
BRUXELLES VORREBBE NORME MENO STRINGENTI

Si riapre la partita
dell'origine
in etichetta

Secondo
la Commissione,
per molti alimenti
sarebbe sufficiente
indicare la provenienza
comunitaria
o non comunitaria,
anziché quella
del Paese

di Angelo Di Mambro

Anche se con mesi di ritar-
do la Commissione europea
sta per pubblicare due rap-
porti molto attesi sull'origi-

ne obbligatoria in etichetta per alcune
categorie di prodotti alimentari.

Secondo il regolamento 1169/2011,
testo di riferimento per l'UE sull'eti-
chettatura dei cibi e le informazioni
ai consumatori, le relazioni dovevano
essere presentate entro dicembre 2014.

A parte il semestre del passaggio di
consegne delle istituzioni europee (ele-
zioni, nonnina nuova Commissione e
nuovo presidente del Consiglio UE), il
ritardo sembra anche dovuto a una
scelta fatta dall'Esecutivo a fronte di
forti pressioni da parte delle lobby del-
la filiera alimentare e degli Stati.

I due studi vertono rispettivannen-
te sull'opportunità di prevedere per
legge l'indicazione del luogo di prove-
nienza dei «prodotti non trasformati,
tuono-ingrediente oppure contenenti
ingredienti che rappresentano più del
50% di un alimento», e di particolari ti-
pi di carne fresca come il coniglio, lat-
te e latte utilizzato come ingrediente.

Origine più generica
Siamo venuti in possesso del primo

rapporto dei due, che concerne alimen-
ti come il riso, lo zucchero o la passa-
ta di pomodoro. La conclusione dello
studio è che, oltre lo status quo che
prevede la possibilità di etichettatu-
ra di origine su base volontaria, se si



ragiona sull'obbligatorietà la dicitura
«provenienza UE», oppure «Paesi ter-
zi» o «non UE», sia da preferire a quella
con il Paese di origine, per motivi di co-
sti per le imprese e per i consumatori,
e per non ostacolare il funzionamen-
to del mercato interno e il commercio
internazionale.

Lo studio si compone di tre sondag-
gi, il primo con oltre 5.000 interviste
ai consumatori di 15 Stati membri
dell'UE, il secondo con una consulta-
zione online degli operatori del setto-
re e il terzo con le autorità nazionali.

L'indagine presso i consumatori
conferma il forte interesse di questi
ultimi per l'indicazione del Paese di
origine in etichetta - anche se meno
significativa rispetto ad altre tipologie
di prodotti - per cui sarebbero anche
disposti a pagare di più. Interessante
notare come la maggioranza relativa
dei consumatori (42,8% del campione)
non consideri l'informazione sull'o-
rigine come uno strumento a soste-
gno della qualità di un prodotto o per
migliorare il rapporto fiduciario con i
produttori, quanto come un modo di
favorire la produzione nazionale ri-
spetto alle altre.

Un risultato del genere dipende an-
che dal fatto che sono state considera-
te «non pertinenti» le risposte che in-
dicavano nella food safety la ragione
principale a sostegno di un'etichetta-
tura di origine obbligatoria.

Il ragionamento dei redattori del
documento è coerente con la legisla-
zione UE, che prevede meccanismi di
tracciabilità e controllo della salubri-
tà degli alimenti, indipendentemen-
te dall'indicazione dell'origine in eti-
chetta. Visto però che il concetto non
è chiaro, delle due l'una: o le autorità
europee e nazionali spiegano per be-
ne ai consumatori che le due cose so-
no diverse o, se nonostante il sistema
in vigore gli acquirenti non si sentono
tranquilli, le risposte forse avrebbero
dovuto essere contate.

Le norme italiane
vanno riviste

Altro dato interessante: quando mes-
si di fronte all'alternativa se privilegia-
re il luogo di coltivazione della mate-
ria prima oppure quello di produzio-
ne, i consumatori scelgono la seconda
opzione. Un'indicazione che diventa
importante alla luce di un'altra de-
cisione della Commissione europea,
che ha invitato le autorità italiane ad
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Gli ogm dividono

il Governo tedesco
Secondo quanto riporta il quotidia-

no economico tedesco Handelsblatt,
nell'ambito della disputa sul divieto di
coltivazione delle colture geneticamen-
te modificate, l'Spd (il Partito socialde-
mocratico che fa parte della coalizione
di Governo) si è apertamente schierato
contro il ministro dell'agricoltura Chri-
stian Schmidt.

In una proposta di decisione riportata
dall'agenzia di stampa Reuters il gruppo
parlamentare dell'Spd ha chiesto l'intro-
duzione di un divieto su base nazionale.

In base al disegno di legge presen-
tato da Schmidt, invece, il Governo si
dovrebbe occupare esclusivamente di
elaborare una legislazione quadro, men-
tre saranno i 16 Stati federati, i Lander, a
decidere se introdurre divieti in materia.

Anche durante la recente riunione di
coalizione pare che la controversia non
sia stata risolta.

Il ministro Schmidt ritiene che i divie-
ti regionali siano più sicuri rispetto a un
unico divieto nazionale in caso di ricor-
si giuridici. Gli esponenti dell'Spd con-
testano questa argomentazione, met-
tendo in guardia dal rischio di creare un
mosaico di 16 diversi divieti.

I socialdemocratici non ha solo hanno
chiesto che gli ogrn vengano vietati per
principio e a livello nazionale: lanciando
una frecciatina alla cancelliera Angela

abrogare entro 30 giorni (a partire dal
13 aprile) le norme nazionali che sta-
biliscono la definizione di «effettiva
origine» e di «luogo di origine» ai fini
dell'etichettatura dei prodotti alimen-
tari trasformati, e ad allinearle con la
legislazione UE.

t il risultato del «pilot», l'indagine
esplorativa che precede l'apertura
di una procedura di infrazione, sul-

la conformità delle leggi n. 4/2011 e
n. 350/2003 alle norme europee. coma
fissate dal regolamento 1169/2011. La
definizione di luogo di origine pro-
mossa dalle norme italiane, secondo

l'analisi dell'Esecutivo, aggiunge di-
sposizioni supplementari sulla pro-
venienza della materia prima agricola

e
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Merkel, hanno anche sollecitato il Go-
verno federale ad assumere sempre in
sede europea una posizione contraria
agli ogm.

A febbraio del 2014 la cancelleria fe-
derale aveva di fatto impedito alla Ger-
mania di votare no all'autorizzazione eu-
ropea del mais 1507 di DuPont e Dow
Chemical; poiché il Governo non era ri-
uscito a raggiungere una posizione una-
nime sulla questione, la Germania aveva
optato per l'astensione.

Oltre che dalla Cancelleria federale,
il divieto del mais 1507 era stato boc-
ciato anche da altri dipartimenti a guida
Cdu, ovvero dei cristiano democratici.
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elle sono contrasto con le norme UE.
I1 regolamento 1169/2011 definisce

luogo di origine di un prodotto trasfor-

mato quello dove è avvenuto l'ultimo
«processo» sostanziale. Già nei primi
mesi del 2011 gli allora commissari
UE Dacian Ciolos (agricoltura) e John

Dalli (salute e tutela dei consumato-
ri) scrissero a Roma, raccomandando
prudenza sull'approvazione di norme
nazionali sull'indicazione di origine
mPntrp a liuello TTF cï discuteva dal-

lo stesso tema, ricordando che l'eti-
chettatura degli alimenti è materia di
esclusiva competenza comunitaria. Il
Parlamento italiano scelse di andare
avanti comunque.
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