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2 

 
 

ABSTRACT 
 

  
“L’ultimo esempio di tutela di una eccellenza italiana è quello della birra 

artigianale: il 20 giugno 2019, su iniziativa di Coldiretti e di un gruppo di operatori 

del settore tra cui Teo Musso del birrificio agricolo Baladin, nasce il “Consorzio a 

tutela della birra artigianale Made in Italy” che garantisce l’origine delle materie 

prime, dal luppolo all’orzo e la produzione artigianale.” 

Alla luce delle più recenti statistiche, l’Italia si conferma tra i principali player a 

livello globale nel settore agroalimentare, per quantità e soprattutto qualità della 

propria produzione. 

A fronte di tanta notorietà, il rovescio della medaglia è dato dall’Italian sounding 

e, pertanto, appare sempre più evidente la necessità di dare adeguata protezione 

ai prodotti nazionali, sia attraverso la normativa interna sia operando a livello 

internazionale in modo che gli accordi di libero scambio, sui quali l’Unione 

Europea basa la propria strategia di espansione, recepiscano tale esigenza e si 

facciano essi stessi strumenti di tutela della produzione italiana di qualità. 

L’ultimo esempio di tutela di una eccellenza italiana è quello della birra 

artigianale: il 20 giugno 2019, su iniziativa di Coldiretti, di Teo Musso del birrificio 

agricolo Baladin e di altri operatori del settore, nasce il “Consorzio a tutela della 

birra artigianale Made in Italy” che garantisce l’origine delle materie prime, dal 

luppolo all’orzo e la produzione artigianale. 
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CENNI SULLA STORIA DELLA BIRRA 
 
Prima di addentrarci nel dettaglio della normativa italiana e di alcuni esempi di 
normativa internazionale relativa alla birra, in generale, ed alla birra artigianale, in 
particolare, analizzando la normativa di settore dai suoi albori fino alla sua 
compiuta elaborazione attuale, è opportuno ricordare in che modo - secondo la 
leggenda - la birra sia stata inventata e creata, limitandoci a brevissimi spunti, 
sebbene molto ci sarebbe da scrivere sulla storia della birra. 
La sua (fortuita) invenzione riflette ancora oggi, a distanza di quasi 5.000 anni, le 
peculiarità che caratterizzano quella bevanda, dono delle divinità e simbolo di 
fertilità. La leggenda1 narra che, in Mesopotamia, una donna distratta, dopo la 
raccolta dei cereali, dimenticò il raccolto in un’anfora, mentre imperversava una 
tempesta. La copiosa pioggia che cadde riempì l’orcio, bagnando i semi ed 
innescando, in maniera del tutto casuale, la fermentazione: è così che nacque 
quella sostanza liquida dolciastra, oggi meglio conosciuta con il nome di birra2. 
Leggenda a parte, volendo realisticamente collocare sulla linea del tempo la nascita 
della bevanda alcolica più diffusa al mondo, gli esperti ritengono che questa possa 
essere avvenuta fra il 5000 ed il 4000 A.C., attribuendo il merito ai Sumeri. Infatti, 
il primo documento che prova l’esistenza della birra, ad opera di questo popolo, è 
una tavoletta di terracotta denominata “monument bleu” (i.e. monumento blu), 
conservata nel museo parigino del Louvre, e dalla traduzione dei simboli rivenuti su 
questa tavoletta sembrerebbe rinvenirsi la birra tra i doni offerti dalla popolazione 
alle divinità. 
La birra non ebbe grande importanza per i primi Romani, i quali preferivano il vino 
- nettare degli dei - quale bevanda alcolica d’elezione, ritenendo che la birra fosse 
più che altro la bevanda dei Barbari e del basso ceto. 
Con un drastico cambio di tendenza, però, la birra divenne una delle bevande più 
diffuse durante il Medioevo, periodo delle grandi sperimentazioni tanto che in 

	
1 Cfr. Tecnologia della birra fatta in casa, Script edizioni, 2012; Il manuale della birra: Storia, produzione, 
servizio, degustazione e abbinamento, G. VACCARINI, Hoepli Editore; La Birra, Vini e bevande, G. SICHERI, 
Hoepli Editore, 2010. 
2 È, forse, per questa leggenda che si dice che la birra sia donna. 
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Germania, a partire dal XIII secolo, fu perfezionata la produzione di birra luppolata 
risultando una bevanda più duratura, tanto da iniziare ad esportarla su vasta scala3. 
La produzione della birra seguì i cambiamenti storici, politici ed economici, 
raggiungendo importanti miglioramenti quando iniziò ad essere impiegato il 
motore a vapore per la sua produzione: fu così che nel 1765 l’industrializzazione 
della birra divenne realtà, migliorata nel corso del tempo grazie all’invenzione di 
nuove e sempre più innovative tecnologie. 
Oggi l’industria birraria è un business di proporzioni globali, composto da poche 
industrie multinazionali e da molte migliaia di produttori più piccoli. I progressi nella 
refrigerazione, nella spedizione internazionale e transcontinentale, nella 
distribuzione e nel commercio hanno dato vita ad un mercato internazionale in cui 
il consumatore può scegliere letteralmente tra centinaia di vari tipi di birra locale, 
nazionale ed estera. 
 
 

 LA DEFINIZIONE DEL TERMINE BIRRA 
 
Il termine “birra” deriva dal latino bibere, cioè “bere”. In anglosassone si dice beor 
e in scandivano bior, vocaboli che forse hanno preceduto il tedesco bier e bior, nelle 
zone più settentrionali, l’inglese bior, poi diventato beer, e l’olandese bir dal quale 
pare derivato il francese biére e il moldavo bere (secondo Plinio il termine francese 
deriverebbe dalla parola celtica braie). Era utilizzato anche il termine latino cervisi 
e, assai probabilmente, da esso è derivato lo spagnolo cerveza e il portoghese 
cerveyia. Secondo alcuni tale vocabolo ha radice dalla parola gallica curmi che era 
un misto di cereali e di miele, ma forse è più credibile la derivazione dalla parola 
lusitana cerea o dal termine ceres a sua volta derivato da Cerere, dea dei campi4. 
 
 
 
 

	
3 Cfr. Medieval science, technology, and medicine: an encyclopedia (2005), THOMAS GLICK, STEVEN J. LIVESEY, 
FAITH WALLIS. 
4 Cfr. La Birra, Vini e bevande, G. SICHERI, Hoepli Editore, 2010. 
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 COS’È LA BIRRA ARTIGIANALE 
	
Effettuate le precedenti brevi premesse, tanto storiche quanto etimologiche, è 
giunto il momento di occuparci dell’analisi della normativa di riferimento, 
entrando nel cuore della legislazione italiana, alla ricerca della compiuta disciplina 
di questa bevanda moderatamente alcolica, ottenuta dalla fermentazione del 
malto d’orzo e resa aromatica dal luppolo e saturata con anidride carbonica5. 
Sebbene la più antica legge che regolamenta la produzione e la vendita di birra è 
rappresentata dal Codice di Hammurabi (1728-1686 A.C.) - il quale condannava a 
morte chi non rispettava i criteri di fabbricazione indicati (ad esempio annacquava 
la birra) e chi apriva un locale di vendita senza autorizzazione - l’Italia si è dotata di 
una normativa di riferimento per la birra solo nel 1962. 
 
Difatti, la prima legge italiana che si è occupata compiutamente di disciplinare la 
produzione e la commercializzazione della birra è stata la Legge 16 agosto 1962, n. 
1354 (in Gazz. Uff., 17 settembre, n. 234), relativa - proprio - alla “Disciplina igienica 
della produzione e del commercio della birra”. 
L’incipit della legge chiarifica il concetto di birra, determinando che “La 
denominazione “birra” è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica 
con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un 
mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele 
ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi”. 
La medesima normativa, al successivo articolo 2, specifica, inter alia, con la 
consueta precisione che contraddistingue il legislatore nazionale e la normativa 
italiana, anche le diverse tipologie di birra realizzabili, distinguendo, in base alla 
componente alcolemica, tra: 
 

§ birra analcolica: prodotto con grado Plato 6  non inferiore a 3 e non 
superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%; 

	
5 Così come definita nell’Enciclopedia Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/birra/ . 
6 I gradi Plato (°P) sono l’unità di misura della densità di una soluzione utilizzata nell’industria birraria 
attraverso l’utilizzo del sistema sviluppato dal chimico tedesco Fritz Plato (1858-1938). Per definizione 
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§ birra leggera o birra light: prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e 
non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% 
e non superiore a 3,5%; 

§ birra: prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico 
volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato “birra 
speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se 
il grado Plato non è inferiore a 14,5. 
 

Nella predetta elencazione, tuttavia, non è ricompresa la birra artigianale, poiché 
concetto non ancora sviluppatosi negli anni ‘60, quando la legislazione è stata 
redatta ed emanata. Difatti, il concetto di birra artigianale è entrato nell’ideologia 
collettiva in Italia solo da circa una decina d’anni. Tuttavia, sebbene l’espressione 
sia, oggi, di pubblico dominio, tale locuzione viene spesso usata in maniera 
impropria ed errata, oppure caricata di significati fuorvianti, parziali o sbagliati. 
A fronte di una situazione di incertezza, in assenza di una concreta determinazione 
e specificazione del concetto di artigianalità della birra, è intervenuto il nostro 
legislatore, apportando - di recente - delle concrete modifiche alla legge del ‘62, 
poco prima richiamata. 
Pertanto, nel 2016, con la legge 28 luglio 2016 n. 154 (in Gazz. Uff., 10 agosto 2016, 
n. 186) in tema di “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di 
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e 
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, il legislatore italiano 
ha integrato il testo della legge del ‘62, inserendo all’articolo 2, dopo il suo ultimo 
comma, il comma 4-bis, introducendo - finalmente - nell’ordinamento italiano il 
concetto giuridico di “birra artigianale”. 
Tale comma stabilisce chiaramente che “Si definisce birra artigianale la birra 
prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di 
produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente 
comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente 
ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti 

	
la densità di una soluzione misurata in gradi Plato è l’equivalente della densità, misurata in percentuale 
peso/peso, di una soluzione di saccarosio diluita in acqua.  
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fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza 
di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non 
superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra 
prodotte per conto di terzi”. 
 
Riassumendo, alla luce dell’attuale legislazione, può essere definita birra artigianale 
solo quella birra che rispetta i seguenti tre criteri fondamentali: 
 

1. non deve essere pastorizzata o microfiltrata e/o non deve subire i processi 
tipici dei prodotti industriali; 

2. deve essere prodotta da un birrificio indipendente; 
3. il birrificio non deve eccedere una produzione di 200.000 hl annui 

(compresi i quantitativi di birra prodotti per conto di terzi). 
 

È palese la dirompenza e la portata innovativa che la previsione in esame ha 
apportato nel panorama (non solo legislativo e giuridico) italiano, dando 
concretezza ad un concetto - quello della birra artigianale - rimasto per troppo 
tempo astratto, in assenza di una disciplina specifica che ne legittimasse l’esistenza. 
 
 

LA BIRRA ARTIGIANALE  
NELL’AGROALIMENTARE ITALIANO 

 
 

Avendo tracciato i confini per la determinazione del prodotto “birra artigianale”, a 
questo punto, si rende necessario analizzare nel dettaglio l’impatto nel mercato 
italiano della produzione e del consumo di questa bevanda, utilizzando i dati 
ufficiali che giungono dal rapporto annuale di AssoBirra 7 , l’associazione che 
rappresenta il 90% della produzione italiana di birra. 

