni. 
In particolare, per la salute e l’ambiente, è stato istituito 
nel 1962 il Comando Tutela Salute che oggi, con i suoi 38 
Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.), opera alle di-
rette dipendenze del Ministro della Salute con particolare 
riguardo al settore agroalimentare e degli allevamenti di 
animali per l’alimentazione.
Con la recente istituzione del Comando Unità per la Tu-
tela Forestale, Ambientale ed Agro-alimentare, che opera 
alle dipendenze funzionali del Ministro per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministro per l’Am-

biente, il legislatore italiano ha voluto, ancora una volta, 
conferire all’Arma dei Carabinieri specifici ed esclusivi 
compiti nel delicato settore.
Dal 1986, invero, con la nascita del Ministero dell’Am-
biente è stato istituito, alle dirette dipendenze di quel Mi-
nistro, il Comando Tutela Ambiente, che oggi con i suoi 
38 Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.) sul territorio assi-
cura il rispetto delle normative di settore, anche a tutela 
della sicurezza ambientale. Inoltre, nel 1982, alle dipen-
denze del Ministro per le Politiche Agricole, è stato isti-
tuito il Comando Carabinieri Politiche Agricole, che con 
una forte struttura consistente in tre Nuclei sul territorio 
si interessa di contrastare soprattutto le contraffazioni, 



cioè le mendaci informazioni al consumatore, sull’origine, 
trattamento e qualità dei prodotti alimentari.
Con la recente istituzione del Comando Unità per la Tutela 
Forestale, Ambientale ed Agro-alimentare, che opera alle di-
pendenze funzionali del Ministro per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e del Ministro per l’Ambiente, il legisla-
tore italiano ha voluto, ancora una volta, conferire all’Arma dei 
Carabinieri specifici ed esclusivi compiti nel delicato settore.
L’attività di contrasto alle frodi e contraffazioni nel settore 
agroalimentari viene perseguita in primis attraverso mirate 
attività di controllo, frutto di un’intensa analisi di molteplici 
indicatori di rischio, volte innanzitutto a prevenire possibili 
condotte illecite. Le ispezioni ed i relativi campionamenti fi-
nalizzati alle analisi di laboratorio, vengono eseguite su tutta 
la filiera agroalimentare, ossia dal campo agricolo sino ad 
arrivare allo scaffale del supermercato.
Particolare attenzione viene posta alle tecniche di produ-
zione, anche in relazione al corretto impiego di fitosanitari 
autorizzati.
L’attività di monitoraggio estesa anche alla rete internet ed al 
commercio transazionale, è finalizzata alla tutela della pro-
duzione nazionale e del consumatore europeo. I numerosi 
casi di falso Made in Italy all’estero e di indebita evocazio-
ne di denominazioni protette nazionali, oltre a costituire 
pratiche illecite idonee a trarre in inganno il consumatore 
circa l’origine e la qualità del prodotto, sono anche potenzial-
mente dannose per la salute in quanto è più probabile che i 

soggetti coinvolti in simili traffici non rispettino nemmeno 
le normative poste a tutela dell’integrità fisica delle persone. 
Anche per quanto concerne il contrasto a tali tipologie di 
illecito, i Carabinieri, avvalendosi della normativa europea1, 
attraverso i canali Interpol ed Europol nonché della conso-
lidata e proficua collaborazione con l’Ispettorato Centrale 
per la Tutela della Qualità e della Repressione Frodi, istituito 
presso il Ministero delle Politiche Alimentari, Agroalimen-
tari e Forestali, procedono alle segnalazioni presso le com-
petenti autorità estere finalizzate a far cessare tali pratiche 
ingannevoli e pericolose.
Nel 2016 e nei primi cinque mesi del 2017, la componente 
del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroa-
limentare che si occupa della prevenzione degli illeciti nel 
settore agroalimentare, ha eseguito 11.270 ispezioni in al-
trettante imprese. L’azione di contrasto e repressione dei fe-
nomeni illegali ha registrato:
 • 265 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria;
 • 4.205.655,00 euro, l’importo delle sanzioni amministra-

tive contestate;
 • circa 1,5 milioni di chilogrammi di alimenti sequestrati. 

Tra le ultime attività di contrasto eseguite dal Comando Ca-
rabinieri Politiche Agricole e Alimentari, si segnala:
• a novembre del 2016, il sequestro di 21.800 litri di vino, 

per irregolarità relative alla rintracciabilità della materia 
prima nella fase ascendente della filiera;

几十年来，意大利宪兵指挥所都肩负
着协同特别部门集中解决社会特殊现象的
职责。特别是在健康和环境领域，意大利
于1962年特别成立了健康保障指挥所，
时至今日，该指挥所的38个反伪劣与健康
保障行动组直接受意大利卫生部的领导，
以完成农业食品和牲畜饲养等领域的保障
工作。

随着1986年意大利环境部的建立，
其下属的环境保护指挥所也应运而生，在今
天的意大利，该指挥所的38个生态应用中
心负责监督相关法规的遵守情况，并致力
于环境安全保护等方面的具体工作。除此以
外，意大利还在1982年建立了下属于农业
政策部的农业政策宪兵指挥所，其下辖的三
个工作中心主要负责反假冒伪劣的相关工

作，如查处广告、原产地、生产加工和质量
标准等方面的虚假信息。

最近，意大利还成立了下属于意大利
农业、食品和森林政策部和环境部的森林、
环境、农业食品保护统一指挥所，这是由于
意大利的立法者们希望国家宪兵队能够再一
次肩负起针对国家脆弱环节的特殊工作。

要完成农业食品领域的反诈骗和伪造
工作，首先需要通过对多样性风险的仔细评
估与分析，制定出有的放矢的管控措施，以
杜绝潜在不法行为的发生。而监督与用于实
验室分析的采样搜集工作，也务须深入到从
农田到超市货架的涉及农副产品生产、销售
的所有环节之中。

此外，指挥所还对生产技术环节给予特
别关注，如确保植物健康领域的正确应用。

与此同时，相关的监督工作还会延展
到网络及贸易活动中，以保障意大利产品的
质量和欧洲消费者的相关权益。涉及假冒意
大利制造和盗用国家保护原产地命名的诸多
案件，不仅会对消费者形成质量和原产地信
息方面的欺诈行为，还很有可能由于未遵守
相关卫生法规而危及人体健康。

对于此类不法行为，意大利国家宪兵队
利用欧盟相关法规（作者按：欧盟商标法第
1151/2012条规定：成员国应采用行政和
司法措施，规避或取缔本国内对原产地保护
名称产品和地理标记保护标志产品的假冒营
销、生产等不法行为），通过国际刑警组织
和欧洲刑警组织等渠道，协同意大利食品、
农产品和森林政策部所下属的质量保护和
反诈骗监督检查局，与国外相关机构取得联
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系，以规避诈骗和存在
潜在风险的不法行为。

2016年及今年前5个
月，意大利森林、环境、农业食

品保护统一指挥所致力于对农业食
品领域不法行为的查处工作，开展了

针对11270家企业的专项检查工作。
共计查处265名不法分子并转送司法机

关；处以共计4205655欧元的行政制
裁罚款；收缴150万公斤违法食品。

意大利宪兵队农业和食品政策指
挥所近期所开展的查处工作包括：

2016年11月，收缴违反原材料
追踪法规的葡萄酒共计21800公升。 

2016年12月，收缴违反原
材料追踪法规的特级初榨橄榄油

共计15000公升。
2016年12月，收缴

违反商标法和食品追踪

法规的鱼类产品共计
5000公斤；2016年12
月至2017年4月，共计收缴
违反商标法和食品追踪法规的
鸡蛋共计858422枚。

2017年4月，收缴用于儿童
饮食的违反原材料追踪法规的驴奶共
计2000公升。

2 0 1 7 年 5 月 ， 收 缴 假 冒 受 保
护原产地和生物农业种植的番茄肉酱
31000公斤、西红柿10000箱。

2017年5月，收缴用于儿童饮食
的300箱糖果，其内所含的化学添加
剂可能对儿童的行为和注意力产生恶
劣影响。

（作者为意大利国家宪兵队将军、

意大利森林、环境、农业食品

保护所指挥官）

• a dicembre 2016, il sequestro di 15.000 litri di olio extra 
vergine d’oliva, per irregolarità relative alla rintraccia-
bilità della materia prima nella fase ascendente della 
filiera;

• a dicembre 2016, il sequestro di 5.000 chilogrammi di 
prodotti ittici, per irregolarità relative alla etichettatura 
e alla rintracciabilità degli alimenti;

• nel periodo compreso tra il dicembre 2016 - aprile del 
2017, il sequestro di 858.422 uova di gallina, per viola-
zioni in tema di etichettatura e di rintracciabilità degli 
alimenti;

• ad aprile 2017, il sequestro di circa 2.000 litri di latte di 
asina destinato all’alimentazione per l’infanzia, per irre-
golarità relative alla rintracciabilità della materia prima 
nella fase ascendente della filiera;

• a maggio 2017, il sequestro di 31.000 chilogrammi di 
concentrato e polpa di pomodoro e 10.000 confezioni 
di conserva di pomodoro, falsamente dichiarati quali 
prodotti ad origine protetta e provenienti da agricoltura 
biologica;  

• a maggio 2017, il sequestro di circa 300 confezioni di 
dolciumi destinati all’alimentazione per l’infanzia, in 
quanto contenenti additivi chimici che possono influire 
negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.  

L’autore è Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante 
dell’Unità per la tutela forestale, ambientale ed agro-alimentare

1 Protezione «EX OFFICIO» Regolamento 

(Ce) n. 1151/2012 Gli Stati membri adotta-

no le misure amministrative e giudiziarie ade-

guate per prevenire o far cessare l’uso illecito 

delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette, prodotte o 

commercializzate in tale Stato membro.
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di Stefano Vaccari

文/斯特法诺·瓦卡里

D
a anni, a livello mondiale, il cibo ha assunto significati e ruoli sempre più 
complessi. Oltre ad essere sano, il cibo incorpora sempre più valori im-
materiali di cultura, tradizione, emozione. L’Italia è un forte sostenitore 

di questa nuova visione del cibo, promuovendo sulla scia della Carta di Mi-
lano, eredità di EXPO 2015, i valori di origine, originalità ed etica nel 

cibo. Sono valori fatti propri anche dalla UE, che ha definito in par-
ticolare i prodotti a indicazione geografica patrimonio culturale 

dell’UE e come tale da tutelare e valorizzare. I mercati mondia-
li si sono poi evoluti grazie alla velocità di spostamento delle 
merci da un continente all’altro, all’e-commerce e al cambia-
mento degli stili di vita. L’esperienza italiana nel contrasto 
alle frodi è molto interessante, al riguardo ICQRF è l’auto-
rità italiana preposta al controllo della qualità dei prodot-
ti agroalimentari e al contrasto delle frodi. Ed è food fraud 
conctat point anche per gli alert sanitari. Nel 2016 ICQRF, 

che dispone di 29 uffici e 6 laboratori di analisi in Italia, ha 
svolto oltre 48.000 controlli ispettivi e analitici, controllando 

53.427 prodotti, verificando 25.190 produttori e contrastando 
frodi, usurpazioni, fenomeni di Italian sounding e contraffazioni. 

多年来，无论在工业化

国家还是在经济发展

迅猛的地区，食品都

不再是纯粹用来维持生命的“

能量”物质，而是被赋予了更

多的含义和综合性作用。

除了在营养角度确保达到“

健康”标准，人们还在食品中附

加了越来越多的非物质价值，如：

文化、传统、情感与回忆。

意大利一直坚定地主张不仅要着

眼于食品的营养性，还要保有其“关联

性”，也就是融汇于古老传统之中的食

品产地、真实性及伦理价值观，基于这

一点，2015年米兰世博会也发布了围绕

21世纪食物愿景的《米兰宪章》。

由此，食品生产的质量保证也成

为了涉及多方面乃至整个食品供应链的

认证过程。

多年以来，欧洲始终坚持着食品

领域的原则，特别是对那些作为欧盟文

化遗产的地理标志性产品。根据欧盟条

约，这些地理标志产品必须承担起保护

和发扬自身价值的责任。

欧洲法律对于食品标签内容的规

定，强调要提供相关食品特点的准确

信息，特别是原材料、特点、性质、成

分、数量、保质期、原产国、来源国以

及

制 造

或生产方

法。

地理标志产品代

表着优质食品“金字塔”的顶层，包括

非物质价值在内的各方面品质。地理标

志产品经过严格认证，符合相关规范，

相较于常规产品，地理标志产品所接受

的检控更为全面、深入。

在这样的法律框架下，我们还需

要了解近十年的市场演变:洲际物流速

度不断加快;电商演化成为“常规市

场”后其地位愈发稳固;全球生活方式

和消费者需求都发生了深远的变化。

那么，我们应当如何应对相关变

化，又如何为消费者保证食品的各种优

良特性呢?

当前环境下，在保护消费者、保

证食品生产质量以及反假冒伪劣产品等

方面，意大利具有独到的经验。

意大利国家农产品质量保护和反

假冒伪劣监察局（ICQRF）是意政府致

力于农产品质量监控及反假冒的主要机

构。作为反假冒食品及健康警报系统

L’attività

antifrode

in CINA

食品生产的质量    保证与反假冒
CHI TRANSLITTERA bene

VENDE BENE 3
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Ad esempio nel 2016, ICQRF ha sottoscritto un ac-
cordo con AQSIQ per la formazione dei tecnici cine-
si nel settore dell’olio di oliva. Inoltre, ICQRF svolge 
anche controlli sul web in quanto i prodotti italiani 
sono molto venduti e imitati. Negli ultimi tre anni le 
operazioni di ICQRF a tutela del Made in Italy fuori 
dell’Italia e sul web sono state circa 1.800, svolte anche 
grazie alla cooperazione con altre autorità di controllo 
europee e di importanti player dell’e-commerce come 
Ebay, Alibaba ed Amazon. Con Ebay ed Alibaba, IC-
QRF ha sottoscritto specifici Memorandum of under-
standing per la rimozione rapida dalle piattaforme di 
e-commerce dei prodotti irregolari. ICQRF è in grado 
di bloccare le inserzioni irregolari sul web in brevissi-
mo tempo, spesso entro le 24 ore dalla segnalazione. 
La cooperazione con Alibaba si è recentemente evoluta 
estendendo la tutela non solo al sito Alibaba.com, ma 
anche alle piattaforme in lingua cinese quali Taobao, 
Tmall e 1688. È un’evoluzione importante anche per 
le problematiche di traslitterazione dei nomi protetti. 
Nella lingua cinese l’adattamento di una parola stranie-
ra è spesso complesso e basato non sempre sul signifi-
cato del termine, ma sulla sonorità del nome che più si 
avvicina a quello originale. Dovendo trascrivere ogni 
sillaba con un ideogramma, spesso il risultato finale ha 
significati privi di senso, ma con il “giusto” sounding. 

