
 

Unione provinciale Foggia 
Tel. 0881.686621 – Fax 0881.663329 
Email coordinamento.pdcapitanata@gmail.com 
Internet www.pdcapitanata.net 
via Taranto, 89 – 71100 FOGGIA 

Il Senato detta i tempi al Governo sull'etichettatura 

Mongiello: "Decisiva per tutela e valorizzazione tipicità  italiane" 

 
Il Senato ha posto un 'termine di legge' all'emanazione dei decreti per l'etichettatura 

d'origine dei prodotti agroalimentari ed ha cancellato l'obbligo del bollino ologrammatico 

sulle etichette, rendendo tale opzione facoltativa. Sono gli effetti dei provvedimenti 

adottati ieri, all'unanimità, dalla Commissione Agricoltura di Palazzo Madama dopo la 

relazione della senatrice Colomba Mongiello e del collega Gianpaolo Vallardi. 

Il disegno di legge d'attuazione della legge in materia di etichettatura dei prodotti 

alimentari "e' motivato dalla perdurante inerzia del Ministero delle Politiche agricole su 

una materia decisiva per la tutela e la valorizzazione delle nostre produzioni tipiche e di 

qualità - afferma Colomba Mongiello - a maggior ragione ora che la globalizzazione 

impone standard di competitività sempre più elevati". Inoltre, "le etichette sono la carta di 

identità del prodotto messa a disposizione dei consumatori per compiere scelte sempre 

più consapevoli in ordine alla sua origine, le sue proprietà, i suoi ingredienti. Così come 

rappresentano uno strumento di prevenzione delle frodi alimentari". 

E sempre in materia di etichettatura, la Commissione Agricoltura ha corretto l'articolo 59 

bis (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari) del 

Decreto Sviluppo trasformando in scelta 'volontaria e facoltativa' l'obbligo dell'apposizione 

del bollino ologrammatico della Zecca dello Stato sulle confezioni dei prodotti a 

denominazione d'origine (DOP, IGP, STG e bio). "Le organizzazioni agricole ci hanno 

fatto rilevare che, in molti casi, il costo dell'etichetta sarebbe stato superiore al valore 

economico del prodotto confezionato - spiega Colomba Mongiello - determinando un 

effetto paradossale a danno tanto dei produttori che dei consumatori". 

"A qualcuno potrebbe sembrare eccessiva questa attenzione alla definizione dell'identità 

dei prodotti agroalimentari - conclude la senatrice del PD - ma proprio da questa dipende 

una migliore valorizzazione commerciale e una più efficace garanzia di salubrità". 
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