	
7 AssoBirra è l’Associazione dei Birrai e dei Maltatori che rappresenta il cuore della filiera italiana della 
birra e riunisce le principali aziende che producono e commercializzano birra e malto in Italia. Dal 1907 
sostiene e difende il saper fare e lo sviluppo delle imprese che complessivamente coprono più del 90% 
della produzione di birra nazionale e rappresentano oltre il 71% della birra consumata in Italia, dando 
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Secondo i dati forniti8, il 2018 è stato un anno da record per il consumo di birra in 
Italia, essendo stata superata la soglia dei 20 milioni di ettolitri (+3,2%, passando 
dai 19.684.000 di ettolitri nel 2017 ai 20.319.000 del 2018), determinando un 
aumento in controtendenza rispetto ai consumi alimentari che sono risultati, al 
contrario, in lieve calo (-0,5%), con una crescita del consumo pro capite (+3,4%) che 
si è attestato a 33,6 litri, massimo storico. 
L’Italia, così, sembrerebbe aver superato la Francia, andando a posizionarsi al 
30esimo posto nella classifica europea per il consumo pro capite di birra, seppur 
ancora molto lontana dai 138 litri bevuti ogni anno in media dagli abitanti della 
Repubblica Ceca. 

	
lavoro direttamente e con il suo indotto a circa 140.000 persone. È ambasciatrice della cultura e 
dell’eccellenza birraria nel mondo, incontra gli imprenditori per sostenere il desiderio di fare impresa e 
crescere in numeri e forza con la consapevolezza che questo patrimonio rappresenta un settore 
determinante del sistema agroalimentare del Paese e contribuirà alla sua crescita. AssoBirra aderisce a 
Confindustria e Federalimentare. Membro di BoE (The Brewers of Europe), Euromalt (Comité de Travail 
des Malteries) e EBC (European Brewery Convention). 
Per maggiori approfondimenti si veda: https://www.assobirra.it/assobirra/ . 
8 Cfr. https://www.assobirra.it/wp-content/uploads/2019/05/AnnualReport_2018_PagineSingole.pdf. 
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La Assobirra, nel divulgare entusiasta il dato ora in esame, si è ritenuta soddisfatta 
di poter “affermare con orgoglio che la birra è diventata un elemento del vissuto 
quotidiano degli italiani: oggi, infatti, più di tre italiani su quattro (77%), con valori 
omogenei nelle diverse aree del Paese, consuma birra e lo fa prevalentemente a 
pasto”. 
L’aumento dei consumi ha, anche, favorito una crescita della produzione nazionale 
del 4,7%: con 16.410.000 di ettolitri registrati nel 2018, oggi l’Italia è al nono posto 
in Europa per volumi di produzione, mentre è in quinta posizione per numero di 
birrifici. Positivi anche i dati sull’occupazione, con una crescita annuale di 700 unità 
registrata nel settore e nel suo indotto, che oggi contano complessivamente 
140.700 addetti. 
Secondo i dati resi dall’Associazione, il fatturato aggregato avrebbe raggiunto 3,4 
miliardi di euro, pari ad una produzione di 16,4 milioni di ettolitri, cresciuta di otto 
volte negli ultimi 10 anni, e di quasi 5 nel 2018.  
Tra tutti i dati, quello accolto con maggior favore, è quello relativo alla birra 
artigianale, difatti - spiega l’Assobirra - “Il settore della birra artigianale ha 
registrato recentemente un vero e proprio boom. Dopo la nascita, in tutto il Paese, 
di nuove realtà imprenditoriali per gran parte giovanili, oggi i micro birrifici sono 
862, per una produzione di 504.000 ettolitri, in crescita del 4,3% sul 2017. Le 
organizzazioni censite da Nord a Sud contano 3000 addetti e si suddividono in 
birrifici artigianali (692) e brew pub (170). La quota di mercato a loro associabile è 
del 3,1%. La regione in cui sono presenti più strutture è la Lombardia, che guida 
questa speciale classifica con 147 organizzazioni. Più staccate, invece, Piemonte 
(80), Veneto (74) e Toscana (63), mentre la regione del Centro-Sud con più strutture 
è la Campania, che annovera 55 birrifici tra artigianali e brew pub”. 
Secondo le statistiche fornite dell’Assobirra, l’aumento della produzione di birra 
nazionale avrebbe, tra l’altro, favorito una crescita di malto italiano (+5,5%, passata 
dalle 75.800 tonnellate del 2017 alle 80.000 del 2018), un aumento dell’import di 
luppolo, salito nel 2018 del 20,8% (da 2.748 a 3.320 tonnellate), a dimostrazione di 
una inversione di tendenza con produzione di birre sempre più amare ed 
aromatiche. 
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Ma il dato da accogliere con maggior entusiasmo è quello relativo all’export che, 
nel 2018, ha raggiunto il nuovo massimo storico superando il tetto dei 3 milioni di 
ettolitri, in aumento del 6,6% sul 2017. Rileva la Assobirra che, “per la prima volta 
in cinque anni è sceso, seppur di poco, il volume dell’export nel Regno Unito - che 
rimane comunque stabile al primo posto come maggior Paese importatore di birra 
italiana - mentre crescono sostanzialmente i volumi negli USA, facendo aumentare 
il mercato italiano oltreoceano, oltre che nella maggior parte dei Paesi dove l’Italia 
esporta”. 
Più tenui i dati relativi all’import che segnano solo un incremento lieve (+1,2%), per 
un valore complessivo di 6.948.127 di ettolitri. Tra i Paesi maggiormente 
esportatori, il Belgio ha superato la Germania - storico numero uno dell’import 
italiano - mentre si conferma europeo il 95% delle importazioni di birra. 
 

 
I dati e le stime confermano, positivamente, che c’è ancora spazio per la crescita 
del settore, se non fosse per alcune problematiche che affliggono il sistema la 
crescita, tra le quali risultano esservi le accise. Secondo gli studi effettuati in merito 
la birra è l’unica bevanda da pasto a pagare le accise.  
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La Assobirra la definisce “una discriminazione che colpisce i produttori e i 
consumatori, in particolare quelli che acquistano le birre più vendute nei 
supermercati di tutta Italia, per le quali la tassazione complessiva raggiunge spesso 
anche il 50% del prezzo di vendita”. 
In merito, Alfredo Pratolongo, Vice Presidente di AssoBirra con delega a 
Comunicazione e Relazioni Istituzionali, spiega che “Nel 2016 un’importante 
inversione di tendenza ha parzialmente corretto quanto avvenuto, contribuendo 
alla ripresa della crescita del mercato della birra in Italia. Le ultime tre leggi di 
Bilancio, approvate da due diverse legislature, hanno incluso manovre di riduzione 
delle accise sulla birra, a riprova di come un’ampia rappresentanza bipartisan delle 
forze politiche del Paese ritenga giusto ridurre l’imposizione fiscale nei confronti del 
settore. Per continuare a favorire una crescita dell’intera filiera della birra, sana e 
supportata da investimenti e nuova occupazione, è necessario individuare un 
percorso che riporti il livello di tassazione ai livelli più equi. La strada intrapresa dal 
Governo e dal Parlamento è decisamente quella giusta, ma a fronte di aumenti del 
30% nel triennio 2013-2015, le diminuzioni del triennio 2017-2019 non raggiungono 
neppure l’1,7%. Quindi occorrerebbe aumentare la velocità e la profondità di questa 
“road map”, per poter ritornare a livelli pre-crisi in tempi ragionevoli”. 
 
Proprio sul tema - al fine di agevolare i produttori e la crescita della produzione - è 
intervenuto il Primo Governo Conte, il quale con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, 
S.O.), ha accolto le osservazioni avanzate in merito, emanando le tanto attese 
seguenti previsioni, relative alla riduzione delle accise per le birre realizzare nei 
piccoli birrifici e, in particolare: 
 

§ con l’art. 1, comma 689 si è intervenuti sull’art. 1, comma 514, della legge 
n. 205/2017, che nella versione originaria fissava in euro 3,00 per ettolitro 
e per grado-Plato l’aliquota di accisa sulla birra che sarebbe dovuta entrare 
in vigore dal 1° gennaio 2019. La modifica apportata, invece, assorbe la 
predetta misura e la riduce ulteriormente, rideterminando, a decorrere 
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dal 1° gennaio 2019, l’aliquota di accisa sulla birra da euro 3,00 ad euro 
2,99 per ettolitro e per grado-Plato; 

§ l’art. 1, comma 690, costituente la modifica più significativa e più attesa, 
prevede che “Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, 
l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, 
nei birrifici di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 
1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il 
prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di 
condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente 
comma si applica l’aliquota di accisa di cui all’allegato I annesso al 
presente testo unico ridotta del 40 per cento”, subordinando l’attuazione 
di ciò all’adozione di un apposito decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze; 

§ da ultimo, in base a quanto statuito dall’art. 1, comma 691, della legge di 
Bilancio, è stato previsto che l’aliquota di accisa agevolata troverà 
applicazione a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo a 
quello di entrata in vigore del decreto emanato dal Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, di cui al comma precedente, appena analizzato. 

 
Successivamente, al fine di dare concretezza alle predette disposizioni, in data 14 
giugno 2019, come richiesto dal comma 690 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 
2018 n. 145, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 4 giugno 2019, riguardante la semplificazione dei 
microbirrifici, di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 504/959, ulteriormente integrato 
dalla Circolare Agenzia delle Dogane del 28 giugno 2019, n. 410: è così, quindi, che 
i microbirrifici - come definiti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 28 luglio 2016 n. 

	
9 È possibile scaricare il testo completo della circolare al seguente link:  
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/DECRETO-FIRMATO-4-
6-2019.pdf. 
10 È possibile scaricare il testo completo della circolare al seguente link:  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwizzY2FqYXlAh
WIyqQKHUfyAswQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.adm.gov.it%2Fportale%2Fdocuments%
2F20182%2F4638069%2FCircolare%2Bn%2B4%2Bdel%2B28062019.pdf%2F174bba08-1816-400f-
89d1-441b9097b7ac&usg=AOvVaw0uKBzZMEficaX0takhgRF8. 
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154 - possono beneficiare, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalla 
normativa, per la birra ivi prodotta, di una riduzione dell’aliquota di accisa nella 
misura del 40 per cento. 
Muovendo dal chiaro intento del legislatore di favorire l’attività di fabbricazione e 
diretta commercializzazione delle piccole birrerie, la normativa configura il 
microbirrificio esplicitandone i caratteri di indipendenza legale ed economica, 
perfezionati dai vincoli di operatività che ne conseguono, ribadendo: 
 

§ il divieto di ricezione da altri soggetti obbligati di birra condizionata o sfusa 
in regime sospensivo da accisa; 

§ la necessaria fabbricazione della birra, esclusivamente, a seguito di un 
processo di lavorazione integrato, a partire dalla realizzazione del mosto. 

 
L’applicazione dell’aliquota ridotta di accisa è condizionata, quindi, alla circostanza 
che la birra immessa in consumo direttamente dall’impianto sia ottenuta da un 
ciclo di produzione, interamente eseguito nel microbirrificio, comprendente le 
operazioni che vanno dalla realizzazione del mosto fino al condizionamento del 
prodotto. Si conferma che agli esercenti microbirrifici è precluso di ricevere e 
confezionare birra prodotta da altre fabbriche e che dagli stessi impianti non può 
essere estratta birra sfusa ma solo condizionata. A differenza della previgente 
disciplina, quindi, è stato consentito trasferire birra condizionata in regime 
sospensivo se destinata verso altri Stati membri dell’Unione europea o 
all’esportazione verso Paesi Terzi. 
Conclusivamente, quindi, l’Italia oggi può diventare un mercato ancora più 
attrattivo per gli investimenti, sia perché è cambiata la cultura birraria del Paese, 
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sia perché c’è una maggiore propensione ad investire in un settore che ha 
finalmente invertito un pericoloso trend di incremento fiscale che la filiera non era 
più in grado di assorbire. 
 
