
Carne fresca, nuova etichettatura
Per la bresaola avanti come sempre
wwww La premessa è chiaris-
sima: queste novitànon c'entra-
no con labresaola. Mai cambia-
menti in arrivo dall'Unione eu-
ropea riguardano altri comparti
della produzione attivi - chiara-
mente con una rilevanza minore
rispetto al tipico prodotto del-
l'enogastronomiavaltellinese e
valchiavennasca - anche in pro-
vincia di Sondrio. Ieri ha preso
il via l'etichettatura d'origine
delle carni fresche. Braciole e
arista di maiale e cosciotti di
agnello non saranno più anoni-
mi. Dal primo aprile è diventato
infatti obbligatorio in tuttal'Ue
indicare in etichetta l'origine
delle carni fresche suine, ovine,
caprine e di volatili, ad esempio
pollo e tacchino non italiani, vi-
sto che il pollame nostrano è già
etichettato con la provenienza
dai tempi dell'influenza aviaria.

Si tratta di un percorso che ha
origini lontane. I117 dicembre
2013, infatti, la Comunità euro-
peaha adottato una norma d'at-
tuazione del Regolamento
1169/2011 - relativo alla fornitu-
ra di informazioni sugli alimenti
ai consumatori- che fissale re-
gole per l'indicazione del Paese
o luogo di provenienza delle car-
ni fresche, refrigerate e congela-
te di suino, ovi-caprino e di pol-
lame.

Si tratta di provvedimenti che
piacciono adAssica, Associazio-
ne industriali delle carni e dei
salumi, l'organizzazione nazio-
nale di categoria che, nell'ambi-
to di Confindustria, rappresenta
le imprese di macellazione e tra-
sformazione delle carni suine.
«Accogliamo con favore la nor-
ma perché consentirà ai Consu-
matori europei di conoscere

l'origine e la provenienza delle
carni suine - ha affermato il di-
rettore diAssica, Davide Calde-
rone -. Con questo intervento la
comunità pone una serie di re-
gole chiare, uniformi e auspica-
bilmente stabili per gli operatori
del settore. Si tratta di una solu-
zione cheAssica ha sempre ap-
poggiato per evitare di aggiun-
gere solo all'industria
nazionale i costi di
un'etichettatura ob-
bligatoria, visto che
l'etichettatura di ori-
ginevolontaria è sem-
pre stata possibile».

Più valorizzazione
Il settore dell'indu-
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nicare», ha concluso il direttore.
Nel 2013, secondo i dati Istat,
sono stati macellati in Italia cir-
ca 11 milioni di capi suini per un
fatturato di circa 2,8 miliardi di
euro. Lombardia ed Emilia Ro-
magna sono le regioni italiane
dove si effettuano il maggior nu-
mero di macellazioni, circa il
76% del totale, seguite a notevo-

le distanza da Pie-
monte , Veneto eUm-
bria.Le industrie

delle carni
plaudono

all'iniziativa
adotatta

stria di macellazione si augura
che l'introduzione dell'indica-
zione dell'origine delle carni
porti ad unamaggiore valorizza-
zione delle carni suine italiane,
riconoscendo il contenuto qua-
litativo della produzione suini-
cola nazionale. «Il suino italiano
tradizionale, infatti, viene alle-
vato per fare i prosciutti Dop e
ha carni più mature del suino
leggero europeo: è questo il trat-
to distintivo della qualità che
dovremo essere capaci di comu-

Carni escluse
Dalla nuova norma
restano escluse la
carne di coniglio, par-
ticolarmente diffusa
a livello nazionale, e

quella di cavallo oggetto delre-
cente scandalo, ma anche le car-
ni di maiale trasformate in salu-
mi.

«Una carenza p articolarmen-
te grave che va colmata al più
presto in una situazione in cui
in Italia- denunciala Coldiretti
- visto che due prosciutti su tre
sono fatti da maiali stranieri ma
il consumatore non lo può sape-
re, e la situazione non è certo
migliore per salami, soppressa-
te, coppe o pancette». n S.Bar.

La novità non riguarda la bresaola, le carni di coniglio e di cavallo
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