
crociata . per l'Una etichetta .
del luogo di provenienza
`Va difeso il marchio Italia

BATTAÇLIAPER
RIPRISTINARE LA NORIVIA CHE
IMPONE LA TRASPARENZA
SUI PRt7D()TÏI ALIMENTARI.
MANON SARAFACILE,
ANCHE PERCI-Iù L'EUROPA
CONTINUA.A FRENARE

Vitode a

+ ntraneivrvo 1 1 croci
f. ¡pristinate l c ls 3;ino

re nelle etichette il iuoi, i
nienza di ogni prodotte . '
[)1>l>lis; j prima sanc.:
liana ( 109/92), ma poi w
dicembre scorso dallana ; y
rione europea (Re
1169;" 911) che si limita ad imporre
nelle t ir -rette l'indicazione del re-
spon,tthile iegale del marchio ren-
dendo di fatto facol ° a quella del-
lo stat>iÍii><nento diproduzione.

Un problema non da poco che
danneggia i prodotti ailmen ..: :ia-
zionali c che non garav
renza cli.:cquisto ai consui^
nali, W','oretido invece le:
nalidel cibo clie prodwtr rnc
o nia con ùn-i.uano a v ndere i pro-

dottï con marca rt !.:, : €i ci nostro
Faese e irel moAo. ; ote'ita, par-
titir dalla Rete in moti ;) democratico
alcwni nnesifa, hagiäi ac
simeadesionitraiconst : t .;:orl,
stributori e i l"rrcacltttturi it il"arni.

Mt siamn soln tlle l>atttt N lrïicia-
li. ora, ut-ùtti, la battaglia sì tr,islccä-
me nel ca€t,;x) riti€rr:o della l>toliti:,,
g, tutto lascia pr sa re clic sarti ti ,,,
lottctdt€ra.:Vir:erto e ytte;ta la setts:-
zione che si resp_ra durante l'incx)n-
tro dal titolo " f)l>;?li i> i'rodotio
I7ove",t;€' t,ii€ o d>rpornenico
Ça.nzonien ) ; i,i dl) f\ 1 ï rl<etii"tg Consa-
g evole f al:'irttern del GrecnRetail
bruni S., Lapo c611iïa no (I8---19 g i u -
g n o ) , a cui h a n n o p<€r-c cipato i p r i n -
c i p a l i protagonisti de I l a protesta.

. i più ,tt °ï c'è Cnnad: -La pro
pnst,t Che pertsiatno è di ñpi:stinare
in nivdo ,,-olr)nt,irio l'indcazi®nede l
luo ,o di produzione e di lavorazio-
ne Ali : ii prodotto a marchio. Ma
l`n1 te.ti,o  di esenderequestamo-
dalna tt tutto il mondo dell'indu-
strir l:' un'c)l,era€ oned'inli;rrmazio-
ne e politica che dobbiamo vincere
il totri i costi per difendere la produ-
zione Made in Italy", esordisce Fran-
cesco Pugllese, ad del gruppo e nu-

no di Adm (Associazione di-
stribuzionemoderna).

In trincea compare anche Unes:
1a prirntrinse7,rra s conil)r,rre paffine
diptilal>licittt sst nneditt per rompere
8 silertzic assen so ,tt questo tema
spinoso . Una presa di po4ï:zionefor-
te, corroL+.)rata pcra:uo da un tweet
deIl'adlliarir (asl>arrirno chehada-

°eir_e il via alacrociaC («17o-
ma,-,li faccio irtettere il luogo dipro-
duzione direttaaierrte in etic.het-
tal»). áL'ttt) sci itlr) l>ei l>i íri°oca7Ìone

idit ariane del luogo eli
in etichetti è stato un

Iiart al;er --- perché aver

tr> >inclieunn rtei
primi itt: ) rari della 1 Fuclone ltm-
eiata LL !;I:agger Itttffaele lirot;n,a il
quj e, p--trLL:.ancc)rtt ele il luíivrJ re-

ntoUevenissc appi- )va*o, at-
il sito `°Iolegiáol'f ,,:', _,._»x

mondo t; " ; i :,,4e di

prenderepns Aonecotrtroladecisio-
ne di Bruxelles d_ .tinnullarel'indica-
zïone dello Stal)ilúní:nto. «La politi-
ca, fino ad oggi, ha temporeggi;
Non olo: il silenzio di quec :
mi fa 1>msare a interessi indi
(tic íar>ino l>ressionisu: ¡,;
ni aitmcíië rtnnf ccianoniLi,
cuss r il :ilol;i7et -.Anc`reii irtirüstro
delle l'ofiw.he agricole, 11<€tuizio
Marl i na. am nrole ha cnndiv i.o l>i pe-
tjzi+ n mj=;oihag}rat>ilprol3lerna
-1d'i :",e' lc'lcnti tlttl„pcretononü
CO. !' tis :oFeclerir:Grtidìhaor-
gari` 2ato un taw plrt di confronto

c  n tr  rr i. Peccatn clie gia u o 4r ï >tssen-
ti elaní    ccr sttrnatori! I?u)lx  l'irtcon-
tro, lignina delle atci;oriepresenti
a] krt çi:fïáiäu un comunicato
pe pr, : a , m un'azione di prote-