 

CONSORZIO A TUTELLA  
DELLA BIRRA ARTIGIANALE MADE IN ITALY 

COME TUTELA DI UNA ECCELLENZA ITALIANA 
 
L’ offerta di birra artigianale Made in Italy sta conquistando un numero crescente 
di consumatori in Italia e all’estero dove l’export di birra italiana è aumentato del 
144% in 10 anni, secondo quanto affermato dalla Coldiretti11.  
Un successo spinto anche - continua la Coldiretti - dal boom dei microbirrifici che 
dieci anni fa erano poco più di una trentina ed ora sono circa un migliaio per una 
produzione stimata in 45 milioni di litri.  
La nuova produzione artigianale Made in Italy è molto diversificata e oltre a 
contribuire all’economia, rappresenta anche una forte spinta all’occupazione 

	
11 Il made in Italy - evidenzia la Coldiretti - vola proprio in quei Paesi per i quali la birra è una specie di 
tradizione nazionale: dai pub del Regno Unito, dove finisce quasi la metà dell’export italiano, che hanno 
aumentato il loro consumo di quasi il 25% nel primo trimestre del 2019 a quelli della vicina Irlanda dove 
gli acquisti di birra sono più che raddoppiati (+114%) come in Germania (+113,5%). E ancora, dagli Stati 
Uniti che sono il secondo importatore dopo la Gran Bretagna e sono cresciuti di oltre il 36% ai veri e 
propri record in Spagna dove la “cerveza” italiana è triplicata o in Olanda dove è addirittura 
quintuplicata, ma volano anche paesi del nord Europa come la Norvegia che sfiora l’80% di crescita. Nel 
2018 l’export totale di birra italiana ha superato i 304 milioni di litri dopo una crescita ininterrotta 
nell’ultimo ventennio. Un successo costruito e confermato partendo proprio dall’interno dei confini 
nazionali dove - spiega la Coldiretti - il consumo pro capite ha raggiunto i 33,6 litri, il massimo di sempre, 
con una crescita del 14,3% negli ultimi dieci anni. Nel 2018, continua Coldiretti, per la prima volta nella 
penisola i brindisi a base di birra hanno superato 20 milioni di ettolitri conquistando oltre la metà degli 
italiani, portando l’Italia a superare la Francia ma ancora lontano dai 138 litri bevuti ogni anno in media 
dagli abitanti della Repubblica Ceca. Si veda https://www.coldiretti.it/economia/made-in-italy-
coldiretti-144-export-birra-in-10-anni-vola-artigianale; https://www.coldiretti.it/economia/record-un-
mld-la-birra-italiana-nel-2018 e 
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2019/06/20/birra-coldiretti-e-record-storico-
33-esportazioni_175a86b6-22eb-48a9-bc17-b7b6123a0d64.html. 
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soprattutto tra gli under 
35 che sono i più attivi 
nel settore con profonde 
innovazioni. 
A corollario della 
protezione di questa 
italianità e della birra 
artigianale italiana è 
stato fondato, nel corso 
dell’estate appena 
trascorsa, ad opera 

dell’ingegno di Teo Musso (birrificio agricolo Baladin12), Marco Farchioni (birrificio 
Mastri Birrai Umbri 13 ), Giorgio Maso (birrificio dell’Altavia 14 ), Vito Pagnotta 
(birrificio agricolo Serro Croce 15 ) e Giovanni Toffoli (Malteria Agroalimentare 
Sud16), il Consorzio a tutela della birra artigianale Made in Italy con l’obiettivo di 
garantire l’origine delle materie prime (i.e. dal luppolo all’orzo) e, soprattutto, la 
lavorazione artigianale contro la proliferazione di finte birre artigianali e 
l’omologazione dei grandi marchi mondiali17. 
Lo scopo principe del Consorzio è rappresentato dalla valorizzazione della filiera 
produttiva locale, creando un rapporto più solido tra la bevanda artigianale e le 
materie prime, tra i piccoli produttori di birra ed i coltivatori di orzo, luppolo e le 
altre materie prime complementari. 
Il Consorzio, dunque, si pone l’obiettivo di raccontare e promuovere, in Italia e 
soprattutto all’estero, la qualità delle materie prime e delle birre artigianali italiane, 
vero elemento di distinzione e di legame con il territorio italiano, favorendo la 

	
12 https://www.baladin.it/il-birrificio. 
13 https://www.mastribirraiumbri.com/. 
14 http://www.birrificioaltavia.it/. 
15 https://www.serrocroce.it/. 
16 https://www.italmalt.it/ita/agroalimentare-sud. 
17  Si veda il Comunicato della Coldiretti del 20 giugno 2019, scaricabile al seguente link: 
https://www.coldiretti.it/economia/consumi. 
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coltivazione di orzo, dal quale si ricava il malto, e del luppolo, principali materie di 
base per la preparazione della popolare bevanda. 
Il Consorzio sostiene i birrifici nel reperimento di materia prima italiana, da filiera 
tracciata e garantita con gli associati che si impegnano a utilizzare nelle loro 
produzioni almeno il 51% di materia prima italiana, creando una filiera dal campo 
al boccale, con una collaborazione sempre più stretta con i coltivatori italiani di orzo 
e luppolo. 
Il disciplinare del Consorzio si basa sulla definizione di “Birra Artigianale” stabilita 
per legge (i.e. art. 2, comma 4 bis, Legge 16 agosto 1962, n. 1354) che indica in tre 
fattori cardine i criteri da rispettare da parte del birrificio, già analizzati nel 
paragrafo precedente. 
Sul fronte dei consumi il Consorzio vuole, inoltre, spingere verso una maggiore 
trasparenza dei menù nei ristoranti, pizzerie, bar o pub, dove troppo spesso sotto 
la denominazione di birre artigianali vengono offerti marchi che sfruttano nomi o 
indicazioni geografiche Made in Italy ma che in realtà sono prodotte da colossi del 
settore a livello mondiale. 
Il disciplinare del Consorzio prevede che alla denominazione di “Birra Artigianale” 
venga integrata l’indicazione “da filiera agricola Italiana”, laddove l’utilizzo di 
materia prima secca provenga, in prevalenza, dalla filiera agricola italiana, che la 
sede produttiva e legale dello stabilimento in cui viene prodotta e confezionata la 
birra sia situata sul territorio nazionale. 
 
“Gli accordi di filiera” - sottolinea il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini - “sono 
strumenti fondamentali per difendere la produzione, garantire un utilizzo 
sostenibile del territorio, valorizzare la distintività, assicurare la giusta distribuzione 
del valore, rafforzare l’identità del sistema Paese e conquistare nuove quote di 
mercato in Italia e all’estero con prodotti di alta qualità che hanno spinto la crescita 
del Made in Italy nel mondo”. 
 
“Il movimento della birra artigianale italiana, nato attorno al 1996” - dichiara Teo 
Musso, Presidente del Consorzio - “ha prodotto, negli anni, un incredibile fermento 
che ha interessato più generazioni di imprenditori favorendone una crescita 
rilevante e concreta che ha coinvolto un importante indotto di aziende e forza 
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lavoro. Stiamo vivendo oggi un momento molto delicato del suo sviluppo e 
consolidamento e mai più di oggi è necessario fare chiarezza sul concetto di birra 
artigianale e di birra artigianale da filiera agricola italiana. Rafforzare il concetto di 
italianità preferendo nella maggioranza degli ingredienti, le materie prime 
nazionali, ritengo sia la via concreta per sostenere la differenziazione del prodotto 
e per consolidare la tradizione di una bevanda che deve essere considerata, prima 
di tutto, un frutto della terra. L’Italia è riconosciuta come un’eccellenza nella 
produzione agricola e i suoi prodotti, frutto di trasformazione, un’unicità dal grande 
valore. Perché la birra, prodotto agricolo, non deve essere valorizzato allo stesso 
modo dei grandi prodotti agricoli italiani? Il Consorzio Birra Italiana, nasce con lo 
scopo di favorire questo passaggio culturale”. 
 
Il fine ultimo del Consorzio è, pertanto, lo sviluppo di una forte identità della birra 
italiana attraverso le materie prime nazionali, proponendosi - il Consorzio - come 
punto di riferimento e di collettore per una serie di iniziative che in questi anni sono 
state avviate in maniera autonoma: la coltivazione di orzo da genetiche italiane, la 
creazione di ibridazioni per ottenere una varietà italiana di luppolo, lo sviluppo di 
un ceppo di lievito capace di raccontare l’“italianità”, ecc. 
Tutti tasselli che, se correttamente indirizzati, nella visione del Consorzio potranno 
fornire la base per lo sviluppo di un’identità di birra italiana universalmente 
riconosciuta. È un concetto le cui conseguenze più importanti potranno 
concretizzarsi sul mercato estero, dove i birrifici potranno presentarsi con un 
prodotto facilmente identificabile. 
 
 

IL MADE IN ITALY ALL’ESTERO: 
GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO 

 
Gli accordi di libero scambio, per loro natura, agevolano la diffusione del made in 
Italy, lasciando che la libera circolazione delle merci possa favorire la conoscenza 
del prodotto italiano, raggiungendo le diverse zone del globo. 
Difatti, tali accordi rappresentano un elemento cruciale del contesto in cui operano 
le imprese italiane: la stessa Unione Europea ha preso le mosse da un’unione 
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doganale, ovvero un’area di libero scambio che adotta una politica commerciale 
comune, per poi aggiungere alla libera circolazione delle merci quella dei fattori 
(mercato unico) e, infine, dotarsi di una moneta unica (unione monetaria). 
 
L’Unione Europea ha sempre fatto uso di accordi bilaterali nei rapporti con i paesi 
terzi ma, a partire dal 2006, questo tipo di accordi ha rappresentato lo strumento 
principale della politica commerciale comune. 

 
L’obiettivo precipuo di qualsiasi accordo commerciale è eliminare o almeno ridurre 
gli ostacoli agli scambi. Tradizionalmente questi ostacoli sono rappresentati dalle 
barriere tariffarie ma, nell’economia contemporanea, il livello dei dazi spiega 
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solamente in parte i comportamenti delle imprese in materia di scelta dei mercati 
vendita. L’accesso al mercato estero, infatti, dipende sempre più spesso dal 
complesso delle regole, degli standard, delle procedure di acquisto adottate dal 
paese importatore. Di conseguenza, l’eliminazione delle tasse sulle importazioni 
bilaterali non garantisce la creazione di nuovi o maggiori flussi commerciali. 
 
Pertanto, in relazione alle implicazioni rilevanti per l’economia italiana e per le sue 
impresesi si analizzano di seguito due accordi che risultano essere particolarmente 
significativi: (i) l’accordo con la Corea del Sud, rappresentante uno dei primi esempi 
di accordo di “nuova generazione” e (ii) l’accordo con il Canada, entrato 
recentemente in vigore in via provvisoria, che è destinato a rappresentare 
l’esempio a cui si ispireranno gli accordi futuri, in quanto il negoziato ha dovuto 
tenere conto degli accresciuti timori e cautele che, negli ultimi anni, caratterizzano 
il dibattito pubblico sulla globalizzazione. 
 
 

L’ACCORDO  
COREA DEL SUD UNIONE EUROPEA: IL FTA18 

 
L’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Corea del Sud ha 
rappresentato un passo importante per la liberalizzazione degli scambi tra le 
economie. L’accordo, applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011 e ufficialmente 
entrato in vigore dal 13 dicembre 2015, ha una natura molto più ampia degli 
accordi precedenti ed è il primo tra l’Unione Europea e un paese asiatico. 

