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La Commissione boccia l'estensione
dell'etichetta d'origine a latte e pasta

L

a Commissione europea
boccia l'estensione del-

l'etichetta d'origine obbligato-
ria a latte e prodotti lattiero-ca-
seari , carni «minori», riso e
pasta . Per i prodotti non coper-
ti dall 'attuale normativa sul-
l'obbligo di indicare l'origine
della materia prima «è consi-
gliabile l'etichetta d'origine
solo su base volontaria, per-
ché non impone carichi ammi-
nistrativi non necessari alle au-
torità nazionali e agli operato-
ri di settore», spiega l'esecuti-
vo Ue dopo la pubblicazione
dei due rapporti contenenti le
raccomandazioni per il setto-
re, richiesti da Consiglio e Par-
lamento europeo e attesi so-
prattutto dall'Italia che spera-

«Un vincolo europeo

imporrebbe carichi

amministrativi inutili»

va però in un esito opposto,
mentre dovrà accontentarsi di
fatto del mantenimento dello
status quo. «Siamo delusi dal
rapporto dalla Commissione.
Faremo sentire forte la nostra
voce nel Consiglio dell'Agri-
coltura Ue», dice il ministro
delle Politiche agricole, Mauri-
zio Martina.

Difficilmente però le «rac-
comandazioni», prive di valo-
re giuridico ma comunque de-
stinate a orientare le proposte
formali, saranno disattese dal-
l'Europarlamento ma soprat-
tutto dal Consiglio al quale
sono destinate e dove è forte
l'opposizione di alcuni Stati
membri all' estensione dell'ob-

bligo di indicare l'origine del-
la materia prima in etichetta. I
rapporti sono due, perché an-
che Bruxelles si era complica-
ta la vita con la gestione del
dossier su un doppio binario,
agricolo e sanitario . Il primo,
curato dalla direzione genera-
le Agricoltura , riguarda il latte
Uht, i prodotti a base di latte e
le cosiddette «carni minori»,
rimaste fuori dalla legislazio-
ne europea già in vigore, cioè
coniglio , cavallo e cacciagio-
ne. Il secondo , curato invece
dalla Dg Sanità, affronta la
questione dei prodotti non tra-
sformati , <miono-ingrediente»
o che hanno un ingrediente
principale che rappresenta al-
meno il 50% dell'alimento: è
il caso di riso e pasta.

Entrambi i rapporti giungo-
no alla medesima conclusione
con motivazioni simili. «Con-
siderando i potenziali costi ag-
giuntivi e gli ulteriori oneri
burocratici a carico di imprese
e amministrazioni pubbliche,
ulteriori indicazioni obbligato-
rie potrebbero avere un impat-
to iniquo sui produttori, rive-
landosi particolarmente gravo-
se per alcuni, mentre ci sono
dubbi che i consumatori siano
disposti a pagare di più», si
legge nelle conclusioni della
Dg Agri. Mentre per la Dg
Sanità i consumatori sarebbe-
ro anche interessati all'etichet-
ta d'origine per riso e pasta,
ma «in misura minore rispetto
ad altri alimenti come carme e
prodotti a base di carne». La
soluzione migliore per Bruxel-
les sarebbe quindi «una com-
binazione dell'etichettatura
d'origine volontaria con l'at-
tuale normativa obbligatoria
per alcuni cibi». e
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