
La mozzarella torna italiana:
(finalmente) lo dirà l'etichetta
Via libera dall'Europa: sarà possibile indicare tutti i passaggi e l'origine degli ingredienti
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inalmente ci siamo.
Tra un paio di mesi,
probabilmente dal
primo gennaio
2017, potremo por-

tare in tavola mozzarelle dav-
vero italiane. Sarebbe un ri-
sultato straordinario, visto
che oggi il simbolo della cu-
cina nostrana, in un caso su
due, viene da molto lontano.

La Commissione europea
nel fine settimana ha dato il
via libera al decreto sull'ori-
gine della materia prima dei
prodotti caseari, sostenuto
dal ministro perle Politiche a-
gricole Maurizio Martina, e
sponsorizzato dagli allevato-
ri italiani. Se il governononfa-
rà melina, magari pressato
dall'industria, il testo dovreb-
be essere pubblicato nel giro
di una settimana in Gazzetta
Ufficiale, e da quel momento,
passati 60 giorni, sarà legge.

La notizia è stata data dalla
Coldiretti, all'apertura del
Forum internazionale dell'a-
gricoltura e dell'alimentazio-
ne di Cernobbio e rappresen-
ta una vera rivoluzione per
noi consumatori.

BASTA PENSARE che ogni an-
no consumiamo a testa 53 litri
di latte, buona parte dei quali
Uht, cioè a lunga conservazio-
ne: in 3 casi su 4 questi cartoni
contengono latte estero, molto
spesso prodotto da polvere ri-
generata, eppure in etichetta
non viene data nessuna infor-
mazione a riguardo. Mangia-
mo labellezza di 20,7kgdi for-
maggi a testa all'anno, tanto
che da sempre occupiamo a
pieno titolo un posto nella
top-tenmondiale degli amanti
di prodotti lattiero caseario.
Unapassione che ci fa spende-

re 20 miliardi all'anno, senzala
possibilitàdi scegliere cosaac-
quistare in modo consapevole.
Infatti, anche se siamo i primi
nella produzione di leccornie
legate al territorio, con 487 di-
versi tipi di formaggi tradizio-
nali e 49 referenze tra Dop e
Igp, cioè prodotti a denomina-
zione di origine, preparati sul-
labase di specifici disciplinari,
importiamo fiumi di materia
prima straniera: 85 milioni di
quintali tra latte, concentrati,
cagliate, semilavorati e polve-
ri. Si tratta di più del 40% di
quanto viene consumato e u-
tilizzato dall'industria di tra-
sformazione che una volta ar-
rivato sugli scaffali dei super-
mercati o negli stabilimenti
delle aziende di trasformazio-
ne italiane si confonde con il
vero Made in Italy. La traspa-
renza, però, è un'esigenza fon-
damentale per la stragrande
maggioranza degli italiani: se-
condo la consultazione pub-
blica realizzata online dal mi-
nistero dell'Agricoltura, in più
di 9 casi su 10, considerano
molto importante che l'eti-
chetta riporti il Paese d'origi-
ne del latte fresco (95%) e dei
prodotti lattiero-caseari quali
yogurt e formaggi (90,84%),
mentre per oltre il 76% lo è per
il latte a lunga conservazione.

Dunque possiamo conside-
rare unavittoria il fatto che do-
po la Francia anche l'Italia po-
trà utilizzare per un periodo
sperimentale di due anni
(2017-2018) l'indicazione geo-

grafica obbligatoria per il latte
Uht (per quello fresco l'obbli-
go già c'è) e per i prodotti lat-
tiero caseari. In etichetta tro-
veremo tre diciture differenti:
il "Paese di mungitura"; il
"Paese di condizionamento"
seguita dal nome dello Stato in
cui è stato condizionato illatte;
e infine il nome del "Paese di
trasformazione".

QUALORA IL LATTE o il latte u-
sato come ingrediente nei
prodotti lattiero-caseari sia
stato munto, condizionato e
trasformato nello stesso pae-
se, l'indicazione di origine sa-
rà seguita dal nome di un solo
Paese. Se invece le operazioni
indicate avvengono nei terri-
tori di più paesi membri
dell'Unione europea, per in-
dicare il luogo in cui ciascuna
singola operazione è stata ef-
fettuata verrà utilizzata la di-
citura "PaesiUE", nel caso av-
vengano fuori dai confini eu-
ropei si utilizzerà la formula
"Paesi extra UE". Chi ci gua-

dagnerà di più, oltre ai consu-
matori, saranno gli allevatori
italiani che oggi vendono il lo-
ro latte alla stalla, fuori dai
normali contratti di fornitu-
ra, a cifre che possono oscil-
lare dai 24 centesimi al litro,
come è acca-
duto ad apri-
le scorso, ai
41 al litro di i-
nizio settem-
bre. In que-
sto modo sa-
ranno meno
facilmente
ricattabili
dall'indu-
strialattiero casearia italiana.
Così, secondo Coldiretti, que-
sto provvedimento può salva-
re 120mila posti di lavoro
nell'attività di allevamento da
latte e il pesante fatturato di
questo settore agroalimenta-
re che, tra consumi interni ed
esportazioni, vale 28 miliardi
di euro, compresi i 2,3 miliar-
di del Made in Italy venduto
sui mercati esteri, in crescita

nell'ultimo anno del 5%.
Attenzione, però. L'etichet-

ta trasparente non sarà pro-
prio su tutti i prodotti in ven-
dita. La norma riguarda solo le
aziende italiane che vendono
sul nostro mercato. L 'ok dato

dalla Com-
missione eu-
ropeaalmini-
stro Martina,
attraverso il
meccanismo
del silen-
zio/assenso,
è vincolato a
una condi-
zione: che

l'obbligo dell'etichettatura re-
cante l'origine valga solo "per
le aziende italiane e perla pro-
duzione delle medesime de-
stinate al mercato interno (so-
no esentate da quest'obbligo
quindi le aziende di altri Stati
Membri e di Paesi Terzi che e-
sportano in Italia e i prodotti
che le aziende italiane desti-
nano all'export)".
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In 3 casi su 4 questi cartoni contengono un prodotto
estero molto spesso ricavato da polvere rigenerata,
eppure non viene data nessuna informazione

Sono i chili di formaggio che
mangiamo a testa ogni anno

I tipi di formaggi tradizionali in
Italia; 49 le referenze tra Dop e
Igp, prodotti a denominazione
di origine, preparati sulla base
di specifici disciplinari

I milioni di quintali tra latte,
concentrati, cagliate, polveri
e semilavorati che importiamo:
più del 40% di quanto viene
consumato e utilizzato
dall'industria di trasformazione
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