	
18 Per la redazione di questo paragrafo si legga il report “Gli accordi di libero scambio. Opportunità per 
le imprese italiane. Casi di studio: Corea del Sud e Canada” dell’ICE - Agenzia per la promozione all’estero 
e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre 
e con il Centro Ricerche Economiche e Sociali “Rossi-Doria” dell’Università degli Studio Roma Tre, 
scaricabile al seguente link:  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=2ahUKEwjioNuliqjlAh
VKKuwKHTm7AHkQFjAJegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ice.it%2Fit%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles
%2Finline-
files%2FStudio%2520ICE%2520CRES_CoreaSud%2520e%2520Canada.pdf&usg=AOvVaw2wEIYPlNCqM
5qOPRCgk9jp. 
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Secondo dati forniti dalla Commissione 
Europea, si trattava, all’epoca, l’accordo 
commerciale più ambizioso finalizzato 
dall’Europa con un paese terzo, andando nella 
direzione di una vera e propria “partnership 
strategica” con il paese asiatico.  
La Corea del Sud, oggi la 15a economia 
mondiale e la quarta in Asia è, in ordine di 
grandezza, il nono partner commerciale 
dell’Unione Europea (quest’ultima è il terzo 
partner più importante della Corea del Sud per 

quanto riguarda le esportazioni). 
Sebbene l’accordo tra l’Unione Europea e la Corea del Sud sia stato applicato a 
partire dal 2011, la liberalizzazione degli scambi è avvenuta in maniera graduale e 
differenziata per diverse categorie di beni e servizi, in modo da dare alle rispettive 
economie un congruo margine di aggiustamento e adeguamento alle nuove 
condizioni di mercato. 
Il contenuto dell’accordo è ampio e riguarda sia l’abolizione graduale dei dazi, la 
cui riduzione o progressiva eliminazione rientrava anche negli accordi precedenti, 
sia aspetti ulteriori come le barriere non tariffarie, le regolamentazioni, la proprietà 
intellettuale, gli appalti pubblici e lo sviluppo sostenibile. 
Una tra le novità dell’accordo è sicuramente rappresentata dalla presenza di 
allegati specifici per alcuni settori rilevanti come l’elettronica, i motoveicoli, la 
farmaceutica, le apparecchiature mediche e la chimica, i quali includono 
disposizioni sulle barriere non tariffarie, oltre al capitolo specifico sui servizi e l’e-
commerce, e uno sullo sviluppo sostenibile. 
In particolare, l’accordo si pone otto obiettivi fondamentali: (i) liberalizzare e 
facilitare l’interscambio di beni tra le parti; (ii) liberalizzare l’interscambio di servizi 
e gli investimenti tra le parti; (iii) promuovere la concorrenza nelle rispettive 
economie; (iv) liberalizzare su base reciproca i mercati degli appalti pubblici; (v) 
proteggere adeguatamente e efficacemente i diritti di proprietà intellettuale; (vi) 
contribuire, rimuovendo le barriere agli scambi e sviluppando condizioni favorevoli 
alla crescita dei flussi di investimento, allo sviluppo armonioso e all’espansione del 
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commercio mondiale; (vii) impegnarsi, nella consapevolezza che lo sviluppo 
sostenibile è un obiettivo fondamentale, allo sviluppo del commercio 
internazionale in modo da contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile e 
sforzarsi di assicurare che questo obiettivo sia integrato e presente ad ogni livello 
della relazione commerciale tra le parti; (viii) promuovere gli investimenti diretti 
esteri senza abbassare o ridurre gli standard di salute e sicurezza ambientale, 
lavorativa o occupazionale nell’ applicazione e nell’esecuzione delle norme su 
ambiente e lavoro delle parti. 

 
Gli assetti istituzionali sono, altresì, oggetto dell’Accordo, prevedendo l’istituzione 
di una serie di comitati specializzati e gruppi di lavoro, nonché di una Unità 
Operativa per l’implementazione dell’accordo con la finalità di coordinare le attività 
con la Commissione Europea. Inoltre, sono stati istituiti alcuni gruppi di lavoro 
indipendenti, basati a Bruxelles e Seul, la cui funzione è di rappresentare un punto 
di riferimento e prima informazione per le imprese. 
Fornito il quadro d’insieme dell’accordo, è bene rilevare che negli anni appena 
successivi all’applicazione dell’accordo si è registrata un’espansione degli scambi 
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tra l’Unione Europea e la Corea del Sud che ha riguardato la maggior parte dei 
settori. 
In seguito alle liberalizzazioni, infatti, l’export di beni dall’Unione Europea alla 
Corea del Sud è aumentato di circa il 60%, registrando un rallentamento nel 
biennio 2015-2016. Ciò ha fatto sì che la Corea del Sud abbia incrementato la sua 
importanza come partner commerciale dei paesi dell’Unione, sia come 
destinazione dell’export che come fonte di approvvigionamento. Tuttavia, le 
esportazioni della Corea del Sud verso l’Unione Europea sono aumentate ad un 
ritmo meno sostenuto, ma si sono comunque dimostrate più dinamiche dell’export 
sudcoreano verso altre regioni. 
A livello macroeconomico, prima dell’accordo, l’Unione Europea presentava un 
deficit commerciale con la Corea del Sud. Il forte impulso all’export europeo che si 
è registrato in seguito alla riduzione dei dazi e delle altre barriere commerciali ha 
fatto sì che il deficit si riducesse gradualmente. 
Un fattore interessante riguarda l’andamento dei prezzi (valori medi unitari) 
registrato in seguito alla liberalizzazione degli scambi. A fronte della eliminazione o 
riduzione dei dazi, che di per sé riduce i prezzi per i consumatori rendendo gli 
esportatori più competitivi, si è invece registrato un aumento dei prezzi medi. 
Questo fenomeno ha riguardato sia l’export dell’Unione Europea che l’export 
sudcoreano. 
Ciò che è avvenuto è che non solo sono aumentati i volumi scambiati, grazie ai 
minori costi di commercio, ma è cambiato il mix di beni scambiati, con uno 
spostamento verso beni con un contenuto qualitativo superiore. Il numero di beni 
scambiati è inoltre aumentato in maniera significativa, incrementando la gamma di 
prodotti disponibili nei due paesi. 
La Commissione Europea aveva stimato che questo accordo con la Corea del Sud 
avrebbe accresciuto in quindici anni le esportazioni europee nel paese dal 60% 
all’80%. In realtà l’interscambio commerciale fra l’Unione Europea e la Corea del 
Sud è passato dai circa 67,5 miliardi di euro del 2010 agli oltre 100,6 miliardi del 
2018, con un incremento del 49,1% in soli otto anni. In particolare, nel 2018 l’export 
dell’Unione Europea in Corea del Sud è cresciuto del 77,3%, arrivando ad un valore 
complessivo di 49,6 miliardi di euro. I settori che in ordine di importanza hanno 
evidenziato le crescite più significative sono risultati la meccanica (+24,8%), 
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l’automotive (+211%), la chimica (+45,9%), l’elettronica (+50%) e la farmaceutica 
(+99,6%). 
Limitando l’osservazione al nostro Paese si rileva che l’export italiano tra il 2010 ed 
il 2018 è aumentato dell’81,8%, passando da 2,5 a circa 4,6 miliardi di euro19. 
Tutto ciò premesso, dovendo parlare di birra, è necessario rilevare che le 
esportazioni di birra dall’Unione Europea alla Corea del Sud sono state totalmente 
liberalizzate nel 2018, eliminando il dazio del 30% precedentemente esistente. 
I cibi e le bevande, incluse le bevande alcoliche, sono soggette in Corea a stretti 
controlli, dovendo rispettare i seguenti standard di salute e sicurezza: 
 

Prodotto Materia Standard 

Birra Ingredienti 
principali 

Il malto (orzo e grano), il luppolo, l’acqua, gli 
ingredienti dell’amido (inclusi grano, riso, orzo, 
mais, patate e amido) sono consentiti per la 
fermentazione della birra 

 
Metanolo 0.5 mg/ml o inferiore 

 
Gradazione 
alcolica 

(1) 25% (v/v) o inferiore (2) il contenuto alcolico 
etichettato deve essere compreso tra 0,5% e il 
contenuto effettivo misurato 

 
Additivi 
consentiti 

Aspartame, Stevioside, Sorbitolo, Sucralosio, 
Lattosio, Acesulfame K, Eritritolo, Xilitolo, Latte, 
Latte in polvere, Crema di latte, Caseina, Gomma 
arabica, Pectina, Anidride carbonica, Zuccheri, 
Caramello, Acido tannico. Sono consentiti tutti gli 
agenti coloranti e aromatizzanti dal Korea Food 
Additive Code 

	
19  I dati sono forniti dal MISE e sono verificabili al seguente link: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/2036326-accordo-di-libero-scambio-
fta-ue-corea-del-sud . 
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Per quanto concerne l’etichettatura, la legge coreana richiede un’etichetta 
separata in lingua coreana per le bevande alcoliche importate. Nella maggior parte 
dei casi, l’etichetta in lingua coreana (adesivo) è applicata manualmente sul retro 
della bottiglia dall’importatore nel deposito esente da dazio prima dell’ispezione 
doganale. 
L’etichetta in lingua coreana dove contenere le seguenti informazioni: (i) nome del 
prodotto; (ii) paese di origine; (iii) tipo di prodotto; (iv) volume del prodotto; (v) 
nome e numero di telefono dell’importatore; (vi) percentuale di alcol; (vii) nomi dei 
principali ingredienti; (viii) nomi degli additivi alimentari utilizzati; (ix) data di 
imbottigliamento; (x) periodo di validità (data di scadenza); (xi) clausole di 
avvertenza sanitarie obbligatorie; (xii) clausola di avvertenza obbligatoria contro le 
vendite di liquori a minori; (xiii) nome del canale di distribuzione designato 
(richiesto solo sulle bottiglie vendute nei negozi al dettaglio fuori sede). 
Tutto ciò detto, è facile riconoscere come l’accordo in questione sia stato definito 
come uno dei primi esempi di accordo di “nuova generazione”, volto a rendersi 
come progetto pilota per il futuro. 
 

 
L’ESEMPIO DELL’ACCORDO CANADA-UE:  

IL CETA 
 
Un ulteriore passo in avanti effettuato 
per la protezione dell’italianità 
all’estero è rappresentato dal 
“Comprehensive Economic and Trade 
Agreement” (meglio conosciuto in sigla 
come CETA), ovvero l’“Accordo 
economico e commerciale globale”, 
ovvero quell’accordo di libero scambio 
volto a semplificare le esportazioni di 
beni e servizi tra il Canada e l’Unione Europea, seppur non si occupi - 
principalmente - di dettare una disciplina specifica relativa alla birra. 
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Dopo un elaborato negoziato iniziato nel 2009, durato cinque anni, il CETA è 
entrato in vigore (provvisoriamente) il 21 settembre 2017, in attesa di essere 
ratificato da ciascuno dei Paesi componenti l’Unione Europea. Al momento, sono 
15 gli stati membri ad averlo già ratificato (i.e. Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Croazia, Lituania, Lettonia, Malta, Svezia, 
Finlandia, Regno Unito e Francia), mentre si attende che anche tutti gli altri Stati 
Membri vi provvedano. 
È facile notare che nell’elenco non è ricompresa l’Italia che, dal 2017 a oggi, non ha 
espresso un’opinione definita sul punto, dovendosi segnalare come il fronte no-
CETA - in ambito parlamentare - sia composto da Deputati e Senatori appartenenti 
a tutti i partiti politici, evidenziando in tal modo l’assenza di uno schieramento 
politico unitario pro o contra. 
Ma le voci contrarie al CETA non giungono solo dai componenti del Parlamento: 
anche la Coldiretti ha espresso i suoi dubbi in merito, affermando anche che il libero 
scambio con il Canada non solo legalizzerebbe la pirateria alimentare, accordando 
il via libera alle imitazioni canadesi dei nostri prodotti più tipici, ma spalancherebbe 
le porte all’invasione di grano duro trattato in preraccolta con il glifosato vietato in 
Italia e a ingenti quantitativi di carne a dazio zero20. 
Tuttavia, nelle more delle ratifiche, come già accennato, l’Accordo è attualmente in 
uno stato di provvisoria esecutorietà, nel senso che è in vigore ed è operativo in 
tutte le sue previsioni, fatta eccezione per il capitolo relativo alle controversie tra 
stato e investitore. 
La portata e la dirompenza del contenuto degli accordi è il frutto di un 
raggiungimento di intenti tra il Canada e gli Stati Membri dell’Unione Europea che, 
con tale accordo, hanno voluto “rafforzare ulteriormente le loro strette relazioni 
economiche […] favorire lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei 
servizi mediante la riduzione o la soppressione degli ostacoli al commercio e agli 
investimenti; stabilire norme chiare, trasparenti, prevedibili e reciprocamente 
vantaggiose per disciplinare gli scambi e gli investimenti delle parti” anche al fine di 
“promuovere lo sviluppo sostenibile e il potenziamento del commercio 

