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DOV’È FINITO IL DECRETO
DELL’ETICHETTATURA?
L'assessore Fava accusa Martina e chiede chiarezza

A che punto è l’iter dei decreti relativi all’etichettatura del grano e del riso? L’assessore lombardo all’agricoltura Gianni
Fava, con la consueta grazia, sfracella il vaso di Pandora del decreto più amato dalla Coldiretti e attacca Maurizio
Martina. «Perché non è molto chiaro – scrive – se gli schemi dei due provvedimenti inviati dal ministero delle Politiche
agricole a Bruxelles lo scorso 12 maggio, annunciati col solito trionfalismo romano, hanno ricevuto il placet
dell’Unione europea e se proseguiranno il loro corso procedurale in Conferenza Stato-Regioni e nelle apposite
Commissioni parlamentari oppure se tali decreti siano stati invece ritirati. Il ministro Martina, bontà sua, chiarisca, se
non è troppo disturbo».
Come il lettore ricorderà, il decreto sull’etichettatura obbligatoria – riportante l’origine della materia prima – è stato
annunciato nel corso del tavolo di filiera del 13 aprile, poi tenuto nel cassetto, quindi notificato a Bruxelles per ottenere
il visto di compatibilità con la normativa europea: non se ne è saputo più nulla fino al 27 maggio, quando il governo ha
annunciato di aver “firmato” il testo, implicitamente affermando che tutto quello che era avvenuto prima – e che era

stato pubblicamente divulgato dal Ministero – o non era avvenuto oppure era da considerarsi superato. Poiché
RisoItaliano non va in vacanza, nelle scorse settimane abbiamo chiesto e richiesto al governo il testo del decreto
“firmato”, diciamo per completezza, avendovi fornito quello precedente: ci è stato risposto che si attende ancora l’ok
della Corte dei Conti. Passaggio tecnico? Mica tanto, visto che se, come pare, il decreto in questione non piace alla
Commissione europea (questo sarebbe il motivo per cui una prima versione è stata ritirata) la Corte potrebbe non dare
affatto il suo ok a una norma che provocherebbe, una volta pubblicata in assenza del visto di compatibilità, una
procedura d’infrazione.
In questo scenario piomba, come la grandine, Gianni Fava: «Sarebbe spiacevole scoprire ancora una volta che a Roma
eccellono nelle finte soluzioni dei problemi e non si chiariscono mai i reali contorni delle vicende in cui il governo si va
ad infilare» analizza l’assessore chiedendo conto del decreto annunciato lo scorso 20 luglio dal ministero delle Politiche
agricole, siglato di concerto col Mise il successivo 26 luglio e trasmesso alla Corte dei Conti. Che definisce «un altro
mistero gaudioso soprattutto nei collegamenti che potrà avere tale provvedimento con quello presentato il 12 maggio.
Nella versione del 26 luglio che fine hanno fatto i riferimenti alla Conferenza Stato-Regioni e alle Commissioni
parlamentari?». La sensazione, in assenza di risposte ufficiali dal ministro Martina, è che «si sia percorsa la politica
dell’annuncio e dell’azzardo, senza tenere conto dei regolamenti comunitari», secondo Fava. A quanto risulta a noi,
invece, il primo decreto era nato malissimo e il secondo è stato corretto per allinearlo alla normativa europea. Nel
mentre, si è colta anche l’occasione di unificare la voce riportante l’origine della materia prima e del paese di
trasformazione e confezionamento, ove coincidano. Nelle prossime ore cercheremo di vederci più chiaro…
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LA FRITTATA È FATTA
L’Europa ci rifila perfino le uova marce
Contagiati 15 Paesi e una segnalazione riguarda anche l’Italia. La Coldiretti: non avremmo bisogno di importare
::: MIRKO MOLTENI

