
Etichetta obbligatoria a "singhiozzo'
Dai suini agli ovini, dal I° aprile le carni go

lo prevede - delle indicazioni
previste, tipo: «allevato in Ita-

devono avere la "carta d'identità"
I negozianti si adeguano. A rallentatore
di MARCO CHECCHI

PERUGIA - Eppur si muove. For-
se potrà sembrare esagerato pren-
dere in prestito una frase tanto ar-
dita e famosa come questa, pro-
nunciata da Galielo Galilei di
fronte al tribunale dell'inquisizio-
ne al termine del processo - e
dell'abiura - sulle "regole" del co-
smo. Perché in realtà , qui la mate-
ria è molto meno complessa, ma
altrettanto delicata. Si tratta di si-
curezza in tavola , di tutela dei con-
sumatori e , perché no , di salva-
guardia di un comparto , quello
agroalimentare , che rappresenta
uno dei motori principali dello svi-
luppo dell ' Umbria e dell ' Italia.

IL REGOLAMENTO
Dal primo aprile è entrato in vigo-
re il regolamento europeo che im-
pone l'indicazione del Paese

d'origine o del luogo di prove-
nienza delle carni fresche, refrige-
rate o congelate di animali di spe-
cie suina, caprina, ovina o dei vo-
latili». Una "benedizione", accol-
ta con grande favore dalle organiz-
zazione di settore, soprattutto in
funzione della tutela del made in
Italy. Specie per un «settore, quel-
lo della suinicoltura - spiegava nei
giorni scorsi il presidente di Coldi-
retti Umbria, Albano Agabiti - che
nel periodo 2000/2010 ha scontato
un calo delle aziende di circa il
90% e dei capi del 24% (circa 750
le aziende rimaste con poco più di
180mila capi) in conseguenza an-
che di una insufficiente trasparen-
za sul mercato, che ha raggiunto
livelli preoccupanti, nonostante in
Umbria esista una Igp di riferi-
mento per il prosciutto di Norcia».
I bluff in tavola, sostiene Coldiret-
ti, riguardano ad esempio due pro-
sciutti su tre, venduti come italiani
ma provenienti da allevamenti
all'estero.

e in Italia due prosciutti su
tre sono `falsi" - perché
prodotti con maiali alle-

vati all 'estero -fuori dai confini
del Belpaese la situazione è an-
cora peggiore . Dal "parmigia-
no" canadese alla mozzarella
brasiliana : i bluffa tavola fanno
male a chili mangia e a chi vede
"derubate " tradizioni , qualità e
affari. E allora , bene vengano le
carte d'identità . Ma che non
siano contraffatte anche quelle.

FRA GLI SCAFFALI
È qui che si innesta la "carta
d'identità" che dovrebbe mettere
al riparo il consumatore da even-
tuali "tranelli" o - comunque - da
informazioni parziali. E da una
primissima analisi svolta passan-
do in rassegna i reparti carni di al-
cuni grandi supermercati perugini,
l'obbligo dell'etichetta è stato re-
cepito. Ma a singhiozzo. Nel senso
che i prodotti "nuovi" o confezio-
nati nelle ultime ventiquattro ore,
sono stati forniti - laddove l'obbli-

lia...», «macellato in...» e così via.
I prodotti che invece sono stati
messi sugli scaffali nelle ore pre-
cedenti l'introduzione dell'obbli-
go hanno tutti lo stesso difetto:
anonimato. Dalle catene di distri-
buzione si spiega, però, che il re-
golamento verrà rispetto nel mo-
mento in cui le nuove confezioni
andranno a prendere il posto delle
vecchie: quanto previsto dalla
norma sarà inserito nelle etichette
per consentire ai consumatori di
poter effettuare una scelta consa-
pevole e dunque di decidere in pie-
na autonomia se comprare una
braciola olandese o una di casa no-
stra.

CHI MANCA ALL'APPELLO
Certo è però che le informazioni
sulla "vita" del prodotto che si sta
scegliendo di comprare non sono
tutte uguali. Dal regolamento sulla
carta di identità sono ad esempio
esonerati prodotti come prosciutti,
salami, coppe o pancette. E nessu-
na informazione è fornita nemme-
no per le carni di coniglio o di
agnello. «Una carenza particolar-
mente grave - spiega Coldiretti -
che va colmata al più presto». E
che fa il paio con altri prodotti "or-
fani" di notizie come pasta, frutta
e verdura trasformate, formaggi,
latte a lunga conservazione.



Dalla norma
sono escluse
le lavorazio-
ni di coniglio
e agnello

Al supermarket
Una donna
intenta a fare
la spesa; sotto,
confezioni
di carne
con la "carta
d'identità"
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