	
20 Cfr. https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/economia/ceta-flop-torna-il-grano-al-glifosato-crolla-
il-parmigiano-32/ e http://www.opinione.it/economia/2019/08/08/domenico-letizia_ceta-polemiche-
carne-vitelli-importazione-grano-agroalimentare-coldiretti-meloni-prandini-passariello/ . 
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internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni 
economica, sociale e ambientale; incoraggiando le imprese operanti nel loro 
territorio o sotto la loro giurisdizione a rispettare gli orientamenti e i principi 
riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese 
[…] riconoscendo lo stretto legame tra innovazione e commercio e l’importanza 
dell’innovazione per la crescita economica futura, e ribadendo il loro impegno a 
favorire l’ampliamento della cooperazione nel settore dell’innovazione, nonché nei 
relativi ambiti di ricerca e sviluppo, della scienza e della tecnologia, e a promuovere 
il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati competenti” (cfr. preambolo del 
CETA). 
L’Accordo è molto ampio dal punto di vista del numero dei temi trattati e si 
prefigge, principalmente, di eliminare la maggioranza dei dazi doganali, 
occupandosi - inter alia - di disciplinare21: 
 

§ l’accesso al mercato per le merci (cfr. capo 2): si descrive in che modo il 
CETA permetterà di ridurre o eliminare i dazi, le tasse o le altre tariffe 
all’importazione di merci tra l’Unione Europea e il Canada; 

§ le clausole di salvaguardia (cfr. capo 3): si prevedono misure antidumping 
e compensative oltre a misure di salvaguardia globali; 

§ le barriere tecniche al commercio (cfr. capo 4): l’Unione Europea e il 
Canada si impegnano a cooperare più strettamente in materia di 
regolamentazioni tecniche per la verifica e certificazione dei prodotti, con 
l’obiettivo di permettere alle autorità di regolamentazione di scambiarsi 
esperienze e informazioni e di individuare i settori in cui potrebbero 
cooperare più strettamente; 

§ la facilitazione delle procedure doganali (cfr. capo 6): si cerca di snellire le 
procedure doganali e renderle più efficaci, garantendo trasparenza, 
procedure snellite basate sul rischio, certezza e prevedibilità; 

§ le sovvenzioni (cfr. capo 7): si migliora la trasparenza sulle sovvenzioni 
pubbliche alle imprese prevedendo delle procedure ad hoc qualora si 
debba procedere con la concessione di sovvenzioni per la produzione di 

	
21 Cfr. https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_it.htm. 
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merci, ovvero qualora siano concesse sovvenzioni che potrebbero incidere 
negativamente sugli scambi commerciali; 

§ la tutela della concorrenza (cfr. capo 12): si assicura che tutti i regolamenti 
emanati dall’Unione Europea e dal Canada siano pubblicamente 
accessibili, facilmente comprensibili e ragionevoli, per fare in modo che i 
regolamenti nazionali della controparte non costituiscano un indebito 
ostacolo al commercio per le imprese europee o canadesi; 

§ la tutela della proprietà intellettuale (cfr. capo 20): si dettano norme volte 
ad agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi 
e creativi e la prestazione di servizi tra le parti, per raggiungere un livello 
adeguato ed efficace di tutela e di applicazione dei diritti di proprietà 
intellettuale. 

 
Come a tutti noto, ormai, il CETA abolisce molti dazi doganali su prodotti agricoli, 
prodotti alimentari trasformati e bevande, dando agli esportatori dell’Unione 
Europea la possibilità di esportare il 92% dei prodotti agricoli e alimentari in 
Canada senza dazi22. 
In particolare, con il CETA il Canada elimina i dazi per il 90,9% di tutte le linee 
tariffarie agricole e molti prodotti food & beverage saranno duty-free 
immediatamente: pesci/crostacei; prodotti di origine animale, verdure/frutta/noci, 
caffe/tè, spezie, semi oleosi, grani, resine ed estratti vegetali. 
Prodotti dell’eccellenza italiana, che prima dell’entrata in vigore del CETA non 
potevano essere venduti in Canada, oggi hanno libero accesso e, quel che più conta, 
godono della piena tutela contro le contraffazioni, così compre prevista 
dall’ordinamento canadese. E ancora, prodotti tutelati sul territorio nazionale 
(europeo) e non inclusi nell’elenco dei beni che, in quanto riconosciuti dall’accordo, 
godono della protezione sul territorio canadese, potranno a loro volta essere 
riconosciuti e tutelati grazie alla possibilità offerta dalla nuova normativa 
canadese23 in materia (promulgata a seguito dell’entrata in vigore del CETA). 

	
22  Vedi CETA: Allegato 2°: Dazi Doganali Canadesi Soppressi. Tabella Riassuntiva: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-2/it/pdf#page=2 . 
23 L’implementazione del CETA e la legge sui marchi canadese (Canadian Trade-marks Act) ha esteso la 
disciplina prevista a tutela delle Indicazioni wine & spirits ai prodotti agroalimentari e sinteticamente: (i) 
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Ne consegue che l’eliminazione dei dazi doganali consentirà all’industria della 
trasformazione alimentare dell’Unione Europea anche un migliore acceso alle 
risorse ittiche del Canada, rimuovendo, in settori come quelli del vino e degli 
alcolici, anche altri ostacoli (oltre ai dazi stessi) di tipo regolamentativo. 
La vera dirompenza, anche ai fini della protezione dell’italianità, è rappresentata 
proprio dalla circostanza secondo la quale il Canada tutelerà 143 indicazioni 
geografiche europee (IG), prodotti alimentari e bevande tipici provenienti da 
determinate città o regioni dell’Unione Europea24, per cui, grazie al CETA, il Canada 
si impegna - sin d’ora - a tutelare questi prodotti tradizionali europei dalle 
imitazioni, analogamente a quanto avviene all’interno dello spazio unico europeo. 
I dati ufficiali parlano chiaro: sin dai primi mesi dall’entrata in vigore provvisoria del 
CETA, è stata riscontrata una costante e significativa crescita ormai attastata e 
verificata su livelli più che soddisfacenti, rilevandosi sia un aumento dei quantitativi 
di prodotto esportati in Canada, sia un aumento della tipologia di beni. 
Sul punto ilSole24ore25, il 13 febbraio 2019, ha affermato che “Nel periodo gennaio-
ottobre [n.d.r. riferendosi all’anno 2018], le esportazioni europee verso il Canada 
sono state pari a 34,5 miliardi di euro (+10,3% sullo stesso periodo del 2017), con 
una quota di mercato del 2,1%. Le importazioni dal Canada per i primi 10 mesi del 
2018 sono state pari a 25,2 miliardi (-3,7%), con una quota di mercato pari all’1,5%· 
Nello stesso periodo del 2018, le esportazioni italiane in Canada sono state pari a 

	
la Contraffazione delle IG, nei limiti e nel rispetto dei cosiddetti diritti quesiti, diventa rilevante ai fini 
della tutela dei diritti di proprietà intellettuale all’interno del territorio del Canada; (ii) il CETA obbliga il 
Canada a mantenere la procedura preesistente relativa alla protezione dei consumatori canadesi in tema 
di etichettatura. Questa procedura vieta a chiunque di produrre, preparare, confezionare, etichettare, 
vendere, importare o pubblicizzare prodotti alimentari in maniera tale che siano falsi o fuorvianti o 
ingannevoli o che diano anche solo una lieve impressione di avere una origine erronea; (iii) le indicazioni 
geografiche dell’UE di cui all’allegato 20-A dell’accordo, tra cui 171 Indicazioni di prodotti 
agroalimentari, vengono automaticamente accolte dal sistema canadese. Si tratta di marchi utilizzati su 
prodotti che hanno un’origine geografica specifica e che possiedono qualità o una reputazione dovute a 
tale origine; (iv) vengono previste procedure per l’ottenimento della tutela di nuove indicazioni 
geografiche per prodotti agricoli e alimentari, e la gestione delle dichiarazioni di opposizione. 
24 Cfr. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-5/en/pdf#page=2. 
25  Cfr. https://www.ilsole24ore.com/art/ceta-e-non-solo-report-ice-tutti-vantaggi-libero-scambio-l-
export-ABylvlTB. 
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3,4 miliardi di euro (+4,7% su gennaio-ottobre 2017) e le importazioni dal Canada 
sono scese a 1,2 miliardi di euro (-3,5%).  
La dinamica dell’interscambio italo-canadese è stata in linea con quella delle 
principali economie europee, quali Francia, Germania e Spagna”. 
Dal confronto tra il periodo “pre Ceta” (ottobre 2016 – agosto 2017) e quello “post 
Ceta” (ottobre 2017 – agosto 2018), spiega l’Ufficio Studi di Cia-Agricoltori Italiani, 
risulta evidente la crescita del 7% che ha caratterizzato la dinamica tendenziale 
dell’export agroalimentare Made in Italy verso il Canada, con un valore assoluto 
che ha superato i 761 milioni di euro e, nello stesso intervallo temporale, le 
esportazioni agroalimentari italiane verso il Mondo sono aumentate del 3%. 
Tuttavia, se il 2018 ha attestato effetti positivi per le vendite in Canada di alcuni 
prodotti simbolo dell’Italia, con 303 milioni di euro realizzati dal settore vino (+3% 
annuo) e un balzo in avanti del 13% per le vendite tricolori di formaggi e latticini 
verso Ottawa, Vancouver e Toronto26, il primo trimestre del 201927 ha visto un 
drastico crollo (-32%) sull’export del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano28, 
portando la produzione a ridursi di un terzo, toccando 1,4 milioni di chili nel 
semestre in esame, mentre il Canada festeggia la produzione di ben 6,3 milioni di 
chili di Parmesan (falso Parmigiano Reggiano), in aumento del 13% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
Questo dato è stato commentato dal Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, il 
quale ha rilevato che “i primi tre mesi del 2019 evidenziano dati negativi. Oggi 
l’export di Grana Padano e Parmigiano Reggiano segnano un calo dell’export del 30 
per cento […] Uno dei punti di criticità è l’applicazione delle quote di esportazione 
del lattiero caseario che i paesi possono introdurre quanto ritengono opportuno. 

	
26 Cfr. https://www.qualivita.it/news/ceta-cia-cresce-export-verso-canada-13-formaggi-made-in-italy/. 
27 Secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat relativi al primo semestre del 2019 ci sarebbero punte negative 
del -33% per il Provolone, del - 48% per il gorgonzola, del -46% per il pecorino romano ed il fiore sardo 
e del -44% per Asiago, Caciocavallo, Montasio e Ragusano, rappresentando una situazione in netta 
controtendenza rispetto a quello che avviene sui mercati mondiali dove il settore caseario nazionale fa 
registrare una crescita del 7% e raggiunge il massimo di sempre nel semestre considerato. Tra i prodotti 
che subiscono un vero e proprio crollo c’è anche un altro campione del Made in Italy come l’olio di oliva 
che nel primo semestre del 2019 fa registrare un brusco calo delle esportazioni in Canada pari al 20% 
nelle quantità e al 27% in valore, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
28 Cfr. https://lombardia.coldiretti.it/news/economia/ceta-crolla-export-grana-padano-parmigiano/.  
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Questo ha portato a un aumento del Parmesan che arriva anche dal Canada. Solo 
nei tre mesi del 2019 è aumentato del 13 per cento”. In particolare, il portavoce 
della Coldiretti29, nel commentare i predetti dati, ha colto l’occasione anche per 
sostenere che tre sarebbero le preclusioni al CETA, “la prima è sul limite delle dop; 
vorremmo che fossero inserite nell’accordo di protezione Ceta anche le dop del 
Mezzogiorno, particolarmente significative e in crescita nei volumi, che sono state 
totalmente escluse. La seconda è sul tema delle quote di importazione; se si tratta 
di accordo di libero scambio, è paradossale che solo i canadesi possano introdurre 
quote sull'import lattiero-caseario. Vanno tolte. Ultimo punto: ci dev’essere la 
possibilità di paragonare i sistemi produttivi; se in Italia, ad esempio, ci sono 
prodotti vietati nella fase di coltivazione (il riferimento è al grano trattato con 
glifosate) o allevamento, non si può consentire l’import di prodotti che hanno subìto 
queste fasi di coltivazione, trasformazione o allevamento. Sarebbe concorrenza 
sleale”. 
Dai detrattori del CETA si è sempre paventato il rischio che, all’esito dell’entrata in 
vigore dell’accordo, l’UE potesse essere invasa da prodotti canadesi più o meno 
tossici. Tale rischio, più volte evocato, in due anni non si è mai concretizzato e la 
ragione è abbastanza semplice: un accordo economico non è in grado di incidere 
sulla legislazione europea favorendo in qualche modo l’elusione o il superamento 
della stessa. Quello che nell’UE è vietato, rimane vietato. Come conseguenza, se, 
e si sottolinea il se, esistono prodotti canadesi considerati tossici alla stregua della 
normativa europea, tali prodotti, oltre a non poter essere “sanati” in virtù 
dell’esistenza dell’accordo, mai e poi mai potranno fare ingresso nell’Unione 
Europea e ciò è proprio quello che sta accadendo. 
 

