
Infio in più,
in etichetta?
Da provare
L'operatore o l'organiz-

zazione che intende eti-
chettare la carne bovina
con informazioni facoltati-
ve desumibili direttamen-
te o indirettamente dalla
documentazione ufficiale
deve garantire il riscon-
tro della veridicità delle
informazioni. Mettendo
a disposizione, secondo le
indicazioni dell'autorità
competente, una banca
dati dalla quale è possi-
bile risalire ai codici di
rintracciabilità riportati
sulla documentazione uf-
ficiale medesima e inserita
nella banca dati naziona-
le dell'anagrafe bovina. In
caso di lotti di carne bovi-
na con codici o numeri di
rintracciabilità della car-
ne bovina diversi, da quelli
contenuti nella banca dati
nazionale , gli operatori
o le organizzazioni che
commercializzano carni
bovine devono mettere a
disposizione tutti i codici
di rintracciabilità delle
carni che costituiscono il
lotto. Queste le precisazio-
ni contenute nella circola-
re del ministero delle poli-

tiche agricole del 13 aprile
2015 prot. n. 7770. conte-
nente chiarimenti sull'eti-
chettatura facoltativa delle
carni bovine. L'informazio-
ne che rende nota l'azienda
presso la quale il bovino è
stato allevato, rientrando
tra le informazioni desu-
mibili dalla documenta-
zione ufficiale, non neces-
sita di un disciplinare per
poter essere riportata in
etichetta. In ogni caso, gli
operatori o le organizza-
zioni che volontariamente
intendono riportare detta
informazione in etichetta,
devono attenersi a quanto
oltre riportato a proposito
dell'informazione «regio-
ne di allevamento del bo-
vino». In etichetta devono
essere comunque sempre
riportate le denomina-
zioni di vendita previste
dalla normativa nazio-
nale e comunitaria. In
particolare, per i bovini di
età maggiore di 12 mesi si
riporta la denominazione
di vendita «bovino adulto»
prevista dalla normativa
nazionale che disciplina la
vendita delle carni fresche
(legge 4 aprile 1964, n. 171
così come modificata dal-
le leggi 12 dicembre 1969,
n. 963, 16 febbraio 1983,
n. 44 e 3 agosto 2004, n.
204).
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