
Ecco il decreto, accettato dall'Ue, sulletichettatura inacle in Ila/)' (e non). Anche dei trasforrraa.t

In chiaro 1e origini di ogni latte
Trasparenza per vaccino, bufafino, ovi-caprino e asina

DI LUIGI CII ARELLO

a nuova etichettatu-
ra d'origine del latte,
anche per gli alimenti
he lo contengono, non

riguarda il solo latte vaccino,
ma l'obbligo di trasparenza si
estende a tutti i generi di latte
di origine animale . Quindi, an-
che al bufalino , all'ovi-caprino e
al latte d'asina . Nessun vinco-
lo di etichettatura, invece, per
l'origine delle carni contenute
negli alimenti, come, al contra-
rio, prevede aut analogo recente
provvedimento in Francia (si
veda ItaliaOggi del 6/7/2016).
Stiamo parlando del decre-
to interministeriale messo a
punto dai dicasteri delle poli-
tiche agricole e dello sviluppo
economico , che ha ricevuto l'im-
primatur, per silenzio assenso
della Commissione europea,
il 14 ottobre scorso (si vedano
ItaliaOggi del 5 e del 19 ottobre
2016). Il testo del decreto è al
vaglio della Conferenza stato-
regioni dal 19 ottobre ; le pre-
visioni riguardano esclusiva-
mente l'Italia e spiegano come
indicare l'origine della materia
prima, in base ai dettami del
regolamento Ue 1169/11. In
caso di vendita di un prodotto
con etichette non conformi, le
sanzioni pecuniarie che scat-
teranno sono quelle previste
dall'art . 4 comma 10 della leg-
ge n. 4/2011 . E cioè da 1.600
euro a 9.500 giuro . Viene però
disposta una deroga : i prodotti
in tabella, portati a stagiona-
tura, immessi sul mercato o
etichettati prima dell'entrata
in vigore del provvedimento,
potranno essere venduti fino a
esaurimento scorte, ma entro
sei mesi dall 'entrata in vigore
del decreto.

Dunque, Bruxelles ha, di
fatto , reso operativo un obbli-
go di etichettatura che andava
realizzato da tempo, cioè dal
13 dicembre 2014, mediante

l'emanazione di un apposito
atto esecutivo a firma della
Commissione Ue. Ma le for-
ti resistenze di alcuni stati
membri, insorte negli anni,
ne hanno finora bloccato il
varo. Per questo, l'esecutivo
europeo, come già fatto per la
Francia, ha accettato di dare
via libera a un decreto nazio-
nale temporaneo. In attesa
che riesca a pubblicare il suo,
di atto esecutivo.

Ambito di applicazione.
Come detto, il decreto italia-
no si applica a tutto il latte
animale e ai prodotti lattiero-
caseari che lo contengono,
purché preimballati (art. 2 del
regolamento Ue 1169/11): si
tratta cioè di tutti quei prodot-
ti avvolti in tutto o in parte da
un imballaggio (anche carta),
in modo tale che il contenuto
non possa essere alterato senza
aprire o cambiare l'imballaggio
stesso. L'obbligo di trasparenza
vale anche perle fasi di trasfor-
mazione o condizionamento del

latte. Restano, invece, fuori dal
vincolo di etichettatura il latte
fresco e i prodotti Dop, Igp ed
Stg, per i quali la normativa vi-
gente è già stringente. L'obbli-
go di origine in etichetta non si
applica invece a latte e prodotti
contenenti latte provenienti da
altri stati membri dell'Unione
o da paesi extra Ue.

Il provvedimento sarà valido
fino al 31 marzo 2019, perché,
come detto, Bruxelles ne ha ac-
cettato l'emanazione solo in via
sperimentale. Il testo non spie-
ga, però, quali possano essere
le motivazioni per cui il prov-
vedimento possa essere reite-
rato o abrogato. Ovviamente,
il decreto decadrà immediata-
mente qualora la Commissione
dovesse pubblicare l'atto esecu-
tivo, finora ostacolato da parte
degli stati Ue, sebbene previsto
dall'art. 26 comma 8 del Rego-
lamento 1169/11.

Le indicazioni dell 'origi-
ne del latte e delle sue la-
vorazioni , secondo il decreto,
devono essere leggibili, visibili
e non possono essere nascoste,
oscurate, limitate o separate
da altre indicazioni, scritte o
grafiche, o da altri elementi
suscettibili di interferire.

Tuttavia non è chiaro se
possano essere semplicemen-
te riportate nella lista degli
ingredienti, come avviene per
altri prodotti, o se si possa uti-
lizzare un asterisco sulla parte
principale della confezione che
rimanda poi ad altra parte. In
ogni caso, le diciture da utiliz-
zare e riportare sulle confezioni
sono le seguenti.

Per il latte in sé e il latte usa-
to come ingrediente nei prodot-
ti lattiero-caseari:

• «Paese di mungitura: XXX»;
ovvero il paese in cui è stata

fatta la mungitura;
• «Paese di condizionamen-

to o di trasformazione: XXY»;
ovvero il paese in cui è stato
fatto il condizionamento o la
trasformazione.

Invece, nel caso in cui mun-
gitura , condizionamento o
trasformazione siano tutte
fatte nello stesso paese si può
riportare : «Origine del latte:
XXX». Ovvero il paese dove
sono state svolte tutte le fasi
del processo:

Per quanto riguarda , infine,
le miscele di latte provenienti
da più paesi:

Nel caso si utilizzi latte pro-
veniente da altri paesi Ue o ex-
tra Ue si dovranno utilizzare le
seguenti diciture in etichetta:

• «Miscela di latte di paesi
Ue/non Ue», per le operazioni
di mungitura

• «Latte condizionato o tra-
sformato in paesi Ue/non Ue.»,
per le operazioni di condiziona-
mento o trasformazione.



Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edul-
coranti

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti

Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fer-
mentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri
edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao

Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti;
prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero
o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte ; creme lattiere spalmabili
Formaggi , latticini e cagliate
Latte sterilizzato a lunga conservazione

Latte Uht a lunga conservazione
Per latte si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, oci-caprino, d asina e di altra origine anunale
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