	
29 Cfr. articolo pubblicato su ItaliaOggi del 17 aprile 2019 – Agrifood&Tavel Global Summit/Il presidente 
della Coldiretti a tutto campo con ItaliaOggi, titolo “Prandini: sì condizionato al Ceta – Scudo sulle dop 
del Sud e free trade per il lattiero-caseario” di Luigi Chiarello: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahU
KEwjrtoSwhKjlAhVKr6QKHQUDBZUQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.qualivita.it%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2019%2F04%2F20190417_ITALIA-
OGGI.pdf&usg=AOvVaw0MxYQ7kcrSsEkCL7jJ2ayV.  
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In ogni caso, secondo i dati forniti dall’ICE in rilevazione al trascorso anno 201830, 
a livello mondiale, l’Italia è il 9° maggior paese esportatore31 e il 10° maggior paese 
importatore 32 , mentre il Canada, a livello mondiale, è il 12° maggior paese 
esportatore33 e l’11° maggior paese importatore34. 
L’Italia e il Canada vantano già un ottimo rapporto commerciale e finanziario, come 
riportato di seguito (cifre in CAD35): 
 

§ l’Italia è l’8° maggiore fornitore del Canada con $7,5 miliardi CAD di 
esportazioni nel 2016, +2,3% sul 2015; 

§ l’Italia è la 12° destinazione delle esportazioni canadesi con $2,3 miliardi 
CAD di export nel 2016, +2,6% sul 2015; 

§ l’interscambio totale tra Italia e Canada nel 2016 è stato pari a $9,8 miliardi 
CAD; 

§ nel settore dei servizi, il Canada è il 9° maggiore partner commerciale 
dell’Italia al di fuori dell’Unione Europea; 

§ la bilancia commerciale tra Italia e Canada è storicamente favorevole 
all’Italia e nel 2016 ha registrato un surplus pari a $5,2 miliardi CAD 
 

Per quanto riguarda il settore agroalimentare, l’Italia è il primo fornitore 
agroalimentare dell’Unione Europea del Canada e il 4° maggior fornitore mondiale, 
dietro a Stati Uniti, Messico e Cina. 
 
Tradizionalmente, all’interno del comparto agroalimentare, i principali prodotti di 
esportazione dell’UE in Canada sono vino e alcolici, per un valore di oltre un 

	
30 Si veda la Guida Pratica dell’ICE “Accordo Economico e Commerciale Globale | CETA”, scaricabile al 
seguente indirizzo:  https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Passepartout%20Canada.pdf. 
31 I primi 8 sono, nell’ordine, Cina, Stati Uniti, Germania, Giappone, Olanda, Hong Kong, Corea del Sud e 
Francia. 
32 I primi 9 sono, nell’ordine, Stati Uniti, Cina, Germania, Regno Unito, Giappone, Francia, Hong Kong, 
Olanda, Corea del Sud. 
33 Davanti al Canada, oltre a quelli nella nota 9 (sopra), ci sono Italia (9), Regno Unito (10), Belgio (11). 
34 Davanti al Canada, oltre a quelli elencati nella nota 10 (sopra), c’è l’Italia (10). 
35 Per quanto riguarda le esportazioni italiane verso il Canada, la valuta da utilizzare è il Dollaro Canadese, 
poichè il mercato Canadese importa prodotti europei “esportando” dollari canadesi. 
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miliardo di euro nel 2015 pari a circa 2/3 di tutto l’export agroalimentare. La 
rimozione delle barriere non-tariffarie è quindi di particolare rilievo per questi 
prodotti, anche in considerazione del fatto che in Canada esiste un sistema di 
monopoli provinciali per quanto riguarda la vendita di bevande alcoliche.  
Le principali disposizioni introdotte dal CETA sono:  
 

§ il blocco del numero di rivenditori privati, che rappresentano l’unica 
alternativa ammessa a monopoli provinciali e riguardano solo produttori 
canadesi, per cui la norma facilita l’accesso al mercato per gli esportatori 
dell’UE;  

§ le commissioni (cost-of-service-differential) imposte dai Liquor Boards on 
Imported Wines and Spirits non saranno più calcolate in percentuale del 
valore dei prodotti (ad valorem), ma in base ai volumi, favorendo 
l’uguaglianza di trattamento tra prodotti simili e in molti casi favorendo i 
prodotti europei, tipicamente di maggior valore;  

§ l’abolizione dell’obbligo di miscelare alcolici importati all’ingrosso con 
alcolici locali prima dell’imbottigliamento (obbligo che tra l’altro impediva 
l’utilizzo delle indicazioni geografiche). 
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Il comparto 
Agroalimentare è il 
secondo maggior 
comparto commerciale 
dell’export italiano 
verso il Canada (dopo 
Macchine) e 
rappresenta oltre 1/7 
dell’intero export 
italiano verso il 
Canada nel 2016 ($1,2 
MLD CAD su $7,5 MLD 
CAD). In termini di 

valori (2016), i 5 maggiori prodotti agroalimentari italiani esportati in Canada sono: 
Vino ($483 Mln CAD); Olio d’Oliva ($164 Mln CAD); Formaggi ($64 Mln CAD); Pasta 
($59 Mln CAD); Caffè ($46 Mln CAD). 
 

Per quanto concerne 
il settore degli 
alcolici, la birra 
riveste un ruolo di 
gran spessore nel 
panorama del CETA, 
proprio alla luce dei 
dati relativi al 
consumo di alcolici 
in Canada, essendo i 
canadesi dei grandi 

bevitori di birra, con un consumo pro capite di 75,6 litri l’anno (contro 78,3 litri nel 
2012)36. 

	
36 Dati forniti dall’ICE nella Guida “Importazioni e consumo di vino 2018”:  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjDz8Tfw4XlAh
UKPVAKHRFCBk8QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.assindustriavenetocentro.it%2Fconfind
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La birra rimane, pertanto, l’alcolico più popolare in Canada e con la ratifica del 
CETA non possono che esserci solo margini di miglioramento dell’andamento del 
mercato rispetto alle esportazioni di questa bevanda. Difatti, i dati37, seppur datati, 
rispetto alle esportazioni di birra in Canada sono soddisfacenti e destinati solo ad 
aumentare. 
 
Si può concludere, dunque, affermando che anche il CETA nell’ambito degli accordi 
internazionali - pur non esente da critiche - rappresenta comunque un valido 
strumento attraverso il quale valorizzare l’esportazione dell’eccellenza italiana.  
 
 
 
 

	
ustria%2Fvenetocentro%2Fistituzionale.nsf%2Fattachments%2F86C20DFC6208EB89C125837B005560
5B%2F%24file%2Fice_canada%2520import%2520vino.pdf%3Fopenelement&usg=AOvVaw278hh1i5AP
X1gPsv2B8hnK. 
37 I dati sono stati resi disponibili dalla “Guida Export Birra” realizzato dall’ICE, scaricabile al seguente 
link: https://www.ice.it › files › banner_files › Guida_Export_Birra_2017_web. 
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IL MERCATO DELLA BIRRA  
NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

 
Il mercato della birra cinese è un altro esempio della complessità e delle 
particolarità del Paese. Mentre negli anni i paesi occidentali hanno sviluppato un 
mercato premium, la Cina lo sta facendo di recente e ad una velocità da capogiro. 
Il paese ha tradizionalmente consumato birra chiara prodotta a livello nazionale, 
economica e pallida. Tra i produttori locali c’erano alternative limitate a questa 
birra e la birra importata rappresentava un fattore insignificante fino a pochi anni 
fa. 
Negli ultimi anni, le importazioni stanno aumentando rapidamente ed i micro 
birrifici crescono in risposta a una domanda più elevata da parte dei consumatori 
più sofisticati ed abbienti. 
Nonostante la consueta segmentazione del mercato delle birre standard, premium 
e super premium, riteniamo che l’utilizzo di alcuni criteri diversi possa aiutare a 
comprendere meglio il mercato della birra in Cina. 
Il mercato può pertanto essere suddiviso in tre segmenti: 
 

§ birra cinese per il consumo di massa: questo segmento rappresentava la 
quasi totalità dell’offerta di mercato fino a un decennio fa. Le birrerie 
statali vendono da decenni birra molto economica. L’eredità e le 
caratteristiche peculiari di queste birre spiegano il momento difficile in cui 
le fabbriche di birra cinesi hanno dovuto incrementare i prezzi per la loro 
gamma standard e posizionare una gamma premium in grado di 
competere con marchi stranieri. 

§ birra per il tempo libero: a differenza del segmento precedente, in cui il 
consumo di birra è complementare al cibo, in questo segmento i 
consumatori concentrano la loro attenzione proprio sul prodotto, il che 
spiega i diversi stili, sapori e caratteristiche presenti nelle birre di questo 
segmento. La parte preponderante di questo segmento è costituita da 
marchi stranieri, importati o prodotti sul mercato interno. La maggior 
parte delle importazioni appartiene a questo segmento, composto da 
grandi operatori ma anche soggetti di più ridotte dimensioni provenienti 
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soprattutto dall’Europa. Le birre sono distribuite negli stessi formati in cui 
hanno in origine, principalmente bottiglie da 330 ml e 500 ml (servizio di 
ristorazione) e lattine (vendita al dettaglio). I prezzi sono 
significativamente più elevati rispetto al segmento prodotto in serie, circa 
quattro volte maggiori. La quota di mercato in volume è pari circa al 10% 
del mercato cinese totale, ma ha una quota di mercato maggiore in termini 
di valore. 

§ birra artigianale alla spina: a causa dei requisiti normativi previsti 
dall’ordinamento cinese per l’imbottigliamento della birra, la birra 
artigianale da servire è ridotta quasi solo a quella alla spina e l’espansione 
è quasi casuale della distribuzione di marchi stranieri in fusti e birrifici 
artigianali. La birra rientrante in questa categoria viene consumata 
principalmente in moderni locali gastronomici che offrono cibo 
tipicamente occidentale. 
 

Quando diamo uno sguardo alla quota di mercato per segmento in termini di 
volume e valore, possiamo apprezzare come la maggior parte dei marchi stranieri 
rappresenti ancora una minoranza delle vendite in Cina. La produzione artigianale 
che è ancora ad uno stadio embrionale sicuramente continuerà a crescere nei 
prossimi anni, soprattutto a seguito dei cambiamenti normativi che consentono ai 
piccoli player di crescere. Dopo anni di espansione della produzione fino al 2013, il 
volume della birra prodotta a livello nazionale ha iniziato a diminuire. Le 
importazioni di birra hanno registrato un’enorme crescita e registrano un aumento 
costante. Nel 2017, la crescita del valore ha superato il volume, il che è coerente 
con le caratteristiche del mercato in corso.  
 