;rio. Ma non in

u dubbio, A paradosso c'è.
Puuii opi;u, non è il solo. Perché se si
legge bene il regolamento t _uao.>eo
rMtaevidentecheì rc+ nl'nlt-
blïg„o di riportare r.,.Y.. - ;.   rette il
luogo di provenienza dello ,t.il>iL-
mento di produzione. {`uindi, non è
prevista la sua eliriuffifAone tout

court <Dici:sntn che (n 1`ali,; ci sia-
mo adei;uati al pe;o», rincara ltt c1o-
se Vito Gulii, j)resjderíte di Generale
Conserve, uno ciel l tini l>todttuori
italiani asposare qur sta h4ttaglia.

«Sono sicuro, pe€ >, t l i c :>i V I I i ce-
remo -- aggiunge -- anche perché
èi Slevltl°i'.i ierri : . "i !.

v,.. i ..; tt.>t) u
_nChp,ai

\jvrms*trn=_ittditt. ìt

ca 1.. rimo esso esser oodacuio il
regolamento )e. Il cltiale, u tute
cose, è anche rriiglioic tii;et.(3 alla
precedente normativa. Alt l'rtïtico-
letto che non impone l'olA)1i:ro .nl
luogo di provenienza dello ,ialiilr
mento è un'istigazione alla de io c:a-
llzzazione».

E' sicuro di vincere la battaglia
.: nche Beniamino Casina , manager
del gruppo omonimo: «A volte dia-
mo troppa importanza ai politici --
spiega -. ad esempio, la nostra
azienda non si è mai rivolta a loro e
anche questa volta non lo faremo

ma ci rï  ly;ererno direttamente ai
const€nn atc,t i ìi rnoMtererriv quod-
dianamcirte,'.

A tiri il i errn èilmondo dell'indu-
a, tttrcorc: i1i11iìtdlquello dc'lladi-

s u-riione, ad eqsexe sp irsitn std
,ma 1c:la uasparenza de1 ) sta(t:l-

mento prodctttivo. Emblen°.i,ttico è il
caso di 1-ederdìstribuzione. -1.i sua
assexrzadl dedauns(,mpli.ccmo-
tivt) --sottolinea t3i+)ïrir) Saniam-
iarugic), ad del gnul3p )Vé GF -:che,
al suo interno, ci sino at,iet:'e con
sedelegaleJ'estet,). P  `ò,a -. <; er-
tochefiC.orrsi,.,:iu iricrtda `
te trilalNrii7 i on e.?>.

As: ettt :! irrï; Sttii unbrogiot:iriu-
de l'incontr ) lanciando una l>IOVa-
c iiane: Lohiettiodiquest tl

t.rcl>Ga.llene, pelò siri
l'industria che r, dist€ilair;inne non
sono trasparenti in tanti comporta-
mentì. Ad esempio, ci sono aziende
che pubblicizzano promozioni con
^ronti mirabe?'^r`°  nrntt che ^oi
n r cl sinno. Quindi, i'., filo è (`)e
aLtelltt2 (rotr.. ;,ü . .- uno

alla nostra l)a.
irta menu es.a .o».

AA



RICHIESTE 99 CONSUMATORI
cosa si senfireMo di chiedere maggiori informazioni allo azien
Ima di sicurezza dei prodotti" % su Responsabili A LiJk i

EW ÌPÉIRWVEAN6ITA

Ú TI VÉ. ÌQ Á
CAMPAGNE DI
SENSI BILIi. A r'1 {"!
SEIVSIBILIZZAZivLL
SUI MEDIA
SULI RIVISTE
OFL UxPERM TER  -_, c!

DELLE ME CHE

31

27

RUOLO DEI . BRANO E DEL DISTRIBUTORE
1r garantirsi l'acquisto di prodotti alimentari più sicuri, quanto
mportante per lei l'aziendafia marca che produce il prodotto

o il punto vendita che le distribuisce ?' % SL Responsabili Acquisti

7T % i' T 5,/7 T,..

"Non aspettiamo
i nostri clienti
meritano rispetto"

DI quello che deciderà
Federdistribuzlone o
chiunque altro sulla
polemica delle
etichette poco importa
ad Eleonora Graffiane,
ad di Coralis. «Me ne
frega delle
associazioni , faccio
solo li mio lavoro - ha
dichiarato durante
l'incontro all ' interno del
Green Retail Forum &
Expo di Milano -
Perché il nostro
esercito è ii cliente.
Intanto , come gruppo,
ci siamo già mossi
firmando a suo tempo la
petizione di Brogna. In
questo senso , 20glomì
fa abbiamo lanciato una
nuova etichetta con il
luogo di provenienza
dello stabilimento di
produzione. Entro
settembre sarà su 150
referenze».
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