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n arrivo norme sull'etichettatura
di latte e derivati e di prodotti di carni suine,
cosa come e stato fatto per l'olio d'oliva

DI ROSANNA LAMPUGNANI

a pugliese Colomba Mongiello ha
presentato una mozione - firma-
ta da tutti i deputati Pd - per ini-
pegnare il governo a emanare nor

me sull'etichettatura di latte e derivati e di
prodotti di carni suine, così come è stato fat-
to per l'olio d'oliva. L'iniziativa è stata adot
tata anche dagli altri gruppi e quindi alla
fine è stato votato un testo unitario cui l'ese-
cutivo dovrà dare una risposta puntuale. Il
settore agroalimentare rappresenta il 17%
del Pil, di cui 53 miliardi arrivano dal setto-
re auricolo: 34 i miliardi perla bilancia com-

merciale arrivati dalla filiera nel 2013: ba-
stano questi dati per comprendere l'impor-
tanza della battaglia che la Camera ha intra
preso. Ila sottolineato Mongiello: «L'Italia
è l'unico Paese che ha un brand commercia-
le che non valorizza», mentre nel mondo
circolano prodotti presentati sui mercati
con i nomi fuorvianti (italian sounding) di
«bottarella», «parmisan». «prosiutto». La
necessità di una normativa europea per
l'etichettatura di prodotti «sensibili» diven-
ta quindi impellente, anche perché Expo
2015 non può essere derubricata a fiera del
buon cibo, ma deve essere un luogo di in-
contro di culture diverse, di confronto di

e degli insaccati

tradizioni, di tutela della qualità. Di qui la
richiesta al governo affinché si impegni in
Europa subito e quindi nel semestre della
presidenza dell'Unione, affinché sia rispet-
tata la norma che fissava al 13 dicembre
scorso l'obbligo dell'indicazione del Paese
d'origine sui prodotti caseari e suini, così
come si è fatto per l'olio; e quindi si stabili-
sca la norma per rendere pubblici i nomi
delle aziende fraudolente. Insomma, il ma-
de in Italy agroalimentare può essere la «le-
va esclusiva per una competitività ad alto
valore aggiunto e per lo sviluppo sostenibi-
le del Paese, grazie ai suoi primati in termi-
ni di qualità. livello di sicurezza e sistema

dei controlli degli alimenti, riconoscimento
di denominazioni geografiche protette e
produzione biologica». anche perché, se
condo i dati dell'Agenzia europea per la si-
curezza alimentare (Efsa) l'Italia risulta pri-
ma al mondo in termini di sicurezza alimen
tare con oltre un milione di controlli l'anno,
il minor numero di prodotti agroalimentari
con residui chimici oltre il limite (0.3 per
cento), con un valore inferiore di cinque
volte rispetto a quelli della media europea
(1,5 per cento di irregolarità) e addirittura
di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari
(7,9 per cento di irregolarità).
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