Le importazioni rappresentano ancora solo una piccola parte del mercato totale 
della birra in Cina, che rappresenta quasi l’1,5% del volume totale. 
Quando si tratta di birra importata, la stagionalità è un elemento importante da 
considerare e prendere in considerazione quando si progetta la propria strategia di 
vendita. 
La birra importata ha il suo picco di consumo in estate, raggiungendo il picco 
normalmente a giugno e successivamente diminuendo lentamente ogni mese. 
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Mentre ci spostiamo tra gennaio e febbraio, le importazioni si riducono a un terzo 
di quelle realizzate in alta stagione. Questo sia a causa dei minori consumi associati 
ai mesi invernali sia, soprattutto, per l’impatto del Capodanno cinese. Si verifica 
infatti un aumento nelle vendite di tutto ciò che viene generalmente consumato 
durante queste festività ed una contrazione delle vendite dei restanti prodotti.  
Nel caso dell’alcol, il baijiu è prodotto fondamentale per i banchetti aziendali e le 
riunioni di famiglia per celebrare la fine e l’inizio dell’anno, mentre la birra 
importata non ha alcun ruolo in esso. 
Nel caso della birra importata, le principali società di importazione si trovano nella 
costa orientale, Xiamen, Shanghai, Guangzhou e Pechino-Tianjin nel nord. Queste 
sono le principali aree di consumo per la birra importata, ma alcune fungono anche 
da centri di distribuzione per altre province. 
L’enorme mercato della birra cinese attira molti marchi internazionali ma solo 
pochi hanno una presenza relativamente costante.  
 
La figura seguente offre una panoramica dei principali Paesi esportatori di birra e 
dei loro marchi più comuni in Cina.  
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I marchi elencati sotto la bandiera cinese sono marchi stranieri prodotti anche 
localmente. La figura distingue tra marchi disponibili alla spina e marchi disponibili 
solo in lattine/bottiglie. 
A causa dell’aumento dei Millennials e dell’aumento dei livelli di ricchezza, il 
consumatore cinese ha una visione più sfumata dei marchi. Negli anni precedenti, 
un nome straniero sarebbe stato accolto come sinonimo di alta qualità, tuttavia tale 
panorama si sta modificando a seguito dello sviluppo di un maggiore senso critico 
rispetto ai diversi marchi da parte del consumatore cinese Le aspettative per i 
prodotti sono in aumento e la qualità, il valore ed il servizio sono più importanti che 
mai. Queste maggiori aspettative si applicano anche ai marchi stranieri. 
 
 

DISCIPLINA GIURIDICA  
DELLA BIRRA IN CINA: CENNI 

 
La normativa cinese che disciplina la materia favorisce enormemente i grandi 
player. La disciplina disposta a livello ministeriale richiede ai nuovi birrifici di 
produrre 18.000 bottiglie (o lattine) all’ora ai fini della legittima costituzione. Se da 
un lato esistono stabilimenti produttivi con capacità inferiore a tali limiti, nessuna 
nuova licenza è concessa a stabilimenti produttivi che realizzano produzioni 
inferiori. 
Tale disciplina è stata dettata tenendo conto solo dei tradizionali birrifici cinesi e 
non si adatta affatto alla realtà della produzione e distribuzione di birra artigianale. 
Nonostante questa enorme restrizione, i microbirrifici cinesi si sono ancora 
rapidamente sviluppati. utilizzando i seguenti due canali di vendita: 
 

§ vendita di birra alla spina, in cui la maggior parte dei birrai inizia a 
produrre birra fatta in casa e aprendo micro birrifici per la vendita solo alla 
spina. Tali realtà di solito crescono organicamente collaborando talvolta 
con bar locali ed altri stabilimenti per creare una rete di distribuzione della 
loro birra alla spina; 
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§ esternalizzazione dell’imbottigliamento della birra a produttori di birra 
già dotati di licenza. Questa soluzione è più costosa ed il relativo controllo 
di qualità, una pietra miliare per i birrai artigianali, diventa più complicato. 
 

L’ETICHETTATURA IN CINA 
 

Secondo l’AQSIQ una elevata percentuale di casi che hanno coinvolto alimenti e 
bevande considerati non conformi alla normativa è stata legata a violazioni in 
materia di etichettatura. Si tratta di un tema di estrema rilevanza in ipotesi di 
esportazione in Cina. 
 Gli esportatori di solito fanno affidamento interamente sugli importatori cinesi per 
progettare un’etichetta conforme alle previsioni normative per il loro prodotto, che 
potrebbe essere l’approccio più efficiente ma presenta al contempo dei rischi.  
Le aziende produttrici di birra possono far uso della propria etichetta straniera 
purché utilizzino anche un’etichetta adesiva in ideogrammi che può essere 
incollata presso le strutture del produttore o presso le dogane cinesi prima dello 
sdoganamento. È possibile altresì modificare una specifica etichetta ideandone una 
versione appositamente per il mercato cinese, anche se ciò di solito richiede volumi 
di vendita importanti per essere redditizi. 
Tutte le unità minime per la vendita al dettaglio devono essere conformi ai requisiti 
di etichettatura cinesi per ottenere lo sdoganamento. L’etichettatura della birra è 
regolata da: 
 

§ standard generali di etichettatura, applicabili a tutti gli alimenti e le 
bevande preconfezionati: a) GB 7718-2011: “Norme generali nazionali di 
sicurezza alimentare per l’etichettatura degli alimenti preconfezionati”; 

§ altre norme che incidono sull’etichettatura della birra: a) GB 2758-2012: 
Standard nazionale per la sicurezza alimentare: alcol fermentato e liquori. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Conclusivamente, dall’insieme di tutte le considerazioni sin qui svolte, è possibile 
affermare che gli accordi economici di libero scambio, per loro natura, tendono a 
facilitare le esportazioni, ma è altrettanto evidente che per ottenere successo 
occorre anche che gli imprenditori italiani vengano sostenuti nelle attività di 
conoscenza degli strumenti che vengono messi a disposizione ed è, purtroppo, 
altrettanto vero che gli accordi economici, senza un effettivo impegno da parte del 
governo nazionale e degli imprenditori medesimi, non sono in grado di garantire di 
per sé un successo.  
 
Laddove poi, come è ormai il caso dell’Unione europea, l’accordo economico è, 
appunto, europeo e non solo nazionale, tale impegno da parte dei governi e delle 
associazioni imprenditoriali è ancora più rilevante in quanto all’interno dell’Europa, 
l’Italia si trova a dover competere con altri Paesi con i quali condivide, con modalità 
competitiva, determinati mercati. 
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ANNEX 
TRADE OF BEER INTO 3RD COUNTRIES  

WITH WHICH THE EU HAS A TRADE AGREEMENT 
3 EXAMPLES: KOREA, SINGAPORE, CANADA 

 
SOUTH KOREA  
(FTA EU-KOR) 
 

Þ Customs 
The export of EU beer to Korea was fully liberalised in 2018, after having 
a 30% duty for 7 years since the agreement was provisionally applied in 
2011. 

 
Þ Health and Safety 

Imported foods and beverages, including alcohol beverages, are subject to 
documentation and food safety inspection to enter Korea. 

 
Key Korean Food Safety Standards for Beer 
 

Product Issue Standards 
Beer Major ingredients Malt (barley and wheat), Hop, Water, Starch ingredients 

(including wheat, rice, barley, corn, potato, and starch) 
are allowed to brew beer. 
 

 Methanol 0.5 mg/ml or less. 
 

 Alcohol content  (1) 25% (v/v) or less (2) Labelled alcohol content should 
be within 0.5% point from actual content measured 
 

 Additives allowed Aspartame, Stevioside, Sorbitol, Sucralose, Lactose, 
Acesulfame K, Erythritol, Xylitol, Milk, Milk powder, Milk 
cream, Casein, Arabic gum, Pectin, Carbon dioxide gas, 
Sugars, Caramel, Tannic acid, All coloring and flavoring 
agents allowed in the Korea Food Additive Code 
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Þ National Labelling Rules 

Korean law requires a separate Korean language label on imported alcohol 
beverages. In most cases, the Korean language label (sticker) is attached 
to the back of the bottle manually by the importer in the duty-free 
warehouse before customs inspection.  
 
The Korean language label should contain the following information:  
1) Product name 2) Country of origin 3) Product type 4) Product volume 5) 
Importer’s name and phone number 6) Alcohol percentage 7) Names of 
major ingredients 8) Names of food additives used 9) Bottling date (not 
required if shelf life is shown) 10) Shelf life (expiration date) 11) 
Mandatory health warning clauses 12) Mandatory warning clause against 
liquor sales to minors 13) Name of designated distribution channel (only 
required on bottles sold in off-premise retail stores. Bottles sold in small 
retail stores should be marked “For Home Use”. Bottles sold in large-scale 
retail stores should be marked “For Large-scale Store Sales”. “Sales in 
Restaurants and Bars are Not Allowed” should also be marked.) 

 
Þ National Packaging Rules 

Ministry of Food and Drug Safety’s “Standards & Specifications for 
Equipment and Container/Packaging” (so called “Packaging and Container 
Code”) provide general standards for equipment, container and packaging 
for food products and specifications for individual packaging materials. 
Containers or packages that can be recycled must carry a “separation and 
discharge” marking. In accordance with the Act on the Promotion of Saving 
and Recycling of Resources and its corresponding decree, containers or 
packages that are made using paper, metal, glass, plastic materials, and 
synthetic resins must be marked with a “separation and discharge” sign. 
The mark is to facilitate the recycling of wastes. The sign should indicate 
the type of material of which the package is composed. 
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Þ Control and Inspection Procedures 
Imports of agricultural products generally must receive clearance from 
several agencies and are, thus, more likely to encounter port delays than 
other imported products. The Korea Customs Service (KCS), MFDS, the 
National Quarantine Office (for ports that do not have MFDS regional 
offices), and the Animal and Plant Quarantine Agency (APQA) are the 
agencies involved in the import clearance process. 
 
KCS is responsible for ensuring that all necessary documentation is in place 
before the product is released from the bonded area. The respective 
quarantine inspection authorities must clear products subject to plant or 
animal quarantine inspection before KCS will clear them. The import 
inspection application must be filled-out in Korean and submitted to the 
relevant agency. 
(http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?co
ntentId=CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051) 
 
MFDS carries out the safety inspection of imported agricultural products 
including livestock products, processed foods, health functional foods, 
food additives, food packaging, containers and equipment upon arrival. 
(http://www.mfds.go.kr/eng/index.do?nMenuCode=116) 

 
Þ Committee under FTA to solve problems 

Article 5.8 (3) on confidence-building cooperation and information 
sharing: «The Parties shall establish close cooperation on the 
determination of pest- or disease-free areas and areas of lowpest or 
disease prevalence with the objective of acquiring confidence in the 
procedures followed by each Party for the determination of such areas.» 
 
Article 5.10 on the Committee on SPS (once a year) states that this body 
may: «...(d) develop procedures for the approval of establishments for 
products of animal origin and, when appropriate, of production sites for 
products of plant origin n (e) provide a forum for discussion of problems 
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arising from the application of certain SPS measures with a view to 
reaching mutually acceptable alternatives». 

 
 
SINGAPORE  
(FTA EU-SINGAPORE, NOT YET INTO FORCE) 
 

Þ Customs 
Beer is currently subject to custom duties of SGD16.00 per litre of alcohol. 
Once the agreement, signed in 2018, will come into force, the duties on 
beer will be completely eliminated. 
 

Þ Health and Safety 
According to the Singapore Food Regulations (Chapter 283 of the Sales of 
Food Act), Ale, beer, lager, porter or stout shall be a fermented liquid 
containing not less than 1.0% (v/v) alcohol at 20°C. It shall be brewed from 
a mash of malted or other grain and sugar or dextrose or both, with hops 
or other harmless vegetable bitters. 
 
Maximum amount of Chemical Preservative in Parts per Million: 25 
(Sulphure Dioxide), 70 (Benzoic Acid), 70 (Methyl or Propyl para-hydroxy 
benzoate). 
Maximum amount permitted in beer in Parts per Million: 0.2 (Arsenic), 0.2 
(Lead), 7 (Copper). 
Maximum amount of Sweetening Agent in Parts per Million: 350 
(Acesulfame-K), 80 (Saccharin), 250 (Cyclamates), 20 (Neotame), 250 
(Sucralose). 

 
Þ National Labelling Rules 

Labels must include the following information: 1) Product name;  
2) Name and address of manufacturer, importer, packer, and distributor; 
3) Country of origin;  
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4) Date marking of minimum duration (expiration date); 5) Ingredients 
should be listed in descending order of proportions by weight.  