Ecco alcuni esempi, presi da siti web cinesi: Il Parmi-
giano ovvero “parmesan” si trova tradotto sul web in 
lingua cinese con i termini (Pà mă sēn) i cui significati 
corrispondono a : fazzoletto - cavallo - foresta. Sempre 
il Parmigiano Reggiano può anche essere tradotto con 
altri tre caratteri simili nella pronuncia del termine ori-
ginale ma diversi semanticamente: (pā mă chén) che si-
gnifica: pakistan - cavallo - ministro. Oppure, essendo 
la sillaba ma corrispondente sia a cavallo che a mamma 
(mă mamma) anche scritto: (Pà mă sēn). Commercial-
mente sono tutti modi validi di tradurre il Parmigiano o 
il parmesan e sono tutti utilizzati nelle più comuni piat-
taforme web cinesi. Tuttavia solo il primo è il marchio 
registrato dal consorzio. La translitterazione fonetica è 
il criterio più comune, utilizzato dalla maggior parte 
delle imprese occidentali per registrare i propri marchi 
in Cina. È il caso anche di Prosecco (Puluō sài kè) tra-
duzione adottata dal consorzio il cui contenuto non ha 
un significato compiuto, ma il cui suono orecchiabile 
è simile all’originale pronunciato in lingua italiana. La 
cooperazione tra Alibaba e proprietario del nome pro-
tetto è dunque decisiva. L’attività antifrode di ICQRF 
si estende anche ai principali fornitori di pubblicità su 
internet, nonché ai social network. L’esperienza italiana 
mostra che è possibile raggiungere risultati di rilievo 
sia per tutelare il consumatore sia i produttori: lo svi-

luppo della cooperazione 
tra organismi di con-
trollo nonché il sempre 
maggiore avvicinamen-
to della legislazione dei 
singoli paesi potranno 
ulteriormente migliorare 
la tutela a livello globale.

L’autore è capo del 
Dipartimento dell’Ispettorato 
centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi 
dei prodotti agro-alimentari 
- ICQRF, presso il Ministero 
delle Politiche agricole 
alimentari e forestali

Prosecco (Vino DO)    普罗塞克葡萄酒（DO） 651
Parmigiano Reggiano 帕玛森干酪 354
Wine kit   葡萄酒套装   281
Aceto Balsamico di Modena   摩德纳香醋 75
Pecorino Siciliano  西西里岛羊奶酪  37
Asiago 阿齐亚戈奶酪   34
Dauno (olio EVO)  达吾诺特级初榨橄榄油  33
Pecorino Toscano 托斯卡纳羊奶酪 25
Campi Flegrei (Vino DO)  坎皮佛莱瑞地区葡萄酒 (法定产区葡萄酒)  21
Terra di Bari (olio EVO)   巴里特级初榨橄榄油  17
Barolo   巴罗洛红葡萄酒    17
Prosciutto di Parma  帕尔玛火腿  13
Olio EVO Toscano IGP  托斯卡纳IGP特级初榨橄榄油 12
Salsiccia di Calabria  卡拉布里亚香肠  11
Pecorino Romano  罗马羊奶酪 11
Altri prodotti   其他产品   205

TOTALE INTERVENTI  ICQRF A TUTELA PRODOTTI ITALIANI  NEL MONDO E SUL WEB   共计          1.797

il dettaglio dei prodotti tutelati e il numero di interventi
contro la contraffazione fuori dei confini italiani e sul web

受保护的产品 ICQRF所实施的干预调查 （例）

的相关联络站，ICQRF与欧盟对葡萄酒

及烈酒等地理标志产品实施共同保护。

此外，作为意大利农产品领域的主管部

门，ICQRF还负责对农副产品行业违规行

为直接行使行政处罚。近三年来，在意

大利各检察院的相关授权下，ICQRF进行

了多宗业内重大假冒产品案件的调查。

以下是I C Q R F相关经验的数据

介绍：

截止2016年，ICQRF已在意大利

境内设置了29个办事处和6家分析实验

室，并针对53427种产品、25190家生

产商进行了共计4.8万例调查及分析行

动（38756例查访，9554例实验室样本

分析)。ICQRF不仅对抢注行为、伪意

大利假冒商品等严重危害“意大利制

造”和消费者利益的案件给予重点关

注，同时还对农产品行业犯罪行为实

施打击。在全球范围内，ICQRF是处理

各领域反假冒检控案件最多的一家机

构。为了打击假冒伪劣橄榄油，2016年

ICQRF还特别与中国国家质量监督检验

检疫总局（AQSIQ）签署了培训协议，

同年7月，首个中方技术团抵意，完成

了信息比对及检控方法对照等方面的培

训内容。

ICQRF致力于保护境外生产和网上

销售的“意大利制造”农产品。因此，

针对网站信息的检查也逐渐成为ICQRF

的核心工作之一。如今包括农产品在内

的线上市场已非常稳定: 交易量的不断

增长为农产品行业的发展带来了巨大的

机遇。 

在线上产品中不乏许多优质的意大

利农产品，特别是法定产区DOP和地理标

志IGP产品。鉴于其在世界上久负盛名、

广受欢迎，对这些产品的仿制、假冒和

抢注行为也最为频繁。

在欧洲，地理标志产品将受到欧

盟第1151/12号条例的保护，而具有地

理标志的葡萄酒产品也可以通过欧盟第

555/2008号条例第82号条款得到相关

保护。

许多国际性协议也加入了对欧洲外

地区地理标志产品的保护条例，这对打

击网络欺诈行为尤为奏效。

过去三年，针对在国外生产和线上

销售的意大利产品，ICQRF采取了多次保

护行动，共计实施了约1800次干预调查。

ICQRF不仅与欧洲监管部门展开合

作，还与易贝（ebay）、阿里巴巴和亚

马逊等世界主流电商通力协作，以实施

相关干预调查。

目前，ICQRF已分别与易贝和阿里

巴巴签署谅解备忘录，以便能迅速下架

电子平台上的违规产品。

根据该协议，ICQRF可以在最短时

间内（通常在接到举报的24小时内）封

锁网络违规信息的发布。可在几个小时

内撤除有损于“意大利制造”形象、欺

骗消费者的虚假广告。

以下是针对意大利境外生产和线上

销售假冒产品的干预案例（见图）。

通 过 与 阿 里 巴 巴 的 通 力 合

作，ICQRF在保护意大利产品方面取得

了丰硕的成果:根据双方签署的谅解备忘

录，不仅在阿里巴巴官网，双方还将致

力于进一步扩展在其他中国电商平台上

的产品保护，如淘宝、天猫、1688等。

这也是针对受保护产品译名问题的一项

重大进展。

一个外语单词翻译成中文的过程是

复杂的，译者经常不以含义翻译，而是

取其近似的谐音名称。

西方语言的词汇具有多音节特

点，在翻译成中文的过程中，人们会

把每个音节转换为相应的汉字，这样

一来，产品名称中就经常会出现四个

以上的汉字，虽然它们连在一起不具

有任何含义，但却可以保留与原名最

为接近的发音。

以下是一些中国网站上的产品外名

翻译实例：

Parmigiano被译为“parmesan”，

即帕马森 (Pà mǎ sēn)，每个字的含义

分别为: 手帕fazzoletto - 马cavallo 

- 森林foresta. 

然而同样的产品，Parmigiano 

Reggiano (parmesan), 也可以被译为

其他三个音近而义不同的汉字，即巴马

臣(bā mǎ chén)，字面意思分别为: 巴

（如巴基斯坦）pakistan - 马cavallo 

- 臣ministro。或者将“马”替换为另

外一个发音相同的汉字“玛”，书写为: 

帕玛森 (Pà mǎ sēn)。

这就是在中国网络平台上Parmi-

giano或parmesan的各种译名。只有第

一个译名是品牌联合体在注册时的正

式名称。

而大多数外国公司在中国注册商标

的时候都采用这种音译的方法。

Prosecco(普罗塞克)也是如此，发

音与意大利原词十分接近，意思却并不

对应。 

上述音译法无疑会延展出无限的联

想可能性:产品在网络上所标出的名称

或许与其含义相差甚远，但由于发音近

似，不免使人产生联想。 

因此，电商平台和受保护产品经营

商的务实合作就变得尤为重要。通信技

术的不断发展和社交网络中越发紧密的

交流互联也是ICQRF的重点分析对象。反

假冒不仅仅涉及“服务提供商”和电商

平台上的农产品销售，还与网络广告紧

密相关: 例如“谷歌 AdWords”编辑器

所带来的在线广告服务，其对顶级域名

和二级域名就产生了深远的影响。

随着针对消费者的保护行为变得越

发深入和具体，我们需要展开各检控机

构间更具操作性的合作形式。

当前，全世界共有十大集团控制着

约70%的全球食品贸易。而在近五年中，

欧盟、美国和中国都果断地推进了各自

食品领域的法规建设，可以说在全球范

围内，我们将会拥有越来越多具有实效

的食品立法——由此也就形成了以食品

质量和健康性为主题的新检控形式。

意大利近年来打击假冒食品的相关

经验表明:检控机构间的务实合作可有效

地维护消费者权益。同时，正如《米兰

宪章》的愿景所言，如果一个国家完善

其食品领域的相关立法，它就将拥有更

为广泛的健康食品选择。 

(作者为意大利农业、食品和林业政策部下属

的中央农产品质量保护和反假冒伪劣监察局

（ICQRF）主任)



PER UN FECONDO SCAMBIO
DI GUSTI E ABITUDINI ALIMENTARI

di Gustavo Ghidini

一场关于味觉
与饮食习惯的交流

La sicurezza alimentare è un campo di cruciale importanza per lo sviluppo di solidi rap-
porti di scambio commerciale, un campo nel quale i nostri Paesi convergono nell’affer-
mazione di standard di elevata sicurezza e tutela, quindi, dei consumatori e di relativi 
strumenti di controllo di qualità e sicurezza, nonché di repressione delle frodi. I nostri in-
terlocutori cinesi conoscono bene, per ormai collaudati rapporti di conoscenza 
e dialogo con le nostre autorità di settore, a partire dal Mipaaf - 
che da tempo porta preziosi contributi a nostri convegni 
e al nostro Master su Food Law, grazie in particolare 
all’infaticabile intelligente impulso del direttore 
generale Stefano Vaccari - conoscono bene, di-
cevo, il grado di serietà della nostra disciplina 
in materia di sicurezza alimentare. Essa si è 
sviluppata in gran parte sotto l’egida della 
normativa della UE, ma ha anche saputo 
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tracciare specifiche espressioni di garanzia 
dei consumatori e di contrasto alle frodi e 
alle contraffazioni. Reciprocamente anche 
noi in Luiss, nell’ambito sia del Master che 
dei Dipartimenti di Giurisprudenza ed Eco-
nomia, sappiamo dell’impegno della RPC 
nel dotarsi di una legislazione e di un ap-
parato di controllo all’altezza dei migliori 

esempi internazionali, sì 
da costituire un modello 
di assoluto livello: garanzia 
per lo sviluppo di relazioni 
commerciali e produtti-
ve, in una prospettiva cui 
accennerò fra un attimo. 
Anche noi, dunque, come 
il Mipaaf, constatiamo con 
ammirazione come in po-
chi anni la RPC si sia dota-
ta di una legislazione e un 
apparato amministrativo 
di grande livello di serietà 
ed efficienza. Anche noi, 
così come da un ventennio 
abbiamo seguito i progres-
si della legislazione cinese 
in materia di proprietà in-
tellettuale (a partire dalla 
ricerca, culminata in un 
libro di una laureata cine-
se della Luiss, la mia allie-

va l’avvocato Dong Li Fang), in tempi più 
recenti ci siamo aggiornati sull’evoluzione 
della normativa cinese, nel succedersi delle 
leggi, sino al Food Safety Act, che riforma 

Occorre sviluppare 
nell’agroalimentare 
una collaborazione

tanto più promettente
e solida in quanto

la Cina si pone oggi
con decisione,

assieme all’Europa, 
all’avanguardia

della cultura
del libero commercio 

internazionale

la preceden-
te legge del 
2009 entra-
ta in vigore 
il 1° ottobre 
2015 e che 
rappresenta 
un modello 
n o r m a t i v o 
di grande ri-
lievo. Ci han-
no colpito in 
particolare, tra 
i lineamenti sa-
lienti della rifor-
ma, l’obbligo dei 
produttori locali 
di alimenti di assu-
mere operatori della 
sicurezza alimentare in 
possesso di una speciale 
abilitazione riconosciuta a 
livello nazionale; la previsione 
di premi per i consumatori che de-
nuncino pubblicamente, ad appositi 
uffici, eventuali violazioni in materia di 
sicurezza alimentare; l’obbligo per i gestori di 
piattaforme on-line che intendano offrire in 
vendita prodotti alimentari di dotarsi di una 
licenza di produzione e operatività, nonché 
la previsione di loro responsabilità in soli-
do con il produttore per tutti i danni subiti 
dal consumatore; l’obbligo per i produttori 
di sottoscrivere una polizza assicurativa cir-
ca la sicurezza dei loro prodotti alimentari, 

对于发展贸易交往的坚固关系而言，

食品安全是一个至关重要的领域，中意两

国都认同这一领域中涉及消费者安全防

护、质量安全监控和反欺诈的严格标准。

如今，我们的中方伙伴十分了解，

获取知识和同意大利相关机构进行对话

之间的重要关系，一直以来，意大利农

业、食品和林业政策部为双方会晤和路

易斯大学的食品法硕士课程项目给予了

宝贵的贡献，尤其要感谢负责人Stefano 

Vaccari不懈的推动，我对意大利食品安

全纪律的严格程度非常了解，它在很大

程度上是在欧盟准则的保护下发展起来

的，同时也聚焦消费者保护，以及反欺

诈和造假。

同样地，在路易斯大学，无论是硕

士生，还是法学和经济学部门中的工作人

员，大家都知道，中国承诺立法和建立一

个国际先进水平的监管机构，以期构建一

个具备绝对水平的模式：保证贸易和生产

关系的发展。

于是，我们和意大利农业、食品和

林业政策部一起怀着赞赏之情，见证了中

国如何在短短几年间完成了相关立法并建

立了一个非常严格高效的监管机构。正如

我们对中国知识产权立法20年的研究也取

得了进展。（从最初的研究开始，直到我

的学生董丽芳律师撰写的著作到达阶段高

点，她也是路易斯大学的毕业生），最

近，我们对中国法律的最新发展做了研

究，在承袭相关法律的基础上，中国对

2009年通过的食品安全法进行了修订，新

版食品安全法于2015年10月1日实施，这

代表了一个非常重要的法规模式。

新版食品安全法的改革要点中，以

下几点令我们印象格外深刻：要求地方上

的食品生产者必须聘用具备国家资格证书

的工作人员；对公开举报有关部门违反食

品安全行为的消费者给予奖励；要求经营

食品产品的电商平台管理者具备生产和经

营执照，当消费者利益受损时，经营者连

同生产者共同承担责任；要求生产者为其

所生产的食品签署保险单等等……由于时

间的原因，详情请参阅中华人民共和国食

品安全法（主席令第21号）。

针对这个食品安全的关键部分，最

近意中双方抓住了一个国际贸易合作的重

要机会，2016年9月12日，意大利农业、

食品和林业政策部和中国电商巨头阿里巴

巴签订了合作谅解备忘录。这项协议能够

保证中国消费者和意大利制造商的利益，

推广真正高质量的商品，同时管控和禁止

那些不安全和伪造的商品。

我相信，在一个共同研究安全标准

和不断科学推动的基础上，双方还会有很

多签署合作协议的机会，例如，2016年1

月28日，意大利卫生部和中国国家质量监

督检验检疫总局签订了动物卫生和食品安

全的合作意向书。

我们的愿望是在同一制造模式中

扩大合作的机会，特别是通过交流各自

食品文化中典型产品的技术诀窍。在

此无需赘述欧盟和中国于2017年6月2
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如今，中国决心
和欧洲一起站在
国际自由贸易文
化的前列，因此
我们必须在农业
食品领域开展更
加良好和坚实的
合作



