
PAOLO CARRA: VIENE PREMIATO IL NOSTRO IMPEGNO A TUTELA DEI CONSUMATORI E DELLE IMPRESE AGRICOLE

Alimentari , finalmente il sì all 'etichettatura d 'origine
«Dopo la nostra manifesta-
zioni al Brennero, a Reggio
Emilia e davanti al Parlamen-
to, qualcosa si muove nella
giusta direzione» così Ettore
Prandini , Presidente della
Coldiretti Lombardia com-
menta la mozione unitaria del-
la Camera dei Deputati che
impegna il Governo ad adot-
tare i decreti applicativi della
legge sull' etichettatura obbli-
gatoria dei prodotti alimen-
tari.
«Il valore aggiunto della tra-
sparenza e la libertà di scelta
che deve essere garantita al

consumatore attraverso una li-
bera e chiara informazione sui
prodotti - aggiunge Prandini -
sono due principi fondamen-
tali sui quali si deve sviluppare
il sistema economico negli an-
ni a venire. Le lobby che non
vogliono l'indicazione d'ori-
gine sono sempre in agguato:
a loro non interessa il bene
delle aziende agricole italiane
o dei consumatori, vogliono
solo tutelare gli interessi eco-
nomici di qualche paese del
nord o di qualche settore in-
dustriale».
«Un provvedimento - afferma

Paolo Carra Presidente pro-
vinciale Coldiretti - che segue
la nostra battaglia nella tutela
dell'agroalimentare nostrano,
che pone una grande atten-
zione alle produzioni di qua-
lità e alla trasparenza . Tutto
questo significa garantire una
corretta informazione ai con-
sumatori , ma anche tutelare le
nostre imprese agricole contro
tutte quelle frodi e manipo-
lazioni che minacciano il set-
tore. Una garanzia che gra-
tifica tutti gli sforzi compiuti
dai nostri produttori nel ga-
rantire qualità , sicurezza e sa-

lubrità nel produrre cibo.
Con la mozione approvata dal-
la Camera - continua Carra -
si è fatto un passo in avanti
anche nella difesa del settore
suinicolo visto che il prov-
vedimento invita il Governo a
"prevedere, compatibilmente
con la vigente normativa eu-
ropea, l'adozione anche per le
carni suine e per tutte le altre
produzioni importate, di un
sistema analogo a quello pre-
visto per gli olivi d'oliva ver-
gini. Settore suinicolo che ve-
de la nostra provincia - con-
clude Carra - tra le più im-

portanti nel panorama nazio-
nale, con una produzione di
suini inseriti nel circuito delle
produzioni tutelate (prosciutti
DOP) che conta oltre 1,2 mi-
lioni di suini allevati».
Un provvedimento quanto mai
opportuno visto che nei primi
nove mesi del 2013 le im-
portazioni di carne di suino in
Italia sono aumentate di oltre
il 3 per cento per un totale che
supera le 640 mila tonnellate,
mentre quelle di prosciutti e
pancette sono salite di quasi il
10 per cento con oltre 34 mila
tonnellate.
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