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,' La trasparenza sale in tavola

DA ROMA MAURIZIO CARUCCI

Dalla tavola al campo.
Con Origini trasparenti
parte la nuova campa-

gna di Coop. Lo scopo è rende-
re disponibile in tempo reale
l'informazione relativa all'ori-
gine delle materie prime dei
prodotti alimentari confezio-
nati. Una campagna, unico e-
sempio in Europa, che punta
alla trasparenza dell'informa-
zione, per quanto attiene ai
prodotti a marchio confezio-
nati: in totale oltre 1.400 di uso
quotidiano. «Per noi di Coop -
precisa Enrico Migliavacca, vi-
cepresidente vicario di Ancc-
Coop (Associazione Nazionale
Cooperative di Consumatori-
Coop)- è doveroso mettere i

Con «Origini trasparenti»
si danno informazioni
sulla provenienza delle
materie prime dei prodotti
alimentari confezionati

consumatori nelle condizioni
di scegliere responsabilmente
e abbiamo ritenuto urgente for-
nire gli strumenti necessari per
esercitare il diritto di scelta su
una materia così delicata e al
tempo stesso decisiva come ap-
punto la provenienza delle ma-
terie prime».
«11 60% dei nostri prodotti ali-
mentari - spiega Marco Pedro-
ni, presidente di Coop Italia -
oggi sono fatti con materie pri-

medi origine italiana. Una per-
centuale che sale ulteriormen-
te se si escludono prodotti (ti-
po caffè e cacao) per le quali la
materia prima è obbligatoria-
mente estera perché non di-
sponibile nel nostro Paese».
«E importante ribadire - sotto-
linea Maura Latini, direttore ge-
nerale di Coop Italia - che su
tutti i prodotti a marchio Coop
abbiamo definito alcune prio-
rità che sono la garanzia del ri-
spetto degli standard di qualità
e di sicurezza, esigenze che si
incrociano con il poter propor-
re un prezzo equo e conve-
niente alle famiglie».
Paolo De Castro, presidente
della Commissione Agricoltu-
ra e Sviluppo Rurale del Parla-
mento europeo, ha dichiarato

che «trasparenza e indicazione
dell'origine dei prodotti agri-
coli sono due elementi impre-
scindibili, da oltre 20 anni par-
te integrante delle scelte di po-
litica agricola corri unitaria. Ol-
tre ai marchi Dop e Igp, l'Euro-
pa ha approvato il nuovo rego-
lamento sulle informazioni ai
consumatori, estendendo l'ob-
bligo di etichettatura di origine
a tutti i prodotti zootecnici fre-
schi. Misure tutte rivolte alla tu-
tela delle produzioni tipiche di
qualità, distintive dei diversi
territori, che garantiscono pro-
tezione a produttori e consu-
matori, oggi sempre più con-
sapevoli e attenti ai valori ma-
teriali e immateriali dei pro-
dotti che portano in tavola».
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