Vertice d’emergenza solo il 26 settembre

■■■ Anche in Italia sono ar-

rivate uova dalle aziende straniere, per la maggior parte
olandesi, coinvolte nella contaminazione da insetticida Fipronil. Ma secondo il ministero della Salute non risulta
per ora che siano inquinate.
Così il governo italiano ha risposto ieri alla Commissione
Europea, che ha quantificato
in 15 nazioni, finora, quelle
in cui sarebbero arrivate le
uova all’insetticida. Secondo
Bruxelles, ecco le altre: Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Austria, Irlanda,
Polonia, Romania, Danimarca, Slovenia, Slovacchia, Lussemburgo,Hong Kong e Svizzera. Per Roma «ad oggi non
risultano distribuiti al consumo uova o derivati contaminati da Fipronil sul territorio
nazionale». E inoltre: «Risulta solo una segnalazione delle autorità francesi, pervenuta l’8 agosto attraverso il Rasff, il sistema di allerta europeo, che un’azienda di tale
Paese ha acquistato uova da
uno degli allevamenti olandesi interessati e le ha trasformate in ovoprodotti che ha
poi venduto anche a un’azienda italiana». Sul caso sono stati disposti controlli.
Coldiretti ammonisce: «In
Italia sono arrivati 610mila
chili di uova in guscio di gallina dai Paesi Bassi nei primi 5
mesi del 2017 ai quali si aggiungono anche 648mila chili di derivati come uova sgusciate e tuorli freschi, essiccati, congelati o diversamente
conservati». Eppure non ci
sarebbe bisogno di importarne, poiché, sempre da
Coldiretti, «gli italiani consumano in media 215 uova a
testa all’anno, di cui 140 col
guscio, il resto sotto forma di
pasta, dolci e altro» e inoltre
«grazie alla produzione nazionale di12,9 miliardi dipezzi l’Italia sarebbe autosufficiente per consumo di uova».
Ma le logiche commerciali
dell’Unione europea costringono a interscambi anche
inutili e grotteschi, con l’aggravante che poi le autorità
europee latitano nell’organizzare controlli più severi. Soprattutto in certi paesi del
Nord in cui le regole alimentari sono spesso più lasche di
quelle italiane. L’Italia avvia
un piano di campionamenti
su uova, derivati e pollo, ma
Bruxelles se la prende comoda e convoca una riunione
della Commissione europea
il 26 settembre, fra un mese e
mezzo.
La “solerte” Ue minimizza: «Non è una riunione di
crisi. Obiettivo è trarre lezioni e discutere modi per migliorare l’efficacia del sistema dell’Unione riguardo a

E Bruxelles non sa decidere
cos’è una frode alimentare
::: segue dalla prima

FAUSTO CARIOTI

L’INSETTICIDA È SERVITO
Il 3 agosto, in Belgio,
Germania e Olanda,
alcune grandi catene
di distribuzione hanno
ritirato un milione di uova
provenienti dall’Olanda

frodi e sicurezza alimentare». Al che ci si chiede, ma fin
da vent’anni fa “mucca pazza” non era stata una lezione
sufficiente?
Almeno funziona il Rasff,
le allerte incrociate. Ma intanto in Francia il ministro dell’Agricoltura Stéphane Travertdichiara vendute nel paese 48.000 uova contaminate
belgo-olandesi. E in Gran
Bretagna esplode una «psicosi», come la definisce il Times,con ritiro in massa di uova e maionese dai supermercati Waitrose e Sainbury’s.
Tocca così nuovi vertici la
vicenda iniziata il 3 agosto,
quando in Belgio, Germania
e Olanda grandi catene come Aldi, Lidl e Rewe hanno
ritirato un totale di un milio-

ne di uova provenientidall’Olanda dopo che in alcuni
campioni erano stati trovati
alti livelli del Fipronil, insetticida vietato negli allevamenti alimentari, che la società
olandese di disinfestazione
avicola Chickfriend ha usato
ugualmente per debellare su
commissione di molti allevamenti un tipico parassita dei
polli, il pidocchio rosso.
Clienti di Chickfriend erano
soprattutto aziende avicole
dei Paesi Bassi, e infatti sono
olandesi ben 195 aziende indagate negli ultimi giorni
contro 86 in Belgio e solo 5 in
Francia e 4 in Germania.
Due dirigenti della Chickfriend sono stati arrestati fin
da giovedì. L’accusa è grave
poiché le tracce di Fipronil

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wOC0xMlQwOToxNzozMCMjI1ZFUg==