ed altri ancora... Per ragioni di tempo 
rimando alla lettura del Food Safety 
Act of the People’s Republic of China 
(Order of the President of the People’s 
Republic of China, (No 21). Anche su 
questa essenziale base della sicurezza 
alimentare, l’Italia e la RPC hanno re-
centemente colto una grande occasione 
di cooperazione commerciale interna-
zionale, attraverso il Cooperation Me-
morandum of Understanding stipulato 
dal nostro Mipaaf con il gigante cinese 
dell’e-commerce Alibaba il 2 settembre 
2016. Un accordo che garantisce sia i 
consumatori cinesi sia i produttori di 
qualità italiani, valorizzando produ-
zioni genuine e controllate e mettendo 
al bando quelle insicure o contraffatte. 
Altre occasioni di accordo e collabora-
zione verranno, sono certo, sulla base 
di una convergente ricerca di standard 
di sicurezza e di loro evoluzione secon-
do l’incessante spinta delle acquisizioni 
scientifiche, nella linea, ad esempio, 
della lettera di intenti del 28 gennaio 
2016 tra il nostro Ministero della Salute 
e l’Amministrazione generale della su-
pervisione della qualità, l’ispezione e la 
quarantena della RPC, per la collabo-
razione nel settore della salute animale 
e della sicurezza alimentare. Occasioni 
di collaborazione che potranno even-
tualmente estendersi - è il nostro au-
spicio - allo stesso profilo produttivo, 
in particolare attraverso lo scambio di 
know-how relativo a produzioni tipiche 
delle nostre rispettive culture agroali-
mentari. È superfluo citare qui la re-
cente intesa UE-Cina (2 giugno 2017) 

volta a concludere possibilmente entro 
il 2017 un accordo di mutuo riconosci-
mento di 100 denominazioni geografi-
che (GIs) per ciascuna - un accordo che 
segue e decuplica il cosiddetto 10 plus 
10 project che nel 2012 sperimentò la 
reciproca protezione di 10 famose Gis 
europee e 10 cinesi.
Ora, a parte il fondamentale profilo 
della tutela della genuinità di produ-
zioni originali, accordi di questo tipo 
potranno sviluppare fecondi scambi 
di gusti e di abitudini alimentari. Il 
gusto del popolo cinese potrà aprirsi 
progressivamente alle tipicità dell’a-
groalimentare italiano e così, recipro-
camente, l’apprezzamento cinese per i 
nostri prosciutti si incrocerà con quel-
lo italiano per gli asparagi Dongshan 
Bai Lu Sun…
Si tratta insomma di sviluppare una 
prospettiva di scambi e collaborazioni 
tanto più promettente e solida in quanto 
la RPC si pone oggi con decisione, as-
sieme all’Europa, all’avanguardia della 
cultura del libero commercio interna-
zionale, secondo un impegno affermato 
con forza a Davos lo scorso febbraio dal 
Presidente Xi Jinping, che vede anche 
nell’affascinante progetto di una nuova 
via della seta una proiezione destinata 
a disegnare nuove durature prospettive 
geopolitiche. Un progetto che, come ha 
scritto il Quotidiano del popolo non sarà, 
secondo il Governo della RPC, un assolo 
cinese, bensì una sinfonia internaziona-
le. E proprio nella visione di una siffatta 
prospettiva di cooperazione, noi qui in 
Luiss siamo pronti a dare il nostro con-

tributo. In particolare, attorno al nostro 
Master di Food Law e con la collabo-
razione del Mipaaf, siamo interessati e 
disponibili a formare, d’intesa con rap-
presentanti; giuristi, economisti e diplo-
matici della RPC, un tavolo di reciproca 
consultazione periodica (semestrale, ad 
esempio) e aggiornamento sulle novità 
normative e le problematiche giuridiche 
ed economiche nel campo della sicurez-
za alimentare e del contrasto alle frodi, 
emergenti dalla esperienza dei nostri 

Paesi. Nell’auspicio di questa o altre 
forme di collaborazione coinvolgenti la 
Luiss e il suo Master di Food Law, non 
posso che unirmi al Magnifico Rettore, 
la professoressa Paola Severino, e agli al-
tri direttori del Master, i professori Enzo 
Moavero Milanesi e Maria Pia Ragionie-
ri, nell’esprimere ai nostri ospiti cinesi 
un caloroso Huan Ying.

L’autore è Condirettore del Master Luiss 
su Food Law, Luiss School of Law

日达成的协议，旨在尽可能于

2017年内完成100个地理标志产

品的相互认证，该协议是2012

年被称作“10+10项目”的延

续，“10+10项目”尝试了相互

保护10个来自欧洲和10个来自中

国的地理标志产品。

现在，除了对原生产纯正性

的保护，这类协议还能够推动“

味觉”和饮食习惯的丰富交流，

中国人能够逐步对意大利食品的

特色口味打开味蕾，中国人对意

大利火腿的欣赏和意大利人对东

山白芦笋的喜爱相互交织……

总之，这是一个发展前景更

加良好和坚实的交流合作，习近平

主席在今年2月达沃斯论坛上的坚

定承诺，以及充满魅力的新丝绸之

路，都印证了今日的中国决心和欧

洲一起站在国际自由贸易文化的前

列。新丝绸之路旨在构建一个崭

新持久的地缘全景，正如《人民日

报》中所写到，新丝绸之路不是中

国政府的“独奏曲”，而是一首国

际“交响乐”。

正是基于这样的合作前

景，我们在路易斯大学准备做

出自己的贡献。特别是，围绕

着食品法硕士课程和意大利农

业、食品和林业政策部的合

作，我们有兴趣并且已经做好

准备与中国代表、法学家、经

济学家和外交人员一起，建立

定期相互磋商机制（例如每个

季度），修订从经验中不断获

取的，涉及食品安全领域和反

欺诈行为的法律经济信息。

我祝愿此次会议，以及路

易斯大学的其他合作方式和食

品法硕士课程项目取得成功，

我必须要感谢杰出的校长Paola 

Severino教授，以及其他各位董

事，Enzo Moavero Milanesi教

授和Maria Pia Ragionieri教

授，并向中方贵宾致以热烈的“

欢迎”。

（作者为路易斯大学法学院食品法硕

士课程项目副总经理）  
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各界期待已久的“一带一路”国际合作高峰论坛5月14

日在北京开幕。国家主席习近平在开幕式发表主旨演

讲，回顾了“一带一路”倡议的由来、4年来取得的成绩，展

望了未来的愿景，并提出中国将采取的具体推动政策，尤其

是最后一方面，可以说是“一带一路”倡议进一步推动的源

头动力。

先来看看习主席提出的具体推动政策：

中国将加大对“一带一路”建设的资金支持，向丝路基

金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外

基金业务，规模预计约3000亿元人民币。本届论坛期间，中

国将同30多个国家签署经贸合作协议，同有关国家协商自由

贸易协定。中国将从2018年起举办中国国际进口博览会。中

国将在未来3年向参与“一带一路”建设的发展中国家和国

际组织提供600亿元人民币援助，建设更多民生项目等等，

将“一带一路”建设成和平之路、繁荣之路、开放之路、创

新之路、文明之路。

事实上，数十个国家领导人和国际组织负责人莅临高峰

论坛，本身就意味着精神与政策层面的共识基本已经达成。

所以，这次峰会是“一带一路”建设进入新的行动阶段的标

志。新的行动阶段，会面临各种具体的对接，需要解决实际

的难题。

任何经济发展，首先需要融通，也就是钱的到位，才会

有下一步的行动。这是必须直面的要害，恐怕也是“一带一

路”倡议的推动中面临的最大难题。当前正逢全球货币宽松

的收尾期，美国、欧元区都逐渐走向货币紧缩、宽松慢慢退

出，正是钱越来越紧的时期。从中方提出的资金方面的支持

力度来看，中方愿意在这个方面发挥推动作用，并且诚意显

著。但是，中方凭一己之力是远远不够的。沿线国家如此之

多，需求如此之广，中方的资金只能算是一个火种，需要更

多国家一起来添薪加柴。如何在当前时期，为“一带一路”

建设融来更多的资金，需要创新的力量。

一般而言，跨国投资与建设，融资的瓶颈约束之一，

是对国际储备货币的需要。但很多时候，这种需要只是权宜

之计。比如说，中国与某个国家之间的投资贸易，中国提供

先进又便宜的机械设备，对方国家需要付出硬通货美元或

欧元。于是，购买方会去市场上融资，也就是贷入美元或欧

“一带一路”需要
更多大胆创新与勇
敢实践

STRADA STRAORDINARIA, 
IMMAGINAZIONE STRAORDINARIA 

E AUDACIA
di Lei Sihai

文/雷思海

世界经济形势不明朗，“一带一路”
直面困难，用智慧和创新加强合作
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I l 14 maggio si è aperto a Pechino il sipario del Forum sul-
la cooperazione internazionale di Una cintura e una via. 

Nel corso della cerimonia d’apertura, il presidente cinese 
Xi Jinping ha tenuto un discorso tematico nel quale ha par-
lato dell’origine della proposta di Una cintura e una via, dei 
risultati ottenuti negli ultimi quattro anni ma anche delle 
future prospettive presentando una serie di misure concre-
te avanzate dalla Cina. Un aspetto che in pratica costituisce 
la principale fonte di energia per la promozione della pro-
posta Una cintura e una via. 

Vediamo innanzitutto le misure specifiche proposte dal 
presidente Xi Jinping: 
La Cina rafforzerà il sostegno d’investimento capitale per l’i-
niziativa di Una cintura e una via, aumenterà di 100 miliardi 
di yuan, moneta cinese, il Fondo della Via della Seta e in-
coraggerà le istituzioni finanziarie a effettuare operazioni di 
fondi all’estero in Renminbi pari a 300 miliardi di yuan. Du-
rante tale Forum, la Cina ha firmato accordi di cooperazio-
ne economica e commerciale con oltre 30 paesi e negoziato 
accordi di libero scambio con i paesi interessati. Dal 2018, 
la Cina organizzerà la Fiera Internazionale dell’Import. Nei 
prossimi tre anni, la Cina è disposta a fornire assistenza per 
60 miliardi di yuan ai paesi in via di sviluppo e alle organiz-
zazioni internazionali che partecipano all’iniziativa Una cin-
tura e una via e sviluppare più progetti per migliorare la vita 
della popolazione locale. La Cina spera che l’iniziativa Una 
cintura e una via possa rappresentare un quadro pacifico, 
prospero, aperto, innovativo e civile.
In effetti, la presenza dei capi di decine di paesi e organizza-
zioni internazionali significa di per sé che è stato raggiunto 
un consenso a livello spirituale e politico. Il Forum simbo-
leggia quindi una nuova fase d’azione dell’iniziativa Una cin-
tura e una via. Nella nuova fase d’azione ci si troverà innanzi 
a ogni sorta di situazione, il che rende necessario la risolu-
zione di difficoltà reali. 

La congiuntura economica mondiale 
è incerta, Una cintura e una via ha 

il coraggio di affrontare le difficoltà 
e la saggezza di rafforzare la cooperazione. 

Con più innovazione

UNA CINTURA E UNA VIA 一带一路



元。这个过程就承担了两个额外成本，一

是美欧货币政策收紧的成本，货币收紧自然

实际利率会上涨；二是汇率风险成本，各国最终

还是要将美元或欧元兑换成本币，才能进入建设的实

际行动层面。比如，给工人发工资、从国内购买生产资料，都

得换回本币。

那么，这里就有创新降低成本的空间。比如，进口国家可

以从中国的金融机构贷款人民币。同为“一带一路”倡议国家，

中国必然会加大从对方国家的进口。那么，对方国家将来就可以

用向中国出口所得的人民币，来归还中国金融机构的人民币贷

款，这样就会省去汇率成本与政策风险成本。当然，双方央行也

可以先行货币互换，达到同样的效果，这一

点早已是现实。

任何发展设想要获得成功，衡量的标准无外

乎一个，就是收益大于成本，回报大于付出，多方实

现互利共赢。在当前世界经济前景仍然不确定的时期，“一带

一路”倡议迎难而上，以互通合作之力降低发展成本、推动共

同繁荣，是勇气与智慧的体现，因此需要更多的创新。这种创

新，涵盖贸易、投资、融资、货币、组织机构、制度等多个方

面。正如习近平主席所说，“一带一路”本身就是一个创新。 

   看得见的平常路，往往早被走遍。非凡之路，必然需要非凡

的想象力与大胆实践的勇气。         

Per realizzare lo sviluppo economico serve per prima cosa un 
finanziamento. Si tratta di un problema chiave da affrontare 
che rappresenta la vera difficoltà per la promozione dell’inizia-
tiva Una cintura e una via. Nell’attuale fase finale dell’espansio-
ne monetaria globale, gli Usa e l’Eurozona si stanno gradual-
mente avvicinando verso la stretta monetaria e si riscontra una 
crescente carenza di denaro.
Dal forte sostegno finanziario della parte cinese si può vedere 
che la Cina ha la volontà di sostenere gli sforzi in tale settore. 
Tuttavia, il finanziamento della Cina di per sé non è sufficiente. 
I paesi lungo la Via della Seta sono così tanti, le domande sono 
così numerose e il finanziamento della Cina può essere con-
siderato soltanto come una piccola fiamma. È necessario che 
più paesi s’impegnino congiuntamente. Per finanziare la cre-
scita del capitale in un periodo come quello attuale è necessaria 
forza innovativa. 
In generale, una delle difficoltà per gli investimenti e le 
iniziative transfrontalieri è la necessità di riserva mone-
taria internazionale, necessità che tuttavia è solitamente 
temporanea. Quando ad esempio la Cina svolge servizi o 
attività d’investimento commerciale con un paese, forni-
sce macchine e attrezzature avanzate e a basso costo, men-
tre l’altra parte è tenuta necessariamente a pagare con la 
moneta forte del dollaro o con l’euro. Il committente deve 
quindi svolgere le attività di finanziamento, cioè richiede-
re prestiti in dollari o euro. In questo processo si devono 
pagare due costi supplementari: uno è il costo d’ina-
sprimento della politica monetaria degli Usa e 
dell’Europa, che porta sicuramente a una 
crescita del tasso d’interesse reale; l’al-
tro è il costo del rischio di cambio, 
al momento in cui i vari paesi de-
vono cambiare dollari o euro nella 
moneta nazionale, ad esempio per 
pagare lo stipendio ai lavoratori o 

acquistare materiali di produzione all’interno del paese, 
tutti aspetti che necessitano di moneta nazionale. 
C’è qui quindi la possibilità di ridurre i costi. Il paese importatore 
può ad esempio richiedere prestiti in Renminbi dalle istituzioni fi-
nanziarie cinesi. Essendo tutti paesi partecipanti all’iniziativa Una 
cintura e una via la Cina aumenterà certamente le importazioni 
dal paese in questione. Il paese può guadagnare in Renminbi at-
traverso le esportazioni alla Cina e poi restituire i prestiti in Ren-
minbi alle istituzioni finanziarie cinesi, così da evitare il costo del 
cambio e il costo del rischio politico. Le banche centrali delle due 
parti possono anche scambiare le monete in anticipo ottenendo lo 
stesso effetto, procedura che costituisce già una realtà.
L’unico standard che determina il successo o meno di un’inizia-
tiva è il profitto, il reddito complessivo deve essere superiore al 
costo, il guadagno deve essere maggiore delle perdite, così che 
le varie parti possano realizzare un vantaggio reciproco. In un 
periodo come quello attuale in cui le prospettive dell’economia 
mondiale sono ancora incerte, la proposta di Una cintura e una 
via ha il coraggio di affrontare le difficoltà, rafforzare la coo-
perazione e l’interazione reciproche, ridurre i costi di sviluppo 
e promuovere la prosperità comune, ciò è una dimostrazione 
di coraggio e saggezza che rende quindi necessaria maggiore 
innovazione. L’innova- zione comprende tutte le fasi 
di commercio, inve- stimenti, finanziamento, 
monete, istituzioni, sistema e così via. Come 

affermato dal presiden-
te Xi Jinping, la propo-

sta di Una cintura e una 
via rappresenta di per sé 

un’innovazione.
Una strada già battuta è un per-

corso che molti hanno già preso. 
Per una strada straordinaria è neces-

saria un’immaginazione straordinaria 
e un audace coraggio.                         
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è un impegno
che ci unisce

