
«Tracciabilità e trasparenza gli antidoti»
DA MIIANo

1 punto fondamentale
della questione è che
anche quest'ultima vi-

cenda, riguardante la carne di ca-
vallo, introdotta in modo fraudo-
lento all'interno di prodotti che a-
vrebbero dovuto avere solo carne
bovina, è quella della tracciabilità
e della trasparenza». Mario Cata-
nia, ministro perle Politiche Agri-
cole e Alimentari, sulla vicenda
della carne di cavallo presente in
prodotti che dovrebbero avere so-
lo carne di manzo, parla chiaro e
aggiunge: «Il nostro Paese conti-
nua comunque ad avere il mi-
gliore sistema di controlli in asso-
luto e sappiamo che la stragran-
de maggioran-
za di questi ca-
si hanno origi-
ne in altri Pae-
si».
Catania, e con
lui sostanzial-
mente tutta la
filiera agroali-
mentare, sotto-
linea però ancora una volta il pro-
blema della corretta informazio-
ne al consumo finale e, quindi,
della cosiddetta tracciabilità cioè
della possibilità di seguire passo
dopo passo la produzione di un
alimento a partire dall'origine del-
le materie prime. Occorre, ha ag-
giunto il ministro commentando
la situazione, «dare una risposta

reale al proble-
ma. Dobbiamo
tutelare i con-
sumatori e per
farlo è necessa-
rio che siano
messi nella
condizione di
conoscere i
prodotti che ac-

quistano. Ecco perché sono di im-
portanza cruciale la tracciabilità
e l'origine delle materie prime u-
tilizzate. Questo significa anche
proteggere l'alta qualità dell'a-
groalimentare italiano e il lavoro
dei nostri imprenditori».
Quello della carne di cavallo è l'ul-
timo esempio di una serie di scan-
dali alimentari a partire dalle

II ministro Catania indica
la strada per tutelare
i consumatori. E assicura: il

nostro sistema di controllo

è il migliore in assoluto

"mucche pazze" passando dall'e-
pidemia di aviaria, dal latte cine-
se alla melamina, al latte tedesco
alla diossina, alle mozzarelle blu
e ai batteri "killer" nei germogli di
soia. L'emergenza mucca pazza
del 2001, è quella che ha più se-
gnato la filiera alimentare seguita
dal 2003 dall'allarme aviaria. Nel
2008 è stata invece la volta della
carne alla diossina, a seguito del-
la contaminazione nei mangimi,
e del latte alla melamina in Cina.
Nel 2010 è arrivata la mozzarella
blu e nell'estate 2011 è comparso
il batterio killer, che fece salire in-
giustamente i cetrioli sul banco
degli imputati.
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