
Sempre più richiesta 1`intormazione sulla zona geografica di origine dei prodotti
alimentari che acquistiamo . Otto italiani su dieci la ritengono un dato importante.
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a prima informazione che
cerchiamo sulle etichette
degli alimenti è la data di
scadenza. Ma la seconda non
è, come ci si poti-ebbe

aspc_tar e, la marca o il prezzo. A sorpresa,
in i ett,a alle indicazioni di cui si tiene
maggiormente conto nella scelta di un
alimento è la sua origine geografica.
Guardiamo, insomma, da dove viene la
materia prima o dove è stato preparato
l'alimento. A svelarci questa attenzione e
sensibilità verso la provenienza ciel cibo
che mangiamo è un'inchiesta su un
campione di più di 1,200 persone, che
abbiamo intervistato nel mese di
settembre 2012.

Viva i1 made in Italy
Un italiano su due vuole mangiare
nostrano e questo è il motivo principale
per cui cerca l'indicazione sull'origine. Ma
questa informazione è ritenuta importante
anche per motivi etici ("mi serve per non
acquistare alimenti provenienti da Paesi
con questioni aperte dal punto di vista
etico", 52%), perché ritenuta una garanzia
di sicurezza (lei l'alimento ('<mi aiuta a
scartare cibi che penso possano essere
meno sicuri", 46%), per fare scelte

L'origine tiagir alimenti, in Iirirticolare delle materie prime
con cui sono preparati, è un dato molto Importante, che
aggiunge trasparenza in etichetta sulla fiilera produttiva

del cibo che mettiamo nei piatto. Per questo siano stati e saremo
sempre favorevoli alle leggi che ne impongono l'obbligo non solo
sulle materie prime, ma anche sui prodotti trasformati, che con-
lrx; ono più ingredienti (In questo caso Indicando l'origine dell'in-
,,redlente principale).

Non bisogna abusare del "made
Una legge più severa Impedirebbe l'utilizzo strumentale cii questa
informazione, che viene sempre più usata come slogan pubblici
tarlo e per suggerire una presunta qualità intrinseca dei prodotto.
Chiediamo che i consumatori conoscano l'origine degli alimenti
s. n, a essere però indotti a credere che questa sia una discrimi-
nïinte per la scelta né che sia l'unico elemento per orientarsi ver-
g,rr ,iimenti di migliore qualità. Questo significa stabilire regole di
etichettatura coerenti e condivise per tutti i paesi, evitando che
tali indicazioni possano diventare pubblicitarie.

La sicurezza è data dal controlli
Ricordiamo però che l'origine (li un alimento , per esempio la sua
provenienza italiana, di per sé non garantisce la sua sicurezza, data
soltanto dal controlli sanitari pubblici, In grado anche di prevenire
alla fonte i numerosi tentativi di frode.

ecologiche ("cerco dove è fatto un
prodotto per giudicarne l'impatto
ambientale", 40%), per valutare in
generale la sua qualità ("ini aiuta a
giudicare la qualità del prodotto", 37 %),
C'è, quindi, nel nostro Paese un'attenzione
molto marcata all'origine dei prodotti
alimentari, perché pensiamo che questa
informazione sia indicativa delle loro
caratteristiche e perché siamo
generalmente convinti della superiorità
del made in Italy nel campo alimentare.
Non per nulla sempre più spesso le
aziende sottolineano la provenienza dei
loro prodotti, soprattutto se hanno
qualche caratteristica di "tipicità" che può
essere percepita come un valore aggiunto.
Attenzione, però: non sempre questa
informazione viene data in snodo chiaro al
consumatore e noti sono rari i casi di frodi
commnerciali che coinvolgono proprio
l'origine di un prodotto.

Si discute sulla necessità di regole
L'interesse sulla provenienza dei prodotti
alimentari è vivo da alcuni anni, dopo che
alcune importanti crisi, mucca pazza e
influenza aviaria in primis, hanno
catalizzato l'attenzione sul tenia della
provenienza e più in generale della

trasparenza delle informazioni sulla
filiera. Attualmente l'indicazione
sull'origine del prodotto è obbligatoria
solo per una lista ristretta di alimenti che
elenchiamo nelle schede in queste pagine.
L'italia è però sempre stata favorevole a un
allargamento dell'obbligo per tutti. Due
anni fa, per esempio, l'allora ministro
delle Politiche agricole Giancarlo Galan
fece varare un decreto che imponeva
l'indicazione del luogo d'origine degli
ingredienti a tutti i prodotti, trasformati e
non, forzando le regole comunitarie su
questa materia. Un provvedimento che
ebbe vita brevissima.