L’antica Via della Seta è lunga migliaia di chilometri 
ed ha una storia di mille anni ed è stata la culla in cui 
si è formato lo spirito di “cooperazione pacifica, di 
apertura e inclusività, di studio reciproco e di mutuo 
vantaggio”, patrimonio prezioso della civiltà umana.  
Durante le dinastie Tang, Song e Yuan, si svilupparo-
no simultaneamente sia la Via della Seta terrestre sia 
quella marittima, lungo le quali, il viaggiatore cine-
se Du Huan, quello italiano Marco Polo e quello del 
Marocco ibn Batutah, lasciarono le loro impronte e 
svilupparono le loro carriere, ricorrendo a una man-
dria di cammelli e alla sincerità invece che ai cavalli 

da guerra; alle lance e a navi cariche di merci e ami-
cizia invece che a navi da guerra cariche di cannoni. 

古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平

合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的

丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。中国唐宋

元时期，陆上和海上丝绸之路同步发展，中国、

意大利、摩洛哥的旅行家杜环、马可•波罗、伊

本•白图泰都在陆上和海上丝绸之路留下了历史印

记。这些开拓事业使用的不是战马和长矛，而是

驼队和善意；依靠的不是坚船和利炮，而是宝船

和友谊。

“一带一路”，
将我们连在一起

“Impegnarsi insieme per portare avanti la costruzione di Una cintura e una via”.
Questo il titolo dell’intervento con cui il presidente Xi Jingping aveva aperto il 14 maggio il Forum sulla

cooperazione internazionale Una cintura e una Via. Una raccolta di linee guida dalla quale conviene ripartire.
Riportiamo di seguito alcuni estratti significativi del suo discorso

5月14日，中国国家主席习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表题为《携手推进“
一带一路”建设》的演讲。以下为演讲的精要摘编：

中国国家主席习近平在
“一带一路”国际合作高峰论坛
上的主旨演讲摘编

UNA CINTURA E UNA VIA 一带一路

La parola al presidente Xi Jinping.
I brani più significativi del suo intervento 
al Forum sulla cooperazione internazionale Una cintura e una via
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Dal punto di vista storico, l’umanità sta attraversando 
un’era di grandi cambiamenti e riaggiustamenti. Men-
tre dal punto di vista reale il nostro mondo è pieno 
di sfide. La crescita economica mondiale necessita di 
nuove forze trainanti, lo sviluppo necessita di maggiori 
interessi comuni ed equilibrio. Occorre poi ridurre il 
divario tra ricchi e poveri. I problemi regionali stanno 
continuando a vedere un’escalation come ad esempio il 
terrorismo. Il deficit di pace, di sviluppo e di governan-
ce rappresentano una grave sfida per tutta l’umanità. 
Nei quattro anni, da quando è stata lanciata l’iniziativa 
Una cintura e una via, oltre cento paesi e le organiz-
zazioni internazionali hanno sostenuto e partecipato 
attivamente alla sua costruzione. L’Assemblea generale 
ed il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno 
anche emanato risoluzioni a favore della realizzazione 
di Una cintura e una via. Una cintura e una via ha gra-
dualmente effettuato il passaggio da concetto ad azione, 
da visione a realtà, ottenendo notevoli risultati nella sua 
costruzione.

习近平指出，从历史维度看，人类社会正处在一个大

发展大变革大调整时代。从现实维度看，我们正处在

一个挑战频发的世界。世界经济增长需要新动力，

发展需要更加普惠平衡，贫富差距鸿沟有待弥合。地

区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐。和平赤字、发

展赤字、治理赤字，是摆在全人类面前的严峻挑战。 

“一带一路”倡议提出4年来，全球100多个国家和国

际组织积极支持和参与“一带一路”建设，联合国大

会、联合国安理会等重要决议也纳入“一带一路”建

设内容。“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，

从愿景转变为现实，建设成果丰硕。

La costruzione di Una cintura e una via non è un’im-
presa nuova che annulla i lavori del passato ma la rea-
lizzazione del collegamento delle strategie e della com-
plementarità dei punti forti. La Cina ha riaggiustato le 
politiche con i paesi interessati, compresi l’iniziativa 
Unione economica eurasiatica avanzata dalla Russia, 
il Programma generale per l’interconnessione avanzato 
dall’Asean, l’iniziativa Via luminosa avanzata dal Kaza-
kistan, il Corridoio intermedio avanzato dalla Turchia, 
la Via di sviluppo avanzata dalla Mongolia, l’iniziativa 

Due corridoi e un circolo avanzata dal Vietnam, l’inizia-
tiva Centro economico della parte settentrionale dell’In-
ghilterra avanzata dal Regno Unito, e l’iniziativa Via 
dell’Ambra avanzata dalla Polonia.
La Cina ha stipulato accordi di cooperazione con una 
quarantina di paesi e organizzazioni internazionali e 
ha svolto cooperazioni nell’ambito della capacità pro-
duttiva con una trentina di paesi, trasformandole in un 
meccanismo.
Durante il Forum la Cina firmerà anche una serie di 
accordi di cooperazione per il collegamento delle stra-
tegie e i piani d’azione, e avanzerà con una sessantina di 
paesi e organizzazioni internazionali la proposta sulla 
promozione della cooperazione per il commercio senza 
barriere di Una cintura e una via.

习近平说，“一带一路”建设不是另起炉灶、推倒重

来，而是实现战略对接、优势互补。中国同有关国家

协调政策，包括俄罗斯提出的欧亚经济联盟、东盟提

出的互联互通总体规划、哈萨克斯坦提出的“光明

之路”、土耳其提出的“中间走廊”、蒙古提出的“

发展之路”、越南提出的“两廊一圈”、英国提出的  

“英格兰北方经济中心”、波兰提出的“琥珀之路”

等。中国同40多个国家和国际组织签署了合作协议，

同30多个国家开展机制化产能合作。论坛期间，中国

还将签署一批对接合作协议和行动计划，同60多个国

家和国际组织共同发出推进“一带一路”贸易畅通合

作倡议。

Xi Jinping ha affermato: “Aperte le strade, tutte le in-
dustrie cominciano a prosperare.” La Cina e gli altri 
paesi hanno accelerato insieme la promozione dei pro-
getti, quali la Ferrovia Jakarta-Bandung, la Ferrovia Ci-
na-Laos, la Ferrovia Addis Ababa-Djibouti e la Ferrovia 
Ugheria-Serbia e la costruzione del Porto di Gwadar e 
del Porto del Pireo, pianificando e portando avanti una 
serie di progetti di interconnessione. Attualmente si è 
formata una complessa rete di infrastrutture sotto la 
guida dei corridoi economici tra cui quello tra Cina e 
Pakistan, tra Cina, Mongolia e Russia e il nuovo Ponte 
terrestre eurasiatico, composta da canali terrestri, ma-
rittimi, aerei e basata sui grandi progetti ferroviari, por-
tuali e sulle reti dei condotti.

习近平说，“道路通，百业兴。”中国和相关国家

一道共同加速推进雅万高铁、中老铁路、亚吉铁

路、匈塞铁路等项目，建设瓜达尔港、比雷埃夫斯

港等港口，规划实施一大批互联互通项目。目前，

以中巴、中蒙俄、新亚欧大陆桥等经济走廊为引

领，以陆海空通道和信息高速路为骨架，以铁路、

港口、管网等重大工程为依托，一个复合型的基础

设施网络正在形成。

La Cina ha promosso con massimo impegno la facili-
tazione del commercio e degli investimenti con i paesi 
partecipanti all’iniziativa Una cintura e una via e mi-
gliorato costantemente il quadro del commercio.
Per esempio, il tempo di transito in dogana per i pro-
dotti agricoli dei paesi dell’Asia centrale, quali il Kaza-
kistan, è diminuito del 90%. 
Tra il 2014 e il 2016 il volume degli scambi commerciali 
tra la Cina e i paesi lungo Una cintura e una via ha supe-
rato i 3000 miliardi di USD e gli investimenti della Cina 
nei paesi lungo Una cintura e una via hanno superato i 
50 miliardi di USD. Le imprese cinesi hanno costruito 
56 zone di cooperazione economico-commerciale in ol-
tre 20 paesi, creando entrate tributarie per un valore di 
circa 1,1 miliardi di USD e offrendo 180 mila posti di 
lavoro per i paesi interessati.
La Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrut-
ture (AIIB) ha già fornito crediti per un valore di un 
miliardo e 700 milioni di USD a 9 progetti dei paesi 
partecipanti alla costruzione di Una cintura e una via. 
Gli investimenti del Fondo della Via della Seta hanno 
raggiunto i quattro miliardi di USD, ed è stata fonda-
ta la Compagnia finanziaria holding “16+1” di Cina ed 
Europa centro-orientale.

习近平指出，中国同“一带一路”参与国大力推动贸

易和投资便利化，不断改善营商环境。仅哈萨克斯坦

等中亚国家农产品到达中国市场的通关时间就缩短了

90%。2014年至2016年，中国同“一带一路”沿线国

家贸易总额超过3万亿美元，对“一带一路”沿线国

家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个

国家建设56个经贸合作区，为有关国家创造近11亿美

元税收和18万个就业岗位。亚洲基础设施投资银行已

为“一带一路”建设参与国的9个项目提供了17亿美

元贷款，“丝路基金”投资达到40亿美元，中国同中

东欧“16+1”金融控股公司正式成立。

L’antica Via della Seta è stato “il luogo in cui fluivano il 
latte e il miele”, mentre oggi molte regioni lungo questa 
strada sono diventate sinonimo di conflitto e disordine, 
di crisi e sfide. Vogliamo costruire Una cintura e una via 
come una strada pacifica, al fine di creare nuove relazio-
ni internazionali aventi come nucleo la cooperazione e 
il mutuo vantaggio e una partnership di dialogo invece 
che di antagonismo; di amicizia invece che di allinea-
mento; vogliamo costruire Una cintura e una via come 
una strada prospera, liberando le potenzialità di svilup-
po dei vari paesi, approfondendo la cooperazione indu-
striale e svolgendo al meglio la costruzione dei grandi 
progetti; vogliamo fondare un sistema finanziario sta-
bile, sostenibile e dai rischi controllabili migliorando la 
rete dei servizi finanziari; vogliamo impegnarci per pro-
muovere le interconnessioni terrestri, marittime, aeree 
e in Internet, concentrandoci sui canali, città e progetti 
chiave, collegare le reti stradali, ferroviarie e portuali e 
costruire una rete Internet energetica globale, miglio-
rando la costruzione della rete logistica transregionale. 

习近平指出，古丝绸之路沿线地区曾经是“流淌着牛

奶与蜂蜜的地方”，如今很多地方却成了冲突动荡和

危机挑战的代名词。我们要将“一带一路”建成和平

之路，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造

对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系；要将“一带一

路”建成繁荣之路，释放各国发展潜力，深入开展产

业合作，抓好大项目建设；建立稳定、可持续、风险

可控的金融保障体系，完善金融服务网络；着力推动

陆上、海上、天上、网上四位一体的联通，聚焦关键

通道、关键城市、关键项目，联结陆上公路、铁路道

路网络和海上港口网络，建设全球能源互联网，完善

跨区域物流网建设。

La Cina costruirà Una cintura e una via come una via di 
apertura, creerà una piattaforma collaborativa di aper-
tura, salvaguarderà e svilupperà un’economia mondiale 
di apertura, parteciperà alla governance globale e alla 
fornitura dei prodotti pubblici, costruendo, insieme 
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agli altri paesi, una comunità dagli interessi condivi-
si; salvaguarderà il sistema commerciale multilaterale, 
promuoverà la costruzione di zone di libero scambio 
e la liberalizzazione e la facilitazione del commercio 
e  degli investimenti; costruirà Una cintura e una via 
come una via d’innovazione, rafforzerà la cooperazione 
nei settori di economia digitale, intelligenza artificiale, 
nanotecnologia, quantum computing; promuoverà la 
costruzione di Big data, Cloud computing, città intelli-
genti, in modo da costruire una Via della Seta Digitale. 
Costruirà uno spazio di imprenditorialità per i giova-
ni dei vari paesi, per realizzare i loro sogni; costruirà 
Una cintura e una via come una via di civiltà, costruirà 
un meccanismo di cooperazione culturale a vari livelli, 
aumenterà gli scambi tra gli studenti, implementerà il 
ruolo dei think tank, utilizzerà bene il patrimonio cul-
turale storico, rafforzerà gli scambi tra i parlamenti, i 
partiti, le organizzazioni non governative e i popoli; raf-
forzerà la cooperazione contro la corruzione in modo 
da rendere Una cintura e una via una via onesta e pulita. 

习近平指出，我们要将“一带一路”建成开放之

路，打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界

经济，参与全球治理和公共产品供给，携手构建广

泛的利益共同体；维护多边贸易体制，推动自由贸

易区建设，促进贸易和投资自由化便利化；要将   

“一带一路”建成创新之路，加强在数字经济、人

工智能、纳米技术、量子计算机等前沿领域合作，

推动大数据、云计算、智慧城市建设，连接成21

世纪的数字丝绸之路，要为互联网时代的各国青

年打造创业空间、创业工厂，成就未来一代的青春

梦想；要将“一带一路”建成文明之路，建立多层

次人文合作机制，扩大互派留学生规模，发挥智库

作用，用好历史文化遗产，加强各国议会、政党、

民间组织和民众往来交流，加强国际反腐合作，

让“一带一路”成为廉洁之路。

La Cina vuole, sulla base dei cinque principi della coesi-
stenza pacifica, sviluppare insieme a tutti i paesi parte-
cipanti alla costruzione di Una cintura e una via una co-
operazione amichevole; vuole condividere le esperienze 

di sviluppo con i vari paesi del mondo, senza interferire 
negli affari interni degli altri, non esporterà il sistema 
sociale e il modello di sviluppo e tantomeno effettuerà 
imposizioni sugli altri. La Cina non ripeterà la vecchia 
routine del gioco geopolitico, non formerà un picco-
lo gruppo che danneggia la stabilità ma costruirà una 
grande famiglia armoniosa e di coesistenza.
La Cina ha raggiunto con molti paesi accordi di coo-
perazione concreta sulla costruzione di Una cintura e 
una via che includono progetti per l’interconnessione 
dell’hardware, delle comunicazioni e dei trasporti, delle 
infrastrutture e dell’energia, e progetti per l’intercon-
nessione del software del sistema delle telecomunica-
zioni, della dogana e della supervisione della qualità, 
ispezione e quarantena, e inoltre programmi di coo-
perazione e progetti concreti nei settori economico e 
commerciale, industriale, di e-commerce, oceanico e di 
green economy. 
La Cina firmerà con i vari paesi i accordi per l’appro-
fondimento della cooperazione sulla China-Europe 
Railway Express, promuovendo una loro quanto più ra-
pida attivazione per il  conseguimento di risultati. 

