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Etichettatura dei preparati lattiero-caseari prodotti all'estero e venduti in Italia

Coldiretti ha denunciato il fatto che nell'ultimo anno l'Italia ha importato, prevalentemente dall'Est
Europa, oltre un milione di "cagliate" utilizzate per la preparazione di prelavorati industriali poi venduti
nel nostro paese. Questo volume di import equivale a 10 milioni di quintali di latte e copre il 10% del
fabbisogno del mercato italiano. I consumatori acquistano tali preparati percependoli come italiani, ma
vengono di fatto ingannati in quanto la loro provenienza non è segnalata in etichetta, non essendo
l'indicazione obbligatoria per legge. I preparati dell'Est Europa risultano di qualità inferiore rispetto a
quelli prodotti in Italia e si vendono sul mercato a un prezzo più competitivo.
Come intende la Commissione tutelare il settore e i consumatori?
Intende la Commissione introdurre un sistema di etichettatura che permetta al consumatore di
orientarsi meglio verso una scelta informata al momento dell'acquisto?
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La vendita in Italia di cagliata proveniente da altri Stati membri si svolge nell'ambito della libera
circolazione delle merci sancita dai trattati.
Spetta alle autorità competenti degli Stati membri assicurare che i prodotti commercializzati nel loro
territorio rispettino le norme sanitarie dell'UE. La normativa sui controlli ufficiali ha anche definito
norme volte a garantire buone prassi nel commercio degli alimenti e dei mangimi e nella tutela degli
interessi dei consumatori1.
A breve la Commissione pubblicherà una relazione sull'etichettatura del paese d'origine per il latte e il
latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari.
Attualmente gli operatori possono ricorrere alle possibilità di etichettatura su base volontaria di cui al
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori2.
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Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004).
GU L 304 del 22.11.2011.
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