Il rischio delle Indicazioni volontarie
Secondo la nostra inchiesta, sei italiani su
dieci pensano che, se sulla confezione di
un prodotto è riportata un'immagine o
una frase che richiama l'origine,
l'ingrediente principale proviene dal paese
menzionato. Una convinzione che, nel
vuoto normativo, non sempre corrisponde
a realtà. Un esempio classico è la pasta:
tipicamente italiana, ma preparata spesso
con grano estero. Ecco perché è
importante stabilire regole che
permettano di capire immediatamente la
reale provenienza dell'alimento.

Secor•,do una norma in vigore dal 2002, sulle etichette dei
prodotti ittici, o sui cartellini di quelli venduti sfusi e in filetti,
deve esserci, tra le altre cose, l'indicazione della zona di cattura.
Si trova il nome della nazione, se Il pesce è
allevato, o la zona di pesca (per esempio, Atlantico nord
orientale), se è pescato. Fare riferimento solo alla "zona
Fao" è vietato: rende l'etichetta incomprensibile al
consumatore, L'origine, Invece, può non essere indicata nei
prodotti trasformati (bastoncini, hamburger di pesce..,).

FILETTO DI MERLUVO NORDICO
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Per °a carne bovina, tra le diverse
Informazioni oh,,'igatorie e
previsto Il codice di
rintracciabilità, il paese di nascita,
allevamento, macellazione e
sezionamento dell'animale.
L'indicazione d'origine per il pollo
è stata introdotta in un secondo
momento, quando c'è stata
l'epidemia di Influenza aviaria. La
norma, solo Italiana, prevede la
sigla della nazione di origine e
quella della provincia, Nessun
obbligo per le altre carni.

DI FILETTO DI POLLO
1 padella pîä catda.
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Da alcuni anni, in seguito allo scandalo dei pomodoro
concentrato di importazione cinese che veniva usato miscelato
con acqua per ricostituire le passate nostrane, tutte le etichette
di passata di pomodoro devono indicare chiaramente la zona di
coltivazione dei pomodoro fresco di partenza, specificando la
regione o lo Stato, e non più solo la zona di confezionamento.
Quest'obbligo, però, non vale per le altre conserve di pomodoro,
come polpa e pelati.
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La legge Impone che li consumatore sia informato st€lorigine sia
della frutta sia della verdura. L'indicazione del Paese di
provenienza deve essere presente sull'etichetta, quando si
acquista un prodotto confezionato, e sulla merce venduta sfusa
in esposizione, L'origine non è Invece un dato obbligatorio se si
tratta di prodotti puliti, tagliati e pronti, surgelati cortipresi.

ARANCE VALENCIA
ORIGINE SUD AFRICA LOTO.021110112

CATI • CAL 5/6 • ICg.1.5

L'indicazione sull'origine del latte fresco e obbligatoria, solo in
Italia, dal 2005. In etichetta si possono trovare due tipi di
diciture, che si riferiscono rispettivamente alla zona di
mungitura (generalmente indicata come una regione o
provincia) o più in generale al Paese di origine dei latte,

www.altrocons<:rno.it Gennaio 2013 Q 266 f ltruccansurrao 17
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li rniele è un alimento molto influenzato dalle caratteristiche
naturali della zona dove viene prodotto . In etichetta , quindi,
devono essere indicati Il paese , o la provenienza generica della
miscela , se Il prodotto è il frutto di più mieli (miscela di mieli
comunitari o non comunitari ). Per il miele di produzione Italiana
si può anche scrivere semplicemente "nliele Italiano"
Riferimenti territoriali o topografici pili precisi (come la regione o
Il tipo di territorio), invece, sono facoltativi.