习近平指出，中国愿在和平共处五项原则基础上，

发展同所有“一带一路”建设参与国的友好合作，

愿同世界各国分享发展经验，但不会干涉他国内

政，不会输出社会制度和发展模式，更不会强加于

人。中国不会重复地缘博弈的老套路，不会形成

破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。

中国已同很多国家达成了“一带一路”务实合作协

议，包括交通运输、基础设施、能源等硬件联通项

目，也包括通信、海关、检验检疫等软件联通项

目，还包括经贸、产业、电子商务、海洋和绿色经

济等多领域的合作规划和具体项目。中国同有关国

家将签署深化中欧班列合作协议，推动这些合作项

目早日启动、早见成效。

La Cina rafforzerà il sostegno finanziario verso la co-
struzione di Una cintura e una via, investirà altri 100 
miliardi di yuan nel Fondo della Via della Seta e inco-
raggerà le istituzioni finanziarie ad attuare attività di 

fondo d’oltremare in RMB, per un valore previsto di 
300 miliardi di yuan. La China Development Bank e 
la Export-Import Bank of China forniranno rispettiva-
mente prestiti speciali per 250 miliardi di yuan e 130 
miliardi di yuan, in modo da sostenere la cooperazione 
infrastrutturale, nella capacità produttiva e finanziaria 
di Una cintura e una via.
La Cina svilupperà attivamente la partnership econo-
mica e commerciale di mutuo vantaggio e win-win con 
i paesi che partecipano alla costruzione di Una cintura 
e una via. Durante il Forum, la Cina firmerà accordi 
sulla cooperazione economico-commerciale con più di 
trenta paesi, ed effettuerà negoziati su accordi di libero 
scambio. Dal 2018, la Cina organizzerà la Fiera interna-
zionale per l’importazione. 

习近平指出，中国将加大对“一带一路”建设资金支

持，向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融

机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿

元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将分别提

供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款，用于

支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作。

中国将积极同“一带一路”建设参与国发展互利共赢

的经贸伙伴关系，论坛期间将同30多个国家签署经贸

合作协议，同有关国家协商自由贸易协定。中国将从

2018年起举办中国国际进口博览会。

La Cina intende rafforzare la cooperazione nel settore 
dell’innovazione con i vari paesi, avviare il piano d’azio-
ne per l’innovazione tecnico-scientifica di Una cintura 
e una via, svolgere scambi culturali e tecnico-scientifi-
ci, collaborazioni nei parchi scientifici e tecnologici e 
trasferimenti tecnici, e costruire laboratori comuni. Vi 
è il progetto di inviare nei prossimi cinque anni 2500 
giovani scienziati in Cina per fare ricerche scientifiche 
a breve termine, di formare 5000 scienziati e ammini-
stratori e di attivare 50 laboratori comuni.
Nei prossimi tre anni la Cina offrirà ai paesi in via di 
sviluppo e alle organizzazioni internazionali parteci-
panti all’iniziativa un’assistenza di 60 miliardi di RMB, 
e ai paesi in via di sviluppo lungo Una cintura e una 

via un soccorso urgente di cibo per 2 milioni di RMB; 
aumenterà di 1 miliardo di dollari americani il Fondo 
di assistenza alla cooperazione Sud-Sud, effettuerà nei 
paesi lungo Una cintura e una via i progetti di cento 
Famiglie felici, di cento Aiuti a cuori ai poveri, e di cen-
to Assistenze mediche per la riabilitazione, e offrirà alle 
organizzazioni internazionali un miliardo di dollari 
americani per realizzare progetti di cooperazione che 
beneficherà i paesi lungo Una cintura e una via. 
La Cina istituirà il meccanismo di comunicazione post 
Forum, il Centro di ricerca per lo sviluppo finanziario 
di Una cintura e una via, il Centro per la promozione 
della costruzione di Una cintura e una via, fonderà il 
Centro di cooperazione multilaterale per lo sviluppo e 
il finanziamento insieme alla Multilateral Development 
Bank, il Centro per la costruzione della capacità insie-
me al Fondo Monetario Internazionale, una rete di co-
operazione tra le organizzazioni non governative lungo 
la Via della Seta. La costruzione di Una cintura e una via 
verrà discussa dalle varie parti, e i suoi risultati saranno 
condivisi da tutti.

习近平指出，中国愿同各国加强创新合作，启动  

“一带一路”科技创新行动计划，开展科技人文交

流、共建联合实验室、科技园区合作、技术转移4项

行动，在未来5年内安排2500人次青年科学家来华从

事短期科研工作，培训5000人次科技和管理人员，

投入运行50家联合实验室；中国将在未来3年向参

与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供

600亿人民币援助，向“一带一路”沿线发展中国家

提供20亿元人民币紧急粮食援助，向南南合作援助

基金增资10亿美元，在沿线国家实施100个“幸福家

园”、100个“爱心助困”、100个“康复助医”等

项目，将向有关国际组织提供10亿美元落实一批惠

及沿线国家的合作项目。

中国将设立“一带一路”国际合作高峰论坛后续联络

机制，成立“一带一路”财经发展研究中心、“一带

一路”建设促进中心，同多边开发银行共同设立多

边开发融资合作中心，同国际货币基金组织合作建立

能力建设中心，建设丝绸之路沿线民间组织合作网络

等。“一带一路”建设将由大家共同商量、建设成果

将由大家共同分享。
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NOVE LEADER
E UNA SOLA “B&R”

9位国际政要看‘一带一路’倡议
    Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu  

Adesso molte persone stanno mettendo in dubbio la globaliz-
zazione e il libero commercio mondiale e si stanno chiedendo 
quale sia il motivo per cui così tante persone non riescono 
a trarre beneficio dalla globalizzazione. Proprio per questo 
motivo dobbiamo dare alle persone di ogni parte del mondo 
una fiducia ancora maggiore e permettere loro di credere che 
lo sviluppo della globalizzazione possa avere un modello mi-
gliore e che il libero commercio possa infine apportare bene-
ficio a tutte le persone. Belt and Road Forum for International 
Cooperation (BRF) ci offre tale piattaforma e opportunità. 

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯

“现在，许多人质疑全球化，质疑全球自由贸易，
质疑为何有那么多人未能从全球化发展中受益。
正因为如此，我们更需要给世界各地的人们带
来信心，让他们相信全球化发展可以有一种
更好的模式，全球化自由贸易最终会惠及所
有人。‘一带一路’国际合作高峰论坛提供
了这样一个平台和机会。

     Francis Gurry, direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO)

    Mauricio Marcy, presidente dell’Argentina 

La partnership fra i paesi legati per motivi stori-
ci o commerciali si sviluppa spesso velocemente. 
Il BRF è molto importante per la realizzazione 
dell’iniziativa.
La gente può valutare gli impegni già esistenti e 
programmare i piani futuri pensando a come con-
nettere la costruzione della B&R alle organizzazio-
ni internazionali multilaterali.  

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐

“以历史原因或贸易关系为纽带的国家关系，
往往能够得到更加快速的发展。这次论坛对‘一
带一路’倡议的实施非常重要。人们可以对已经
做出的努力进行评价，并规划未来的计划，思
考‘一带一路’建设与多边国际组织如何进行对
接等。”

L’iniziativa B&R promuoverà positivamente la coo-
perazione sud-sud. La Cina continuerà ad aumentare 
gli investimenti nelle infrastrutture di base nei paesi 
dell’America Latina, il che rappresenta la vera speran-
za di questi paesi. In Argentina ad esempio, dobbiamo 
costruire infrastrutture come ferrovie, ponti, porti e 
risorse energetiche. Auspichiamo che tramite la co-
operazione internazionale B&R molte aziende cinesi 
vengano in Argentina e in America Latina per parte-
cipare attivamente alla nostra costruzione dello Stato. 

阿根廷总统毛里西奥·马克里

“‘一带一路’倡议将极大推动南南合作。中国将
继续扩大对拉美国家基础设施建设的投资，这
也是拉美国家最希望的。例如，在阿根廷，我
们需要进行铁路、桥梁、港口、能源等一系
列设施建设。我们期待通过‘一带一路’国际合
作，能有更多的中国企业到阿根廷和拉美来投
资，积极参与我们的国家建设。”

L’iniziativa B&R accorcia le distanze tra i vari 
paesi della regione, rafforza l’interconnessione e 
le comunicazioni regionali, crea occasioni per i 
paesi in via di sviluppo, incluso il Laos, e dà con-
tribuiti positivi all’interconnessione della subre-
gione Lancang-Mekong, dell’Asean, e del mondo 
intero.

老挝国家主席本扬·沃拉吉

“‘一带一路’建设拉近了区域内各国的距离，加
强了区域内的互联互通，为包括老挝在内的发
展中国家创造了发展机遇，为澜沧江-湄公河
次区域的互联互通、东盟地区的互联互通，乃
至世界的互联互通做出了积极的贡献。”

L’aspetto più lodevole dell’iniziativa è che questa ac-
coglie la partecipazione di tutti e poggia le basi sul 
mutuo vantaggio e win-win, il suo fascino è dato 
da questo. Molti paesi, Etiopia inclusa, scarseggiano 
attualmente di attrezzature. B&R è giunta in questo 
momento, portando nuove risorse, investimenti e 
tecnologie. L’iniziativa ha un enorme significato per 
la realizzazione degli obiettivi ONU per lo sviluppo 
sostenibile entro il 2030.

埃塞俄比亚常驻联合国代表特科达·阿莱姆

“这一倡议尤其值得称赞的方面，是它欢迎所有
人的参与，而且建立在互利共赢的基础之上，
这正是这一倡议的魅力所在。许多国家，包括
埃塞俄比亚在内，在现在阶段缺乏相关的配
备。这时候，‘一带一路’来了，带来了新的资
源、投资、技术等。它对联合国2030可持续发
展目标的实现有着巨大的意义。”

Non è un’espansione, non è l’esportazione di merci o 
il rafforzamento degli interessi della Cina verso i pae-
si lungo la Via della Seta. Nel corso della realizzazione 
dell’iniziativa la Cina ha manifestato la propria buona 
intenzione facendo credito verso questi paesi, investen-
dovi e fornendo loro le tecnologie più avanzate, il che 
costituisce un evento unico al mondo.

白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科

“它不是某种扩张，不是中国对丝绸之路沿线国
家的商品输出和利益加强。在实施这一倡议
过程中，中国展现了自己的善意，向这些国
家提供贷款、投资以及最先进的技术，这
在世界上是绝无仅有的。”

Consideriamo la Cina come partner commerciale 
e strategico. Le nostre relazioni possono sviluppar-
si ulteriormente senza essere influenzate da fattori 
a breve termine e parziali. La Cina, approfittando 
delle sue capacità e condizioni eccellenti in ambito 
di tecnica e di capitali, aiuta la regione e soprattutto 
l’Iran nella costruzione delle infrastrutture di base e 
offre ai paesi lungo la Via della Seta occasioni per un 
mutuo coinvolgimento.  

伊朗财经部长阿里·塔伊布尼亚

“我们把中国当做贸易伙伴和战略伙伴来看，
我们之间的关系会进一步发展，不应受到短期
因素和片面因素的影响。中国利用自己在技术
以及资金领域高超的能力和条件，帮助本地区
特别是伊朗建设基础设施，为地区和沿线的国
家提供了更多的团结在一起、相互衔接的机
会。”

L’iniziativa B&R si dedica alla cooperazione inter-
nazionale e alla realizzazione del mutuo vantaggio. 
Il progetto della ferrovia Jakarta-Bandung è la 
concreta dimostrazione dell’arrivo dell’iniziativa 
in Indonesia. Auspichiamo che sempre più inve-
stitori cinesi investano in Indonesia, fondando im-
prese, cercando occasioni commerciali e creando 
più progetti di cooperazione.

 印尼驻华大使苏更·拉哈尔佐

“中国提出‘一带一路’倡议是为了谋求国际合
作，实现共赢。雅万高铁项目是‘一带一路’倡
议在印尼落地的标志性项目，印尼希望更多的
中国投资者在印尼投资兴业、寻找商机，打造
更多合作共赢的项目。”

      Alexandr Lukashenko, presidente della Bielorussia

      Ali Tayyebnia, ministro delle Finanze iraniano               Soegeng Rahardjo, ambasciatore d’Indonesia in Cina

       Tekeda Alemu, rappresentante permanente dell’ Etiopia alle Nazioni Unite

            Boungnang Vorachith, presidente del Laos

Il BRF ha trasmesso al mondo un messaggio mol-
to positivo, dobbiamo porre fine alle discussioni sul 
protezionismo e non creare ulteriori barriere per il 
commercio. Dovremmo discutere su come svolge-
re al meglio il commercio, rimuovere gli ostacoli, 
promuovere le attività commerciali per poter crea-
re nuovi lavori e un mondo nuovo. La realizzazione 
dell’iniziativa Belt and Road favorirà la costruzione 
delle relazioni commerciali fra Cina ed Europa.

  国际道路运输联盟秘书长翁贝托·德·普雷托

“这一论坛向世界传递了非常正面的信息，这就
是我们应该停止谈论保护主义，不要为贸易进
一步设置障碍。我们应该探讨如何更好地开展
贸易，消除障碍，促进商业活动，进而创造新
的工作、新的世界。
‘一带一路’倡议的实施将会重建中国与欧洲的贸
易关系。”

               Umberto de Pretto, segretario generale dell’Unione Internazionale dei Trasporti Stradali (IRU)UNA CINTURA E UNA VIA 一带一路



di Xu Dandan

Cantieri e progetti 
lungo la nuova Via della Seta

È l’ora dei fatti
心、水上运动区、公寓和游艇码头在内的港口城。该项

目由中国交通建设股份有限公司与斯里兰卡国家港务局

共同开发。

China Railway Express verso l’Europa
A marzo 2011, il lancio del servizio ferroviario di trasporto 
merci che dalla città cinese di Chongqing attraversa il passo 
di Alashankou nel Xinjiang e giunge poi in Asia centrale 
e in Europa ha aperto la porta ad una nuova epoca per il 
trasporto merci su rotaia come alternativa alla spedizione 
aerea o per mare. Il trasporto cargo ferroviario tra Cina ed 
Europa si è sviluppato velocemente grazie all’iniziativa Una 
cintura, una via. Dall’8 giugno 2016 le ferrovie cinesi hanno 
ufficialmente dato il via all’uso del marchio unificato China 
Railway Express. Secondo le statistiche, nel 2016 sono sta-
ti 1702 i treni che hanno compiuto un viaggio transconti-
nentale tra l’Europa e la Cina, con un 109% in più rispetto 
all’anno precedente.

