
Dopo il cavallo nei tortellini senza nuove regole europee sulla trasparenza degli alimenti per i prodotti Dop sarà crisi

Export a rischio per le t ipic ità mantovane
Federconsumatori chiede la rapida introduzione di nuove regole sulla genuinità degli alimenti

Dopo la carne di cavallo nei tor-
tellini Federconsumatori invoca
l'introduzione di norme sulla
trasparenza dei prodotti a livello
di Europeo , cosa che tutelerà con
più forza l'italianità d'origine
dei prodotti e, in questo caso, la
vocazione dell'enograstronomia
virgiliana. I prodotti mantovani,
senza regole sulla trasparenza,
rischiano di subire i pesanti colpi
d'immagine all'estero.

Federconsumatori non depone le
armi sulla vicenda carne di caval-
lo nei tortellini, ovvero lapresen-
za dell'equino all'interno di cibi
che dovevano essere privi, un fat-
to che ha scatenato lapesante rea-
zione dei Paesi europei contro la
mistificazione contenuta nei pro-
dotti alimentari italiani. La carne
di cavallo non nuoce all'organi-
smo, ma il problema è che se un
alimento contiene componenti
che sono avulse dalla sua produ-
zione originale, vuol dire che vie-
ne meno anche il marchio Dop.
«È gravissimo - afferma il presi-
dente di Federconsumatori Man-
tova Giuseppe Faugiana - che, a
seguito di quanto sta accadendo
in tutta Europa relativamente allo
scandalo della carne di cavallo,
l'Unione Europea non abbia an-
cora mosso un passo per preve-
dere l'obbligatorietà dell'indica-
zione di origine in etichetta per
tutti i prodotti alimentari. Cono-
scere con esattezza e precisione
cosa i cittadini hanno nel piatto è
un diritto naturale». Secondo

fatto necessario e di trasparenza
che il 71% dei cittadini ritiene
estremamente importante, come
riporta la Coldiretti sulla base di
dati Eurobarometro. «È quanto
affermiamo da anni - continua
Faugiana - sostenendo la neces-
sità di introdurre tale norma in
Italia, superando ad ogni costo gli
ostacoli e le perplessità espresse
dall'Europa. Un provvedimento
che, per essere realmente opera-
tivo ed efficace, deve allargare il
proprio raggio d' azione all'intera
Unione Europea e anche oltre, in
una logica che adegui i sistemi di
controllo e vigilanza ai mercati
globali». Quindi il grave ritardo
in tal senso è imputabile anche al -

la mancanza di una reale rappre-
sentanza delle associazioni dei
consumatori a livello europeo.
Per questo è necessario mettere
da parte una volta per tutte gli in-
teressi particolari di lobby e spe-
culatori, riportando in primo pia-
no i diritti dei cittadini, che per
troppo tempo, hanno subito le
conseguenze di questa grave
mancanza in tema di sicurezza
alimentare. In questa direzione
ne beneficerebbero in primo luo-
go i prodotti dell'enogastrono-
mia mantovana che sono quelli
maggiormente vocati all' export e
una delle valvole di sfogo per la
crisi economica della nostra pro-
vincia.
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