;;Ç t,;i4ii}Ilî 1i1; ;,!¡i
nti, ;i i ri J'ri% ll;r

Le uova hanno un codice stampato sul guscio, da cui è possibile
avere tutte le informazioni principali sul prodotto. Una vera e
propria carta di identità dell'uovo , che permette la tracciabilità
dell'intera filiera produttiva,
Le prime cifre Indicate nell'etichettatura dei guscio Indicano il
tipo di allevamento (a terra , all'aperto ecc ...) e il paese di origine.
Le cifre successive indicano la provincia e il comune di
allevamento e l'allevamento specifico da cui proviene,

Le denominazioni d'oi i, ine sono attribuite ai
prodotti agroalimentari che, per le loro
caratteristiche , sono fortemente legate ai
luoghi di produzione , dove hanno radici
storico-culturali , Gli alimenti che si fregiano di
questi marchi devono, per legge , riportare il
riferimento al territorio . La differenza fra Dop
e lgp, sta nel fatto che , per i prodotti Dop
generalmente materie prime , lavorazione e
confezionamento avvengono nel territorio
d'origine dichiarato ; nel caso dei prodotti Igp
basta che nel territorio indicato avvenga
almeno una di queste tre fasi di produzione e,
di solito, non è mai la materia prima . Così, ad
esempio, la Bresaola della Valtellina Igp è
prodotta n, lia zona tradizionale, ma può
utilizzare carni provenienti da altri luoghi.

Un regolamento Ce del 2009 ha imposto che sull 'olio d'oliva
vergine ed extra vergine sia sempre indicato il Paese di
origine delle olive: lo trovate generalmente sul retro della
confezione.
Se l'olio è ottenuto nello stesso Stato di raccolta delle olive
si può indicare il nome del Paese , seguito da diciture
quali "Prodotto "Ottenuto In...", ma anche indicazioni
del tipo "100% prodotto in ...".
Se l'olio è ottenuto con olive provenienti da altri paesi la
dicitura sarà "O lio (extra) vergine di oliva ottenuto in,,. da
olive raccolte in...".
Se l'olio è ottenuto da miscele di oli comunitari c/o non
comunitari, dovrà essere indicato come "Miscela di oli di
o liva (extra o non)comunitari".

CON OLI EXTRA VERGINI Ili OLIVA COMUNITARI.

18 Altroconsunao 266 " Geli iaio 2013 www.altroconsurno.it
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Molti pensano che dai codice a barre o dalle indicazioni presenti sulrnarchio dl
icientillcazione si possa risalire all 'origine della materia !'rima . Ma non è sempre cosi.

II codice a iiì ia specie «"carta
d'identitU compi erizzata" delle
confezioni. Le prime due cifre (a volte le
prime tre) Indicano il paese in cui ha sede
legale Il proprietario del marchio (80 per
l'Italia), che non necessariamente
coincide con la nazione di produzione
dell'alimento né con l'origine delle
materie prime.

i8

In mancanza di una normativa rigorosa, molti sono i tentativi di dare un valore aggiunto
Inesistente al prodotti alimentari, giocando sulle diverse bandiere. Ecco alcuni esempi.

€lPit,ir
Si sa, la bandiera tricolore scalda il cuore
anche dei meno patrioti . E ci induce a
credere che il prodotto che stiamo
acquistando abbia una marcia In più
Peccato che significhi molto poco, in
termini di qualità. Due esempi per tutti:
un dolce da forno e un minestrone
li ifilizzato vogliono farci sapere a tutti I
costi che sono fatti I n Italia, Bene, ma
tacciono sulla provenienza dei loro
ingredienti, che potrebbero , al limite, aver
fatto il giro dei mondo.

Le specialità gastronomiche sono
l'orgoglio di tanti altri paesi, oltre il nostro.
E sono riconosciute in tutto il mondo
come quasi Inimitabili. I francesi, per
esempio, sono I principi della pasticceria
e (lei dessert al cucchiaio, come la
famosa "creme brulée". E chi meglio degli
americani sa saziare il palato con ricchi
panini di carne? Ecco quindi due fantastici
prodotti, che sembrano arrivare dal
luoghi tipici di queste due specialità. La
delusione arriva se si gira la confezione. E
si legge "prodotto in Germania".

Sui p odott (i ! .teina animale,
trasformati e tn (W-te, uova,
formaggi , salumi , pesce e derivati ecc.,)
è obbligatorio li marchio di
Identificazione , che indica la sigla dello
Stato in cui è localizzato io stabilimento
produttivo (per l'Italia IT), il numero di
riconoscimento assegnato dal ministero
della Salute e la sigla della Comunità
europea (Ce). Ma non aiuta a riconoscere
l'origine della materia prima, che può
provenire da altre parti.

Pfod_l,;l:0 111 clpífl1aCli;t.

1iICíaILrO,st'S'9111043: oJ
stearoil-?-iattilato dl sc t
, r`wrüilltl ili ( ìr"ti°i lllGl.

Prodotti Dop, Igp, Stg Pagina 12