中欧班列
2011年3月，自重庆出发的首趟中欧班列从新疆阿拉山

口口岸出境，标志着铁路开始成为海运、空运之外连

接亚欧大陆的第三条运输大道。此后，在“一带一路”倡
Parco Industriale Cina-Bielorussia
Il 19 giugno 2014 a Minsk si è svolta la cerimonia di posa 
della prima pietra del Parco Industriale Cina-Bielorussia. 
Durante i colloqui del 10 maggio 2015 con il presidente bie-
lorusso Lukashenko, Xi Jinping, divenuto nel frattempo capo 
di Stato cinese, propose l’opportunità che entrambi i gover-
ni si coordinassero nella pianificazione del parco, rendendo 
questo progetto una perla sulla cintura economica della Via 
della Seta e un modello di cooperazione e di mutuo vantag-
gio. Con un’area di 91,5 km², il Parco Industriale Cina-Bielo-
russia sarà il più grande parco realizzato dalla Cina all’estero 
e il più avanzato dal punto di vista tecnologico.

中白工业园
2014年6月19日，中白工业园在明斯克奠基。2015年5月
10日，习近平主席在与白俄罗斯总统卢卡申科会谈时建

议，将园区项目打造成丝绸之路经济带上的明珠和双方

互利合作的典范。中白工业园总面积91.5平方公里，是中

国在海外建设的层次最高、开发面积最大的工业园区。

Città Portuale di Colombo
Al momento è il più grande progetto con investimenti este-
ri in Sri Lanka e ha sede presso il quartiere centrale degli 
affari di Colombo, capitale del Paese. Il progetto prevede 
la costruzione di una città portuale, su un’area recuperata 
dal mare adiacente al porto di Colombo, con un campo da 
golf, alberghi, centri commerciali, parchi acquatici, pen-
sioni e un porto turistico. Questo progetto sarà sviluppato 
congiuntamente da China Communications Construction 
Company Limited (CCCC) e dall’Autorità portuale dello 
Sri Lanka (SLPA).

科伦坡港口城
科伦坡港口城是斯里兰卡目前最大的外国投资项目，位

于首都科伦坡核心商贸区，通过在科伦坡港口附近填海

造地的方式，建造一个有高尔夫球场、酒店、购物中 “一带一路”
成果展示
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议的推动下，中欧班列进入高速发展期。2016
年6月8日起，中国铁路正式启用“中欧班列”统
一品牌。据统计，2016年，中国共开行“中欧班

列”1702列，同比增长109%。

Autostrada Addis Abeba-Adama
È la prima autostrada dell’Etiopia e dell’Africa 
orientale costruita con tecnologia e standard cinesi 
e con il supporto finanziario del governo della Cina. 
Quest’arteria collega la capitale Addis Abeba con 
Adama, la seconda maggiore città del Paese e copre 
una lunghezza di 100 km. Sono state completate ri-
spettivamente a maggio 2014 e ad agosto 2016.

亚的斯–阿达玛高速公路
亚的斯—阿达玛高速公路是埃塞俄比亚乃至东非

地区首条高速公路。这条高速公路由中国政府

融资支持，全部采用中国技术和标准承建。该

条公路连通埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴和该

国第二大城市阿达玛，全长100多千米，一期和

二期项目分别于2014年5月和2016年8月竣工。

Progetto della  
Centrale Idroelettrica di Karot
La centrale idroelettrica di Karot si trova sul fiume 
Jhelum, un affluente dell’Indo, a circa 55 km in li-
nea d’aria dalla capitale pakistana Islamabad. È la 

prima centrale di questo tipo costruita nel quadro 
dell’iniziativa Una cintura e una via ed il primo pro-
getto finanziato dal Fondo della Via della Seta sin 
dalla sua fase iniziale nel 2014. È uno dei progetti 
prioritari del corridoio economico sino-pakistano e 
il più grande investimento mai intrapreso da un’im-
presa cinese all’estero in un mercato poco conosciu-
to. Si tratta di un progetto infrastrutturale di tipo 
BOT (buildoperate-transfer) iniziato nel 2015 e si 
prevede che possa essere operativo nel 2020. Dopo 
il suo completamento sarà messo in funzione e am-
ministrato dall’azienda appaltatrice per 30 anni, al 
termine dei quali la proprietà sarà trasferita gratui-
tamente al Governo pakistano.

卡洛特水电站
卡洛特水电站位于巴基斯坦北部印度河支流

吉拉姆河上，距离首都伊斯兰堡的直线距离

约55千米，是 “一带一路 ”建设的首个水电项

目，也是丝路基金2014年年底注册成立后投

资的首个项目，同时还是“中巴经济走廊”优先

实施的能源项目之一，更是迄今为止中国企

业在海外投资在建的最大绿地水电项目。该

项目采用“建设—经营—转让”的运作模式，已

于2015年年底正式开工建设，预计2020年可

以投入运营，运营期为30年，到期后无偿转

让给巴基斯坦政府。

Ferrovia Cina-Thailandia
Sarà la prima ferrovia a scartamento normale co-
struita congiuntamente dalla Cina e dalla Thailan-
dia in Thailandia. La cerimonia di posa della prima 
pietra si è tenuta in Thailandia il 19 dicembre 2015. 
All’inizio del 2016 sono iniziati i lavori per la co-
struzione della tratta Bangkok-Kaeng Khoi, che se-
condo le previsioni saranno completati in tre anni. 
L’intera linea dovrebbe essere pienamente operativa 
tra 5 anni. Questo progetto di cooperazione nel set-
tore ferroviario costituirà una vetrina attraverso cui 
sarà possibile mostrare l’effettiva convergenza tra 
l’iniziativa cinese Una cintura e una via e i piani di 
sviluppo infrastrutturale della Thailandia.

中泰铁路
中泰铁路是中国与泰国合作建设的泰国首条标

准轨铁路，2015年12月19日，中泰铁路项目在泰

国举行了启动仪式。2016年年初，中泰铁路曼

谷—呵叻段开工建设，预计将于3年内完工，而

整条线路将在5年内建设完成。中泰铁路合作项

目是中国“一带一路”倡议与泰国巴育政府基础设

施建设规划有效对接的范例。

Ferrovia Jakarta-Bandung
È la prima ferrovia ad alta velocità dell’Indonesia 
costruita con la partecipazione di imprese cinesi. 
Questa linea, lunga 150 km, collegherà la capitale 
dell’Indonesia Jakarta a Bandung, quarta maggiore 
città del Paese; è stata progettata per sostenere una 
velocità tra i 250 e i 300 km/h e sarà costruita con 
tecnologia e attrezzature provenienti dalla Cina, nel 
rispetto degli standard cinesi. Dopo il completamen-
to del progetto, la durata del viaggio tra le due città 
sarà ridotto a circa 40 minuti. Il progetto presenta 
un approccio innovativo alla cooperazione interna-
zionale con affari per entrambi i Paesi, coinvolti at-
traverso il sostegno dei loro governi. La cerimonia di 
posa della prima pietra si è tenuta il 21 gennaio 2016.

雅万铁路
雅万铁路是中国企业参与投资建设的印度尼西

亚首条高速铁路，从该国首都雅加达至第四大

城市万隆，全长150千米，将采用中国技术、

中国标准和中国装备，设计时速为每小时250
至300千米。建成通车后，从雅加达至万隆的

时间将缩短为约40分钟。雅万高铁项目是国际

上首个由政府主导搭台、两国企业间进行合作

建设的高铁项目，是国际铁路合作模式的一次

探索和创新。2016年1月21日，雅万高铁项目

开工奠基。

Zona Franca del Porto di Gwadar
Durante la visita del premier cinese Li Keqiang in 
Pakistan a maggio 2013, i due Paesi si sono trovati 
d’accordo sulla costruzione di un corridoio econo-

mico per promuovere lo sviluppo delle infrastrut-
ture per i trasporti e l’energia, insieme ad altri pro-
getti. Nel corso della visita del Presidente Xi Jinping 
ad aprile 2015 è stata promossa una più stretta coo-
perazione bilaterale. La cerimonia di posa della pri-
ma pietra della zona franca, che si è tenuta il primo 
settembre 2016 alla presenza del premier pachista-
no Nawaz Sharif, è stata il simbolo, per il porto di 
Gwadar, dell’entrata in una nuova fase di sviluppo 
che include la costruzione di un parco industriale. 
La zona franca sarà realizzata prendendo a model-
lo l’area industriale di Shekou, nella città cinese di 
Shenzhen, e comprenderà un porto, un parco indu-
striale, insieme a delle aree residenziali e finanziarie 
e per il business.

瓜达尔港自由区
2013年5月，在李克强总理出访巴基斯坦过程

中，双方同意共同建设“中巴经济走廊”，涉及能

源、交通基建等多个方面的合作。2015年4月，

习近平主席出访巴基斯坦，进一步推进两国合

作事宜。该自由区奠基仪式于2016年9月1日举

行，巴基斯坦总理谢里夫出席，这标志着瓜达

尔港建设从港区朝着工业园区扩展，进入新的

发展阶段。瓜达尔港自由区将沿用类似深圳蛇

口的建设模式，形成一个包括“港口+园区+城
区”的综合体。
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Per quale motivo la Cina ha aumenta-
to gli investimenti nel Fondo Via della 
Seta? 
Yi Gang: L’integrazione finanziaria 
rappresenta un importante sostegno 
per la costruzione di Una cintura e una 
via. La maggior parte dei paesi lungo 
la Cintura e la Via sono paesi in via di 
sviluppo e devono far fronte al proble-
ma della carenza di fondi per la realiz-
zazione di grandi progetti come quelli 
infrastrutturali, hanno un gran bisogno 
di finanziamenti e sostegno interna-
zionale per promuovere la costruzione 
della loro economia e il loro sviluppo 

conto che i paesi lungo la Cintura e la 
Via hanno grande domanda di investi-
menti; nella prima fase il Fondo ha so-
stenuto un gran numero di progetti che, 
anche in futuro, avranno grande biso-
gno di finanziamenti. L’aumento degli 
investimenti nel Fondo favorirà l’utiliz-
zo dei suoi vantaggi - come flessibilità e 
alta efficienza - promuovendo nel modo 
migliore la costruzione di Una cintura 
e una via; dall’altro, i capitali più ade-
guati aiuteranno il Fondo a svolgere il 
suo ruolo di leva, mobilitando al meglio 
le risorse dei paesi lungo il percorso e i 
capitali delle organizzazioni finanziarie 

问：本次丝路基金增资是出于什么考虑？

答：资金融通是“一带一路”建设的重

要支撑。“一带一路”沿线国家多为发

展中国家，基础设施等重大项目面临着

资金短缺等问题，融资需求较大，迫切

需要国际社会支持来促进经济建设和社

会发展。在“一带一路”建设中，丝路

基金展现了其优越性和活力，通过灵活

高效的运作模式，为重要项目融资提供

了新鲜血液，既确保了中长期财务可持

续，也实现了合理的投资回报。

在现阶段扩大丝路基金规模是非常必要

的。一方面，在前期投资过程中，我们

发现，“一带一路”沿线的资金需求是

非常庞大的，丝路基金在前期已经积累

UN FONDO 
PIÙ GRANDE

最大的
投資基金

习总书记宣布再向丝路基金投资一千个亿，

人民银行副行长易纲解读丝路基金相关成果
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了大量的项目储备，未来对资金支持也

存在大量需求，对丝路基金增资有助于

发挥其运作模式较为灵活高效的优势，

更好地推进“一带一路”建设；另一方

面，更充足的资金也有助于丝路基金进

一步发挥其杠杆撬动作用，更好地调动

沿线国家资源和国际金融机构的资金，

促进我国与沿线国家的贸易投资合作，

分享“一带一路”建设成果。

当然，增资后的丝路基金仍将按照市场

化的运作原则，自主经营、自担风险、

自负盈亏、自我约束；在为“一带一

路”建设提供资金来源同时，也将实现

较好的资金回报，更好地实现“一带一

路”倡议共商共建共享的目标。

问：下一步丝路基金还有什么计划？

答：我们认为，未来丝路基金可以在以

下方面发挥特殊作用：

一是对外大力践行和推广“一带一路”倡

议精神。丝路基金本身就是“一带一路”

倡议的组成部分，通过丝路基金的投资实

践，推动“一带一路”倡议与各国发展战

略对接，能够使参与国在参与“一带一

路”倡议的过程中形成实实在在的获得

感。丝路基金投资实践的过程，也是践行

和推广“一带一路”倡议中开放包容、互

利共赢的理念的过程，通过投资合作，可

以更好地凝聚各个方面的共识。

二是积极倡导绿色环保、可持续发展理念，

履行社会责任。当前，多边开发机构和各

sociale. Durante la costruzione di Una 
cintura e una via, il Fondo Via della 
Seta ha mostrato la sua vantaggiosità 
e la sua vitalità: grazie alla modalità di 
funzionamento flessibile ed efficiente 
ha portato una nuova boccata d’ossi-
geno al finanziamento di importanti 
progetti, garantendo sia la sostenibilità 
finanziaria a medio e lungo termine, sia 
la realizzazione di rendimenti ragione-
voli per gli investimenti. 
In questa fase c’è la grande necessità di 
aumentare la dimensione del Fondo Via 
della Seta. Da un lato, nel processo degli 
investimenti preliminari, ci siamo resi 

UNA CINTURA E UNA VIA 一带一路

Il presidente Xi ha garantito altri 100 miliardi di yuan 
al Fondo Via della Seta. Ecco che cosa succederà adesso. 
Parla Yi Gang, Vice presidente della Banca del Popolo 
cinese
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internazionali in modo da promuove-
re la cooperazione commerciale tra la 
Cina e questi paesi e condividere i ri-
sultati della costruzione di Una cintura 
e una via.
Naturalmente, dopo l’aumento di ca-
pitale, il Fondo Via della Seta conti-
nuerà ad operare secondo i principi di 
mercato, come la gestione autonoma, 
l’assunzione dei rischi, l’autofinanzia-
mento, l’autodisciplina; contempora-
neamente alla fornitura di capitali per 
la costruzione di Una cintura e una via, 
il Fondo realizzerà dei buoni rendimen-
ti, in modo da concretizzare gli obiettivi 
dell’iniziativa di Una cintura e una via, 
che includono consultazioni recipro-
che, impegno congiunto e condivisione 
dei benefici.

tre, un modo per mettere in pratica e 
promuovere i concetti di apertura e in-
clusione, mutuo vantaggio e win-win, 
proposti dall’iniziativa Una cintura e 
una via. Grazie alla cooperazione negli 
investimenti sarà possibile rafforzare il 
consenso delle varie parti. 
In secondo luogo, il Fondo promuove 
attivamente la protezione dell’ambien-
te, il concetto di sviluppo sostenibile ed 
assume la responsabilità sociale. Attual-
mente, le organizzazioni multilaterali 
di sviluppo e le istituzioni finanziarie 
di vari paesi stanno prestando sempre 
più attenzione alla responsabilità socia-
le e ambientale degli investimenti e dei 
finanziamenti. Il Fondo Via della Seta 
sostiene da sempre la finanza e gli in-
vestimenti verdi, includendo le respon-
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国金融机构越来越重视投融资的社会责任