 
Þ National Packaging Rules 

According to the Singapore Food Regulations (Chapter 283 of the Sales of 
Food Act), par. 37:  
«(1) No person shall import, sell, consign or deliver, or use or permit to be 
used in the preparation, packing, storage or delivery of, any food for sale 
if any package or container — (a) contains more than 1 ppm of vinyl 
chloride monomer; (b) yields, or is likely to yield, to its contents more than 
0.01 ppm of vinyl chloride monomer; or (c) yields, or is likely to yield, to its 
contents any compounds known to be carcinogenic, mutagenic or 
teratogenic or any other poisonous or injurious substance.   
(2) No person shall import, sell, consign or deliver, use or permit to be used 
any appliance, container or vessel that is intended for use in the storage, 
preparation or cooking of food, and is either capable of imparting lead, 
antimony, arsenic, cadmium or any other toxic substance to any food 
stored, prepared or cooked in it.  
(3) Nothing in paragraph 2 shall prohibit the import, sale, consignment, 
delivery or use of any ceramic food ware where (a) the maximum amount 
of lead in any one of six units examined is not more than 3.0 mcg of lead 
per ml of leaching solution in the case of a flatware with an internal depth 
of not more than 25 mm; (b) the maximum amount of lead in any one of 
six units examined is not more than 2.0 mcg of lead per ml of leaching 
solution in the case of a small hollow-ware with a capacity of less than 1.1 
litres but excluding cups and mugs; (c) the maximum amount of lead in any 
one of six units examined is not more than 1.0 mcg of lead per ml of 
leaching solution in the case of a large hollow-ware with a capacity of 1.1 
litres or more but excluding pitchers; (d) the maximum amount of lead in 
any one of six units examined is not more than 0.5 mcg of lead per ml of 
leaching solution in the case of cups and mugs; and (e) the maximum 
amount of lead in any one of six units examined is not more than 0.5 mcg 
of lead per ml of leaching solution in the case of pitchers.  
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(4) No person shall use any lead piping for the conveyance of beer, cider 
or other beverages or liquid food.» 

 
Þ Control and Inspection Procedures 

Some types of food imports require inspection upon entering the country. 
The SFA approval code and approval message stated on your Cargo 
Clearance Permit (CCP) will indicate whether your imported consignments 
require inspection by SFA.  Importers are advised to read the conditional 
approval messages in their CCPs carefully, and comply fully with the 
requirements indicated. Importers that do not comply with the conditional 
approval messages may be subjected to enforcement action. 
All food consignments are subject to inspection. Some samples may also 
be taken by SFA for laboratory analysis. In some cases, consignments may 
be placed on “hold and test”, i.e. your consignment cannot be sold or 
distributed until the laboratory results have been released and the sample 
found compliant with Singapore food laws. 
Prepare the following to present to the SFA inspector during the 
inspection: your Cargo Clearance Permit; any relevant documents, e.g. 
invoices and health certificates; and the consignment of food for 
inspection. 
The Agri-Food and Veterinary Authority (hereinafter referred to as “AVA”) 
is responsible for ensuring a resilient supply of safe and wholesome food, 
safeguarding the health of animals, fish and plants, and facilitating trade 
in food and agricultural products. 
 

Þ Committee under FTA to solve problems 
The Committee shall have the following responsibilities and functions: (a) 
developing the necessary procedures or arrangements for the 
implementation of this Chapter; (b) monitoring the implementation of this 
Chapter; and (c) providing a forum for discussion of problems arising from 
the application of certain SPS measures with a view to reaching mutually 
acceptable solutions. In this connection, the SPS Committee shall be 
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convened as a matter of urgency, at the request of a Party, so as to carry 
out consultations. 
 

CANADA  
(CETA-PROVISIONALLY IN FORCE) 

Þ Custom 
The export of EU beer to Canad was fully liberalised in September 2017, 
since the agreement was provisionally applied in 2011. 
 

Þ Health and Safety 
Beer: (a) shall be the product of the alcoholic fermentation by yeast, or a 
mixture of yeast and other micro-organisms, an infusion of barley or 
wheat malt and hops or hop extract in potable water; (b) shall contain at 
most 4% of residual sugars; and (c) may have added to it during the course 
of manufacture any of the following ingredients: (i) cereal grain, 
(ii) honey, maple syrup, fruit, fruit juice or any other source of 
carbohydrates, (iii) herbs and spices, (iv) salt, (v) flavouring preparations, 
(vi) pre-isomerized hop extract, (vii) reduced isomerized hop extract, and 
(viii) food additives to which a marketing authorization applies and that 
are set out in the Lists of Permitted Food Additives published on the 
Health Canada website. 
The name of any flavouring preparation added to a beer shall form part 
of the common name of the beer. 

 
Þ National Labelling Rules 

Labels must include the following information: 1) common name (Section 
B.02.132 of the FDR); 2) list of ingredients; 3) food allergens, gluten and 
added sulphite labelling; 4) alcohol by volume declaration. 
Beverages with an alcohol content of more than 0.5% are usually exempt 
from carrying a Nutrition Facts table [B.01.401(2)(b)(i), FDR]. This 
exemption may be lost in certain situations, for example when a nutrient 
content claim is made or when an unstandardized alcoholic beverage 
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contains added sucralose, aspartame or acesulfame-potassium. Alcoholic 
beverages with added sweeteners are also required to meet the labelling 
requirements for these artificial sweeteners. 

 
Þ National Packaging Rules 

According to Division 23 of the Food and Drugs Act and Regulations, 
Section B.23.001:  
 
« B.23.001 No person shall sell any food in a package that may yield to its 
contents any substance that may be injurious to the health of a consumer 
of the food.  
 
B.23.002 Subject to section B.23.003 no person shall sell any food in a 
package that has been manufactured from a polyvinyl chloride 
formulation containing an octyltin chemical.  
 
B.23.003 A person may sell food, other than milk, skim milk, partly 
skimmed milk, sterilized milk, malt beverages and carbonated non-
alcoholic beverage products, in a package that has been manufactured 
from a polyvinyl chloride formulation containing any or all of the octyltin 
chemicals, namely, di(n-octyl)tin S,Sʹ-bis(isooctylmercaptoacetate), di(n-
octyl)tin maleate polymer and (n-octyl)tin S,Sʹ,Sʺ-
tris(isooctylmercaptoacetate) if the proportion of such chemicals, either 
singly or in combination, does not exceed a total of three per cent of the 
resin, and the food in contact with the package contains not more than 
one part per million total octyltin.  
 
B.23.004 (1) Di (n-octyl)tin S,Sʹ-bis (isooctylmercaptoacetate) shall be the 
octyltin chemical made from di (n-octyl)tin dichloride and shall contain 
15.1 to 16.4 per cent of tin and 8.1 to 8.9 per cent of mercapto sulfur. 
(2) For the purposes of this Division, di (n-octyl)tin dichloride shall be the 
chemical having an organotin composition of not less than 95 per cent di 
(n-octyl)tin dichloride and shall contain no more than (a) five per cent total 
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of n-octyltin trichloride or tri(n-octyl)tin chloride or both; (b) 0.2 per cent 
total of other eight (8) carbon isomeric alkyltin derivatives; and (c) 0.1 per 
cent total of the higher and lower homologous alkyltin derivatives. 
 
B.23.005 Di(n-octyl)tin maleate polymer shall be the octyltin chemical 
made from di(n-octyl)tin dichloride and shall have the formula 
((C8H17)2 SnC4H2O4)n (where n is between 2 and 4 inclusive), and a 
saponification number of 225 to 255, and shall contain 25.2 to 26.6 per 
cent of tin. 
 
B.23.006 (1) (n-octyl)tin S,Sʹ,Sʺ-tris (isooctylmercaptoacetate), being an 
octyltin chemical having the formula n-C8H17Sn(SCH2CO2C8H17)3, shall be 
made from (n-octyl)tin trichloride and shall contain 13.4 to 14.8 per cent 
of tin and 10.9 to 11.9 per cent of mercapto sulfur. (2) For the purposes of 
this Division, (n-octyl)tin trichloride shall be the chemical having an 
organotin composition of not less than 95 per cent (n-octyl)tin trichloride 
and shall contain not more than (a) five per cent total of di(n-octyl)tin 
dichloride, tri(n-octyl)tin chloride or the higher (more than eight (8) 
carbons) alkyltin chlorides or any combination of the foregoing; (b) 0.2 per 
cent total of alkyltin derivatives; and (c) 0.1 per cent of the lower (less than 
eight carbons) homologous alkyltin derivatives. 
 
B.23.007 No person shall sell a food in a package than may yield to its 
contents any amount of vinyl chloride, as determined by official method, 
FO-40, Determination of Vinyl Chloride in Food, October 15, 1981, in 
respect of that food. 
 
B.23.008 No person shall sell a food in a package that may yield to its 
contents any amount of acrylonitrile as determined by official method FO-
41, Determination of Acrylonitrile in Food, February 16, 1982, in respect 
of that food.» 
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Þ Inspection and Control Procedures 
If you import food into Canada, you need a licence under the SFCR. For 
now, shipments of imported food without a valid licence (or pre-existing 
registration/licence number) will be accepted at the border, as long as 
they are safe and otherwise compliant with Canadian requirements. 
However, if you need a licence, we advise that you apply for one as soon 
as possible. 
The Government of Canada will apply standard enforcement measures, 
including risk-based inspections, in the following situations: 

§ if there is a risk to food safety 
§ if a company disregards the new regulations (such as failing to get a 

licence or implement a preventive control plan after being advised to 
do so) 

The following are responsible for the application of SPS measures with 
respect to domestically produced, exported and imported animals and 
animal products, plants and plant products, and for issuing health 
certificates attesting to the agreed SPS measures unless otherwise noted: 
(a) the Canadian Food Inspection Agency (the "CFIA"); (b) the Department 
of Health, as appropriate; or (c) a successor entity notified to the other 
Party. 

Þ Committee under FTA to solve problems 
Article 5.11 on confidence-building cooperation and information sharing: 
«...The Parties endeavour to exchange information on other relevant 
issues including: (a) a change to a Party’s SPS measure; (b) any significant 
change to the structure or organisation of a Party’s competent authority; 
(c) on request, the results of a Party’s official control and a report that 
concerns the results of the control carried out; (d) the results of an import 
check provided for in Article 5.10 in case of a rejected or a non-compliant 
consignment; and (e) on request, a risk analysis or scientific opinion that a 
Party has produced and that is relevant to this Chapter...» 
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Article 5.14 on the Joint Management Committee for SPS states that this 
body may: « ...monitor the implementation of this Chapter, to consider 
any matter related to this Chapter and to examine all matters which may 
arise in relation to its implementation; (b) provide direction for the 
identification, prioritisation, management and resolution of issues; (c) 
address any request by a Party to modify an import check; (d) at least once 
a year, review the annexes to this Chapter, notably in the light of progress 
made under the consultations provided for under this Agreement. 
Following its review, the Joint Management Committee may decide to 
amend the annexes to this Chapter. The Parties may approve the Joint 
Management Committee’s decision, in accordance with their respective 
procedures necessary for the entry into force of the amendment. The 
decision enters into force on a date agreed by the Parties; (e) monitor the 
implementation of a decision referred to in subparagraph d), above, as 
well as the operation of measures referred to under subparagraph d) 
above; (f) provide a regular forum to exchange information that relates to 
each Party’s regulatory system, including the scientific and risk assessment 
basis for an SPS measure; and (g) prepare and maintain a document that 
details the state of discussions between the Parties on their work on 
recognition of the equivalence of specific SPS measures.  
 
The Joint Management Committee may, among other things: (a) identify 
opportunities for greater bilateral engagement, including enhanced 
relationships, which may include an exchange of officials; (b) discuss at an 
early stage, a change to, or a proposed change to, an SPS measure being 
considered; (c) facilitate improved understanding between the Parties on 
the implementation of the SPS Agreement, and promote cooperation 
between the Parties on SPS issues under discussion in multilateral fora, 
including the WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures 
and international standard-setting bodies, as appropriate; or (d) identify 
and discuss, at an early stage, initiatives that have an SPS component, and 
that would benefit from cooperation…» 