nelle uova o anche nella carne di pollo, se al di sopra di
una certa concentrazione,
danneggiano fegato, tiroide
e reni.Ma del Fipronilsi sapeva già da tempo. Tre giorni fa
il ministro belga dell’Agricoltura Denis Ducarme
aveva accusato gli olandesi,
in particolare la loro autorità
per la sicurezza alimentare
Nvwa, di conoscere il problema fin da novembre 2016. Al
che dall’Aja hanno ribattuto
che l’omologo ente belga Afsca sapeva da giugno ma ha
taciuto fino a luglio.
Nella polemica è intervenuta la stessa Commissione
europea rigettando sui singoli stati le responsabilità sulla
vigilanza e sostenendo che il
ministro belga ha segnalato
il problema non attraverso il
Rasff, ma attraverso il sistema antifrodi «che però - ammettono da Bruxelles - è un
sistema per la comunicazione amministrativa, che facilita lo scambio tra paesi, in cui
la Commissione normalmente non interviene e ha
tempi di risposta lunghi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(...) definizione condivisa
su cosa sia una «frode agroalimentare». Questa torre
di Babele, ovviamente, è
l’Unione europea: premurosissima quando deve stabilire la dimensione minima delle banane che possono essere messe in commercio (14,27 cm), in tanti
decenni non è riuscita a trovare l’intesa su cosa sia una
truffa in materia di cibo.
«Tuttavia»,assicura l’esecutivo di Bruxelles sul proprio
sito, «la mancanza di una
definizione armonizzata
non impedisce alla Commissione e ai paesi dell’Ue
di intraprendere azioni coordinate contro “pratiche
fraudolente” nella catena
alimentare».Non lo impedirà, ma complica ancora di
più le cose, perché si aggiunge al disinteresse della
commissione Juncker nei
confronti dell’argomento l’incontro «di alto livello»
tra ministri per discutere
dello scandalo delle uova al
Fipronil è stato fissato per il
26 settembre, in modo da
non rovinare le vacanze a
nessuno - e alla evidente
ostilità dei “partner” del
nord Europa ogni volta che
siparla diintensificare i controlli sulla filiera alimentare
e di rendere più efficace la
repressione delle frodi.
L’uomo che in Italia ne
sa più di tutti è il generale
dei carabinieri Claudio Vincelli, comandante dei Nas.
Parlando in Senato, ha riassunto così la situazione:
«Molti degli stati membri
della Ue non hanno reparti
di polizia specializzati nel
settore delle frodi alimentari e l’attività di controllo è
devoluta alla competenza,
spesso esclusiva, di autorità
nazionali per la sicurezza
alimentare a carattere amministrativo, in molti casi
sprovviste di poteri investigativi».
Guarda caso, tra chi non
ha reparti di polizia specializzati in queste frodi c’è l’Olanda, dove le ispezioni sono fatte dall’Autorità per la
sicurezza
alimentare
(Nvwa). L’Olanda è recidiva: fu uno dei paesi coinvolti nell’Horsegate, lo scandalo europeo della carne di cavallo spacciata per bovina,
scoppiato agli inizi del 2013
in Irlanda, e responsabile
del Porkgate, la produzione di finta carne di maiale

inglese, in realtà proveniente da aziende olandesi, che
chissà dove l’avevano comprata.
Colpa di una catena di
controllo di fatto inesistente. Il rapporto diffuso dall’Ufficio olandese per la sicurezza al termine dell’inchiesta sull’Horsegate è la
certificazione di un disastro: la Nvwa, vi si legge,
«ha competenze e informazioni insufficienti per contrastare frodi del genere in
modo efficace». Ciò rende
possibile che «gli operatori
del settore alimentare possano violare le regole per
anni». Quanto alla normativa Ue, anziché complicare
illavoro dei truffatori,lo agevola: «La legislazione e i regolamenti europei rendono facile per le aziende scaricare le proprie responsabilità e nascondersi dietro ai
supervisori», che nel caso
olandese sono i dipendenti
della Nvwa, la quale è pagata dalle stesse aziende alimentari che dovrebbe controllare.
Il diritto europeo, così
asfissiante in tanti altri settori, quando entra nei dettagli della sicurezza alimentare, fondamentale per la salute di 500 milioni di consumatori, si fa improvvisamente lasco, tanto da sembrare disegnato su misura
per consentire le frodi. E i
politici olandesi, rigidi come Jeroen Dijsselbloem,
presidente del gruppo che
riunisce i diciannove ministri dell’Economia di Eurolandia (fu lui a dire che gli
abitanti dei paesi del sud
Europa «non posso spendere tutti i soldi in alcol e donne e poi chiedere aiuto»),
non si fanno un cruccio se
le norme sulla qualità e la
sanità del cibo sono aggirabili con tanta facilità.
È una questione di mestieri e ognuno fa il proprio.
Ai popoli del sud Europa il
compito di coltivare la terra, pescare e produrre il cibo.E quindi, inevitabilmente, di pagare il prezzo delle
truffe: nei documenti del
parlamento europeo si legge che gli alimenti a più alto
rischio di frode sono l’olio
di oliva, il pesce e il cibo organico. Negli stati del nord
Europa, invece, il business
non è la produzione del cibo, ma il suo commercio:
dove per fare un affare, talvolta, basta mettere un’etichetta al posto di un’altra.
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