和环保责任。丝路基金一直支持绿色金融

和绿色投资，将环境保护等社会责任纳入

可行性评估和风险管理体系。通过推进共

建“绿色丝绸之路”的理念，有助于维护

我国负责任的大国的形象。

三是与国际、国内企业和金融机构精诚

合作，彰显和放大国际合作效应。目

前，丝路基金已与30多个国家（地区）

政府部门建立了工作联络；与包括IFC（

国际金融公司）、EBRD（欧洲复兴开发

银行）、EIB（欧洲投资银行）、亚投

行、金砖银行等多个国际多边机构探索

开展多种形式的合作；与若干重点行业

中的中外领先企业建立起了稳固的合作

伙伴关系，在开展项目筛选和投融资、

加强信息交流和经验分享、共同设立基

金等方面形成了良好的合作基础。

问：丝路基金成立以来取得了哪些重要

进展？

答：2014年中国出资成立丝路基金，这

是利用中国资金实力直接支持“一带一

路”建设的具体体现，也是中国对国际

投融资模式进行的重要探索。自成立以

来，丝路基金依照“开放包容、互利共

赢”的理念，按照市场化、专业化、国

际化的原则，不断推进与“一带一路”

相关国家在基础设施、资源开发、产业

合作和金融合作等项目上的合作。

截至2017年一季度，丝路基金已签约

15个项目，承诺投资金额累计约60亿

美元，投资覆盖了“一带一路”沿线的

俄、蒙、中亚、南亚、东南亚、西亚、

北非及欧洲等地区。此外，丝路基金还

单独出资20亿美元设立了中哈产能合作

基金。

需要注意的是，丝路基金是一个投资基

金。我们对“一带一路”项目进行投

资，不是进行单向的资金支持或单方面

让利。我们的投资是有商业回报的，也

是可持续的。

问：与其他金融机构相比，丝路基金在

经营方面有哪些独特之处？

答：丝路基金成立以来，在服务国家战

略、市场化、专业化、国际化运作方面

正显现出一些优势。

一是具有高效的决策机制。丝路基金

是服务于“一带一路”的中长期投资

基金，在遇到重大投资项目时，可以

主动快速做出决策，把握市场机遇，

在风险可控的基础上实现经营的可持

续性和盈利性。

二是能与已开展的贷款等投融资形成互

补。以前我国开展的融资多以贷款为

主，丝路基金通过以股权为主的多种投

融资方式，可根据地区、行业或项目类

型分设子基金，坚持互利共赢，商业化

运作，可与已开展的债权融资相互配

合，充分发挥各自优势，形成互补。

三是灵活开展联合融资，发挥杠杆撬动

作用。丝路基金通过与国际开发机构、

境内外金融机构等发起设立共同投资基

金等方式开展合作，既扩展了融资来

源，有助于更好地推动“一带一路”建

设，也可以更好地降低融资风险。据粗

略估算，目前丝路基金所参与项目涉及

的总投资额已达到800亿美元。

四是发挥中长期投资对项目的支持作

用，为一些建设和运营期限较长、私人

资本进入较少的项目提供比较稳定的资

金来源。比如，卡洛特水电站和哈翔清

洁燃煤电站项目建设期和经营期都长达

约30年，丝路基金的加入为项目提供了

长期稳定的资金来源。

（本文来源：新华社）

Quali passi successivi sono in pro-
gramma per il Fondo Via della Seta?
Yi Gang: Riteniamo che, in futuro, il 
Fondo Via della Seta svolgerà un ruolo 
particolare nelle seguenti aree: In pri-
mo luogo, il fondo metterà in pratica 
e promuoverà energicamente lo spi-
rito dell’iniziativa Una cintura e una 
via all’estero. Il Fondo Via della Seta è 
parte dell’iniziativa Una cintura e una 
via; grazie agli investimenti del Fon-
do sarà promosso il coordinamento 
tra l’iniziativa Una cintura e una via 
e le strategie di sviluppo dei vari pae-
si. Ciò farà sì che venga a formarsi la 
percezione di un vero vantaggio tra i 
paesi che partecipano all’iniziativa. Il 
modo in cui gli investimenti sono re-
alizzati dal Fondo rappresenta, inol-



sabilità sociali - come la protezione 
dell’ambiente - nella valutazione di 
fattibilità e nel sistema di gestione dei 
rischi. La promozione del concetto 
di Via della Seta verde contribuirà a 
mantenere l’immagine di grande Pa-
ese responsabile della Cina.  
In terzo luogo, la collaborazione sin-
cera tra le imprese cinesi e straniere e 
le istituzioni finanziarie ha evidenzia-
to gli effetti della cooperazione inter-
nazionale. Attualmente, il Fondo Via 
della Seta ha istituito legami con ol-
tre 30 governi statali (e regionali); ha 
effettuato la cooperazione di vari tipi 
con le organizzazioni internazionali 
multilaterali tra cui la Società finan-
ziaria internazionale, la Banca euro-
pea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
la Banca asiatica d’Investimento per 
le Infrastrutture, la Nuova Banca di 
Sviluppo; ha allacciato una solida par-
tnership con le aziende leader cinesi e 

straniere di alcuni settori importanti, 
gettando delle buone basi di coopera-
zione per lo svolgimento della selezio-
ne dei progetti, per gli investimenti e 
i finanziamenti, il rafforzamento dello 
scambio di informazioni e la condivi-
sione di esperienze, l’istituzione di un 
fondo congiunto. 

Quali sono i progressi importanti 
ottenuti dall’istituzione del Fondo 
Via della Seta?
Yi Gang: Nel 2014, la Cina ha messo 
i capitali e istituito il Fondo Via del-
la Seta. Questa è stata una concreta 
azione di sostegno finanziario alla co-
struzione di Una cintura e una via da 
parte della Cina con i propri capitali 
ed è stato anche un modo per esplora-
re nuove modalità di investimenti e fi-
nanziamenti internazionali. Dalla sua 
fondazione, il Fondo ha portato avan-
ti continuamente la cooperazione dei 

progetti infrastrutturale, sfruttamento 
delle risorse, cooperazione industriale 
e finanziaria, rispettando i concetti di 
“apertura e inclusione, mutuo vantag-
gio e win-win” e i principi di merca-
tizzazione, specializzazione e interna-
zionalizzazione.
Fino al primo trimestre del 2017, il 
Fondo Via della Seta ha firmato 15 pro-
getti, promettendo di investire circa 6 
miliardi di dollari nelle regioni lungo 
Una cintura e una via, tra cui Russia, 
Mongolia, Asia centrale, Asia meridio-
nale, Asia occidentale, Nord Africa e 
Europa. Inoltre, il Fondo Via della Seta 
ha creato il Fondo di cooperazione nel-
la capacità produttiva tra Cina e Kaza-
kistan, stanziando 2 miliardi di dollari. 
Va notato che il Fondo Via della Seta è 
un fondo di investimento. I nostri in-
vestimenti nei progetti di Una cintura 
e una via non sono un sostegno finan-
ziario a senso unico, né una rinuncia ai 

profitti. I nostri investimenti hanno un 
rendimento commerciale e sono anche 
sostenibili.

Rispetto alle altre istituzioni finan-
ziarie, quali sono le peculiarità del 
Fondo Via della Seta in termini di 
gestione?
Yi Gang: Dalla sua fondazione, il Fondo 
Via della Seta ha mostrato diversi van-
taggi nel servire le strategie statali, nelle 
operazioni di mercatizzazione, specia-
lizzazione e internazionalizzazione. 
In primo luogo, il Fondo ha un mecca-
nismo decisionale efficiente. Il Fondo 
Via della Seta è un fondo di investi-
menti a medio e lungo termine al ser-
vizio di Una cintura e una via. Quando 
scopre grandi progetti di investimen-
to, il Fondo può prendere una deci-
sione in breve tempo, cogliendo le 
opportunità di mercato, realizzando la 
sostenibilità e la redditività sulla base 
del controllo dei rischi. 

In secondo luogo, può essere com-
plementare agli investimenti e finan-
ziamenti già erogati, inclusi i prestiti. 
In precedenza, la modalità di investi-
mento e finanziamento della Cina era 
principalmente quella dei prestiti; gra-
zie a varie modalità di investimento e 
finanziamento, in particolare azioni 
ordinarie, il Fondo Via della Seta può 
istituire fondi secondari in diver-
se zone, settori e progetti. Aderendo 
al mutuo vantaggio e win-win, e alle 
operazioni commerciali, il Fondo può 
cooperare con il finanziamento del de-
bito già effettuato, in modo da sfrutta-
re i rispettivi punti di forza.
In terzo luogo, il Fondo può effet-
tuare il finanziamento congiunto in 
modo flessibile, svolgendo un ruolo di 
leva. Attraverso l’istituzione di fondi 
congiunti, il Fondo Via della Seta ha 
effettuato la cooperazione con le orga-
nizzazioni internazionali di sviluppo, 
istituzioni finanziarie cinesi e stranie-

ri, sia ampliando i canali di finanzia-
mento, il che favorirà la costruzione 
di Una cintura e una via, sia riducen-
do i rischi di finanziamento. Secon-
do stime approssimative, l’importo 
totale degli investimenti nei progetti 
che hanno visto la partecipazione del 
Fondo Via della Seta ha raggiunto 80 
miliardi di dollari. 
In quarto luogo, il Fondo sostiene i 
progetti con investimenti a lungo ter-
mine, garantendo una fonte stabile di 
capitali per i progetti che richiedono 
lungo tempo di costruzione e gestione 
e progetti con pochi capitali privati. 
Per esempio, il periodo di costruzione 
e gestione della centrale idroelettrica di 
Karot e la centrale termoelettrica a car-
bone pulito di Hassyan dureranno cir-
ca 30 anni, la partecipazione del Fondo 
Via della Seta fornisce loro una stabile 
fonte di capitali nel lungo periodo.

(Fonte: Agenzia Stampa Xinhua)
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di Xu Dandan, Bai Yang
文/许丹丹 白旸

lo straordinario
mondo del giovane

stilista cinese
Yang Jie

I colori
delle minoranze etniche cinesi

sulle passerelle internazionali

在国际舞台绽放民族情怀
80后服装设计师杨洁的斑斓世界

2015年米兰世博会上，万科馆上演了一场高调而
又轰动的苗族服装展。这个被称为“苗净系列”的苗族
服饰展为中外游客全方位地展示了中国湘西边陲最具民
族特色的工艺与色彩：紫色、玫红、黛绿、群青还有墨
黑；苗绣特有的辫绣、打籽绣、叠绣、马尾绣等，它们
打破了时空的约束，通过变形夸张的手法将中国少数民
族生机盎然的生活与审美情趣传递给了全世界。

所有这些服饰均出自一个中国80后服装设计师，他
的名字叫杨洁，YANGJIE DESIGN高端设计师品牌创始
人。这个成长于湘西边陲小镇的青年服装设计师很早就
在国内设计领域崭露头角，围绕在他身上的光环多得数
不胜数：北京服装学院男装设计专业创始人和教师、中
国“十佳服装设计师”、红都品牌设计顾问、北京奥运
会火炬手服装主创设计师、“八一飞行表演队”飞行员
服装设计师等等。

这不是他第一次与意大利结缘。早在11年前，杨洁
就以全额奖学金毕业于意大利欧洲设计学院。他的早年
求学经历颇具标杆意义，他也常把这段经历分为三个阶
段：湘西——北京——意大利。

“湘西苗寨是我出生并成长的地方，那里山清水
秀，虽然封闭落后但自然环境优美，代表着一种很单纯
的环境；北京是我念北京服装学院本科的地方，作为古
都，那里有着丰厚历史文化的交融、传承，也有现代的
融合；意大利米兰为我打开了通向世界的大门，那是欧
洲文化的一个代表，是世界时尚之都，拥有最大的哥特
式建筑和最权威的T台服装秀。”

在文艺复兴的发源地和世界时尚之都，杨洁感受
到了前所未有的文化对撞，这种强烈的对撞不仅为他带
来了设计上的革新，也为他认识、理解不同民族和文化
提供了全新的视角，尤其是在审视自身民族文化的过程
中，他看到了苗族文化最质朴且珍贵的生命力。

“苗族与生俱来就有种贵族气，这种贵族气让它
对生活中的每一个细节都很在意。鞋子上、帽子上、连
背孩子的背带，甚至劳动工具上面都有很精美的刺绣和
绣花，而且每家的绣花图案都不一样。这种根植于内心
深处对于美好事物的热爱与追求为我们创造了无限的美
感，这是这个民族最了不起的地方。”

中国现代服装设计起步较晚，较正式的具有行业意
义的服装设计行为从20世纪80年代才开始。在由西方
世界占主导的现代服装设计领域，中国服装设计很少能
拥有足够的话语权。在很长一段时间里，西方人对中国
的服装设计抱有相当的偏见，在他们的认知里，中国人
只会做假货、搞抄袭。杨洁想通过自己的原创设计为中
国发声，他认为：中国的文化博大精深，中国的原创力
很强。

“中国文化中有一种足以打动西方世界的侠义精
神，它兼有正义和情意，更容易超脱现实生活，具有更
高的意境。它根植于中华民族内心深处的自我认同、热
爱和欣喜，是一种具有感染力的民族力量。”

与此同时，中国两千多年传统文化的丰厚底蕴和
由地域、民族等因素带来的差异化审美特色也为中国服
装设计理念提供了一笔巨大的财富。中国特色的服装设

计秉承了中国传统文化特有的审美情趣，从技术、式样、颜
色、材料等方面都具备西方世界不可比拟的优势和可供借鉴
的元素。

“不论在色彩、材质、工艺、还是设计元素上，我们都
有自己的特色和优势。设计元素上,譬如我们有苏州园林的
线条，徽派建筑的黑白构成；技术工艺上，我们有苗族的手
工布、蜡光布，苗族和苏州的刺绣；式样上以中国园林的代
表——苏州园林为例，我们看到的太湖石、植物、亭台楼阁
都是依环境来建的，灵动而自然，与欧洲完全对称的建筑、
园林结构完全不同；颜色这一块譬如苗的色彩就很丰富，一

件衣服上可能呈现上千种颜色，它是天然植物染色，每次染
色都有不同的色差，有些类似于西方的印象派色彩，很随
意，与西方工业标准色彩不同，能呈现出一种特别强烈的艺
术效果。这也让它更像一件艺术品。”

2016年，杨洁在苏州成功举办了米兰三年展国际博览会
暨盛泽·曦秀“苏意”杨洁时装作品发布会，在场高朋满座，
座无虚席。杨洁以苏州园林的创作灵感配以中国最优质的真
丝刺绣和手工面料，为在坐的西方设计师上演了一场东方与西
方、时尚与古老间的精彩碰撞，尽情释放了中国原创服装设计
的魅力。
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“这些新生代现在还很小，他们比我们这一代更容易接受
欧美文化的输入，很多都是无意识的。我只会在这个过程中稍
带提一下中国文化，让他们用一种更加自觉和自愿的方式去接
受。在课堂上我会不断向他们灌输民族自信，也会讲很多故事
来体会中国文化的重要性。这样他们今后留学的时候也能做一
些带入性思考，发自内心地觉得原来我
们中国的东西确实很不错。”

