
Il  31  dicembre  2021  scadrà  l’obbligo  di  etichettatura

dell’origine  del  latte.   L’obbligo  dell’etichettatura

italiano  è  scattato  nel  2018  ed  era  già  stato  prorogato

un  anno  e  mezzo  fa  con  l 'entrata  in  vigore  del

regolamento  europeo  2018/775  sull 'origine

dell 'ingrediente  primario.  Si  passerà  dunque  a  regole

che  prevedono  comunque  indicazioni  sulla  provenienza

degli  ingredienti  principali  (se  diversi  da  quello  che  la

confezione  lascia  intendere) ma  in  modo  meno

stringente  di  quelle  in  vigore  in  Italia  fino  a  fine  anno,

lasciando  in  sostanza  molta  più  flessibilità  sul

riferimento  all 'origine.
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BENESSERE ANIMALE
PER LA SALUTE DEI

CONSUMATORI

Il Progetto BASC si basa su

una vera e propria strategia

innovativa che parte dalle

problematiche concrete del

mondo zootecnico, con il

coinvolgimento di quattro

aziende dislocate sull'intero

territorio regionale,

identificate per il loro

impegno nell’adozione di

innovazioni tecnologiche

ed organizzative, mirate al

miglioramento sia del

benessere animale che alla

W W W . P R O G E T T O - B A S C . N E T

BENESSERE ANIMALE PER LA SALUTE DEI CONSUMATORI. PRODOTTI ZOOTECNICI TRATTATI CON PRESIDI SANITARI NATURALI

CUP B88H19005360008,  PSR REGIONE CAMPANIA 2014-2020. Misura 16.1.1 Azione 2 - Sostegno ai POI



Con  l’entrata  in  vigore  del  Regolamento  esecutivo  (UE)

775/2018  — recante  modalità  di  applicazione  dell’art.

26,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE) n.  1169/2011— è

decaduto  l’obbligo  di  indicare  in  etichetta  l’origine  di

alcuni  prodotti  alimentari  o  il  luogo  di  provenienza.

Secondo  detta  normativa  tale  obbligo  si  applica  solo  «…

nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa

indurre in errore il consumatore in merito al paese

d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in

particolare se le informazioni che accompagnano

l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme

potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un

differente paese d’origine o luogo di provenienza» (art.

26  par.  2) .  In  pratica,  occorre  indicare  l’origine  delle

materie  prime  ogni  qualvolta  (sussista  il  rischio  che) il

consumatore  possa  essere  tratto  in  inganno  da  diciture,

illustrazioni,  simboli  o  termini  sulla  confezione

riferentesi  a  luoghi  geografici.  L 'obbligo  di  indicazione

dell 'origine  rimane  su  alcuni  alimenti  quali:  miele,  uova,

carne  bovina,  prodotti  ortofrutticoli,  olio  d’oliva  e

prodotti  della  pesca.

La  normativa,  molto  più  flessibile,  intende  uniformare  le

etichette  alimentari  sul  territorio  europeo  ma  senza  la

necessaria  tracciabilità,  riconoscere  latte  e  formaggi

100% italiani  diventerà  più  difficile  per  i  consumatori  a

partire  dal  2022.  Sull 'argomento  si  è  espresso  anche  il

Presidente  di  Coldiretti  Ettore  Prandini:  "Si tratta di un

passo indietro pericolosissimo rispetto a un percorso di

trasparenza, che nel corso degli anni ha portato

indiscussi benefici ai cittadini consumatori e alle imprese

della filiera agroalimentare che hanno puntato sul 100%

made in Italy" .  Con  l 'obiettivo  di  estendere  l 'obbligo  di

etichettatura  su  tutti  gli  alimenti,  è  stata  avviata

l 'iniziativa  europea  "Eat  original!  Unmask  your  food" ,

promossa  dalla  Coldiretti,  da  Campagna  Amica  e  da  altre

organizzazioni  del  continente,  da  Solidarnosc  a  Fnsea.

Sono  ben  1,1  milioni  le  firme  raccolte.  

produzione di prodotti

zootecnici di alta qualità.

A ciò si aggiunge

l'eccellenza e l'esperienza

dell’Università degli Studi

del Sannio e degli altri enti

di ricerca coinvolti (CREA,

CREMOPAR e la Fondazione

MEDES) con cui è stato

studiato e perfezionato un

modus operandi concreto:

un'unione tra ricerca

scientifica e pratica

zootecnica-agricola con un

target comune e centrale,

quello della riproposizione

dei presidi sanitari in chiave

di origine naturale.

Il Progetto permetterà di

indentificare un “modello”

di filiera zootecnica

innovativa per il comparto

dei piccoli ruminanti nel

territorio campano sia a

livello produttivo che

economico, garantendo una

strategia molto efficace per

la valorizzazione delle

produzioni autoctone

campane e una elevata

ricaduta economica.

Il progetto BASC intende

orientare i pascoli verso una

gestione sostenibile ed

integrata, con l’ausilio di

turni di rotazione e scelte di

specie vegetali che

naturalmente abbassano il

livello di infezione.