谈 到 自 己 的 人 生 理 想 ， 杨 洁 带
我们回到“曦秀”高端定制的名字上
来 ： “ 曦 ” 取 自 西 南 的 “ 西 ” ， 指

“我把米兰三年展的主席请到苏州，我让他看苏绣
的山林绣，他从左看到右，正反看，他说这个在欧洲真绣
不出来。包括之前他看我的作品，说能感觉到中国文化，
却又不是很懂，于是我就带他看苏州园林的建筑、窗棂，
还有亭台楼榭，他马上就懂了，还觉得很美好，想深入研
究。其实我们现在所做的一切就是希望这些微薄之力能汇
聚成一股力量，推动西方人真正客观地去了解和认识中国
文化的价值与魅力。”

从2015年米兰世博会到2016年米兰三年展，再到今
年正在筹备的米兰时装周展示，杨洁在设计创作中始终力
求表现中国文化元素，但又不仅仅局限于中国意象。他深
受东、西方两种文化和审美的影响，巧妙地将中国特色的
服装设计放入国际化审美的框架中，在美学符号的呈现上
成功避免了民族狭隘，表现得包容、大气。

“我们的服装没有特别的符号化，譬如说一个凤尾、
福禄寿这些纹样，我们没有。因为我希望全世界的人都能
更容易地接受、读懂它。中国人能穿，西方人也能穿。如
果我们还是执拗于那些中国特定环境里的琴棋书画或小桥
流水，就会让人感觉格格不入。当人们在一个国际化的语
言中都能接纳时，中国文化才真正算得上是世界的文化。

面对这种兼容并蓄的中国特色原创设计，作为一名教
书育人十一载的学院教师，杨洁也有相当多的考虑。在信
息时代成长起来的90后、95后拥有比前辈们更宽广的国
际视野和思维方式，如何引导他们认同并传承属于自己的
传统文化是一个颇具挑战性的课题。在传递中国情怀的道
路上，杨洁表现得灵巧而不着痕迹，在他看来，引导和启
发比强迫和灌输更有效。

N
ell’Expo 2015, il Padiglione Vanke 
ha ospitato una mostra straordi-
naria e spettacolare dedicata agli 
abiti della minoranza etnica cine-
se Miao. L’evento intitolato Miao 
Jing ha proposto ai turisti cinesi 

e agli stranieri una panoramica sull’artigianato e sui 
colori tipici del confine ovest della provincia dello Hu-
nan: viola, rosa, verde scuro e nero d’inchiostro. 

Inoltre, sono stati esposti anche i ricami tipici di quest’etnia, 
tra cui quelli a treccina, a seme, impilati e a coda di cavallo. 
Tutti gli articoli in mostra hanno superato le barriere del tem-
po e dello spazio, e attraverso straordinarie trasformazioni, la 
vita, il senso estetico e la dinamicità di questa minoranza et-
nica cinese sono stati presentati al mondo. Gli abiti in mostra 
sono stati disegnati da Yang Jie, il celebre stilista cinese che ha 
creato il marchio d’alta moda Yangjie Design. Questo giovane 
stilista, cresciuto in un villaggio dell’ovest della provincia dello 
Hunan è già apparso diversi anni fa agli onori della cronaca 
nel suo paese e vanta già non pochi successi: è fondatore e in-
segnante del corso di specializzazione di alta moda maschile 
presso il Beijing Institute of Fashion Technology, considerato 
uno dei migliori stilisti cinesi è consulente del marchio Hong-
du che confeziona gli abiti dei capi di Stato cinesi e fa parte del 
team di stilisti che ha realizzato i vestiti indossati dai tedofori 
alle Olimpiadi di Pechino e ha disegnato la tuta di volo della 
pattuglia acrobatica Primo Agosto dell’Aeronautica Militare 
Cinese. Il legame di Yang Jie con l’Italia è di lunga data. Undici 
anni fa, da studente borsista, si è laureato all’Istituto Europeo 
di Design (IED). La sua esperienza di studio negli anni della 
sua gioventù costituisce un caso esemplare che lui ha suddiviso 
in tre periodi: quello trascorso nell’ovest della provincia dello 
Hunan, quello trascorso a Pechino e quello in Italia:

“I villaggi di etnia Miao nell’ovest della provincia dello Hunan 
sono il luogo dove sono stato nato e cresciuto, circondato da 
montagne e fiumi. Nonostante questo posto fosse chiuso e ar-
retrato, possedeva degli aspetti di grande purezza e semplicità. 
Pechino è la città dove ho frequentato i corsi di laurea presso 
l’Institute of Fashion Technology; è una città antica, dove c’è 
integrazione tra la lunga storia della sua eredità culturale e gli 
elementi di modernità. Milano mi ha aperto una porta diretta sul 
mondo e rappresenta la cultura europea; è inoltre una metropoli 
importante per la moda, possiede il maggiore esempio di archi-
tettura gotica insieme alla passerella più importante del mondo.”

Nella capitale della moda mondiale e metropoli della nazione 
culla del Rinascimento, Yang Jie ha percepito un shock culturale 
mai sperimentato prima. Questo gli ha portato non solo delle idee 
innovative per il suo design ma anche un nuovo punto di vista 
nell’osservare le diverse etnie e culture, e in questo particolare 

processo di riesamina della propria cultura etnica si è accorto della 
vitalità semplice e preziosa dell’etnia Miao:

“L’etnia Miao è circondata da un’aura di nobiltà e guarda con 
particolare interesse ad ogni dettaglio. Non solo le superficie delle 
scarpe, dei cappelli e delle cinture degli zainetti che i bambini por-
tano sulle spalle, ma gli attrezzi da lavoro riportano raffinati ricami 
e disegni particolarmente distintivi. L’amore e la ricerca della bel-
lezza quotidiana, presenti nel profondo del loro cuore, hanno cre-
ato un senso estetico senza barriere e questo rappresenta l’aspetto 
più straordinario della nostra etnia.”
Il design moderno degli abiti cinesi è nato relativamente tardi 
rispetto a quello occidentale. La nascita della figura professio-
nale dello stilista, che rappresenta il decollo ufficiale di questo 
settore, è avvenuta negli anni Ottanta del XX secolo. Nell’ambi-
to del design degli abiti moderni, che è occupato maggiormen-
te dai Paesi occidentali, la Cina ha pochissima voce in capito-
lo. Per un periodo relativamente lungo, gli occidentali hanno 
avuto dei pregiudizi nei confronti del design cinese, convinti 
del fatto che i cinesi non fossero in grado di fare altro se non 

copiare e produrre articoli falsi. Yang Jie intende essere la voce 
della Cina per quanto riguarda l’innovazione e l’originalità del 
design; ritiene che la cultura cinese sia vasta e profonda e di-
sponga di una potente forza di rinnovamento:
“La cultura cinese ha un spirito eroico ed è sempre capace di 
emozionare il mondo occidentale. È dotata non solo di un sen-
so di giustizia ma anche di sentimenti. Per essa è facile elevarsi 
sulla vita di tutti i giorni grazie alla sua visione più alta delle 
cose. Si radica nella conoscenza, nell’amore e nella gioia pro-
fonda del cuore. È la forza di una nazione e infonde coraggio.”

Al contempo, la solida base della cultura tradizionale cine-
se che vanta più di duemila anni e le diverse caratteristiche 
estetiche portate dalla geografia e dalle etnie hanno offerto 
un contributo preziosissimo al design dell’alta moda cinese. 
Quest’ultimo si è trovato così ad ereditare il senso estetico 
della cultura tradizionale cinese, e per quanto riguarda gli 
aspetti tecnici, di stile, di colore e di materiali possiede dei 
punti di forza inconfrontabili, insieme a fattori da apprendere 
rispetto a quelli del mondo occidentale:

“Per quanto riguarda gli aspetti del colore, del materiale, della 
tecnica e degli elementi di design, abbiamo le nostre caratte-
ristiche e i nostri punti di forza. Sugli elementi del design ad 
esempio, abbiamo le linee che si ispirano ai profili dei giardini 
di Suzhou e al contrasto nero-bianco degli architetti della pro-
vincia dello Anhui. Per quanto riguarda l’aspetto dell’artigiana-
to abbiamo i tessuti fatti a mano e quelli lucidi dell’etnia Miao, 
insieme ai loro ricami raffinati e a quelli di Suzhou. Per quanto 
concerne lo stile abbiamo i giardini che rappresentano la Cina 
come quelli di Suzhou, in cui possiamo vedere le pietre del 
Lago Tai, le piante e le torri costruite tenendo conto dell’am-
biente circostante, leggere e naturali, completamente opposte 
alle strutture architettoniche europee. Quanto ai colori, quelli 
dell’etnia Miao sono abbondanti e in un semplice vestito pos-
siamo vederne diverse centinaia, ottenuti in modo naturale da 
diverse piante. Alcuni di loro somigliano ai colori dell’impres-
sionismo occidentale, molto liberi, che mettono in campo un 
effetto artistico notevole e sono diversi da quelli standard otte-
nuti dalle industrie dell’occidente. Tutti questi fattori contribu-
iscono a rendere l’abito un vero prodotto artistico.”

代中国西部的少数民族，有苗族、土家，还有维吾尔族、
藏族等；“秀”取自秀美。而后“西”演变成“曦”，义
为“早晨的阳光”。杨洁解释称，这个名字更能代表我们
现在所处的情境：我们把中国文化的复兴当作一轮初升的
太阳，这个时候需要我们付出更多的时间，倾注更多的力

量去呵护、支持它，让阳光普照，
让中国的文化更加熠熠生辉。回到
中国服装设计上来，那就是让全世
界的人认识到中国勃勃新生的原创
力和高品质的中国品牌。

中国时装设计师
杨洁 
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Nel 2016, Yang Jie 
ha organizzato con 
successo a Suzhou lo 
SHENGZE & XIXIU 
“Su Style” - Yang Jie 
Fashion Show per la 
Mostra Internaziona-
le della Triennale di 
Milano 2016 alla quale 
hanno partecipato de-
gli ospiti d’onore. Gra-
zie all’ispirazione tratta 
dai Giardini di Suzhou, 
Yang Jie ha usato i ma-
teriali migliori, tra cui 
raffinati ricami di seta 
e tessuti cinesi fatti a 
mano e ha presentato 
agli stilisti occidentali 
lo straordinario incon-
tro tra Oriente e Occi-
dente, e tra il moderno 

e l’antico, liberando con passione il fascino dell’innovazione e 
dell’originalità cinese nel design di alta moda:

“Ho invitato il presidente della Triennale di Milano a 
Suzhou, portandolo a vedere i raffinati ricami di montagne 
e foreste di questa zona. Dopo averli osservati con estrema 
attenzione ha detto che in Europa non si riescono a fare 
delle cose di questo tipo e ha aggiunto che attraverso le mie 
opere aveva potuto percepire alcuni aspetti della cultura ci-
nese che però non comprendeva chiaramente. Per questo 
motivo l’ho portato a vistare le architetture dei giardini di 
Suzhou, comprese le finestre e le torri sull’acqua, grazie alle 
quali è riuscito a capire determinati aspetti della cultura ci-
nese, particolari per la loro bellezza e ha approfondito le sue 
conoscenze in questo settore. In effetti, quello che abbiamo 
fatto è stato mettere insieme dei piccoli punti di forza co-
stituendone uno più grande, per fare in modo che gli occi-
dentali osservino e conoscano davvero in modo oggettivo il 
valore e il fascino della cultura cinese.”

Dall’Expo di Milano 2015 alla Triennale di Milano 2016, fino 
all’imminente evento della Milan Fashion Week che Yang Jie 
sta preparando, il giovane stilista ha cercato in ogni modo di 
mostrare gli elementi della cultura cinese nelle sue opere, ele-
menti che non si limitano solo all’immagine della Cina. In-
fluenzato dalla cultura e dall’estetica di Oriente e Occidente, 
ha inserito delicatamente lo stile cinese in un contesto inter-
nazionale, evitando il provincialismo, e rendendolo inclusivo 
e generoso:

“I nostri vestiti non presentano particolari simboli. Per esem-
pio code di fenice o altri segni beneauguranti non sono stati 
posti sugli abiti con la speranza che questi ultimi possano esse-
re più facilmente accettati o riconosciuti e indossati sia da ci-
nesi che da occidentali. Non potremo suscitare vasto interesse 
se continuassimo a limitarci a presentare aspetti troppo parti-
colari della cultura cinese come il flauto, il gioco degli scacchi, 
la calligrafia, la pittura tradizionale, ponti, fiumi ed altro anco-
ra. Quando la cultura cinese potrà essere accettata dalle perso-
ne in un ambiente internazionale potrà essere una cultura che 
realmente appartiene a tutto il mondo.”

Per quanto riguarda il design di alta moda innovativo, origina-
le, inclusivo e dalle caratteristiche cinesi, Yang Jie, con undici 
anni di esperienza nell’insegnamento ha anche espresso delle 
considerazioni sul concetto di eredità. Gli adolescenti nati tra 
il 1990 e il 1995 hanno una mentalità internazionale, caratte-
rizzata da una visione più ampia rispetto alle precedenti gene-
razioni, dunque guidare questi studenti alla conoscenza e all’e-
redità della propria cultura tradizionale è sempre una sfida. Su 
questo tema Yang Jie ha saputo muoversi con grande agilità e 
competenza. Dal suo punto di vista, guidare e costruire è mol-
to più efficiente di obbligare e indottrinare:

“Questi studenti sono ancora giovani. Rispetto a noi, per que-
sta generazione è più facile accettare acriticamente l’influenza 
della cultura europea e americana. In questo processo do loro 
solo un assaggio della cultura cinese cercando di farla accettare 
più volentieri e in modo più consapevole. In classe trasmetto 
loro la fiducia nei confronti della propria nazione e racconto 
delle storie per mostrare l’importanza della cultura cinese. In 
questo modo, quando vanno all’estero per perfezionarsi, sono 
in grado di fare delle considerazioni su quello che ho detto e 
potranno pensare che le cose cinesi sono davvero eccellenti.”

Parlando del proprio sogno, Yang Jie ci ha riportato al nome 
di XIXIU del suo marchio di alta moda: XI viene da ovest, e 
indica le minoranze etniche nella parte occidentale della Cina, 
tra cui l’etnia Miao, Tujia, Uigur e tibetana; XIU viene da bel-
lezza, mentre Xi, che indica un posto geografico, si trasforma 
in un altro carattere cinese XI, che rappresenta i raggi del sole 
mattutino. Yang Jie ci ha spiegato che con questo nome vuole 
rappresentare la situazione attuale in cui ci troviamo: conside-
rare il rinascimento della cultura cinese come il sole del matti-
no, insieme alla necessità di una maggiore pazienza e forza per 
rendere questa cultura una culla che protegga e sostenga, e che 
rilasci i suoi raggi luminosi anche in un ritorno allo stile del 
design degli abiti cinesi. Secondo Yang Jie è importante con-
tinuare a impegnarsi per fare in modo che i popoli del mon-
do conoscano la forza innovatrice, dinamica e originale della 
Cina, insieme all’alta qualità dei suoi marchi.
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