
L’Europa si sta orientando 
verso una legislazione 
più estesa sull’indicazione 
di origine degli alimenti. 
Che è quello che 
gli italiani vogliono.

origine non fa la qualità di 
un prodotto. Ma è 
un’informazione molto 
importante, perché aggiunge 
un tassello fondamentale 

alla trasparenza della filiera.Molti 
consumatori oggi vogliono conoscere 
l’origine dei prodotti alimentari che 
acquistano.
Una tendenza confermata dal sondaggio 
Eurobarometro, secondo cui più di sette 
cittadini europei su dieci (quasi nove su 
dieci tra gli italiani) sono favorevoli alla 
dichiarazione di origine in etichetta. In un 
mondo sempre più globalizzato, dove 
troviamo sulla nostra tavola, spesso 
inconsapevolmente, cibi provenienti dai 
quattro angoli del mondo, risalire 
all’origine è una priorità per poter fare 
una scelta consapevole. La questione è 
importante, anche se non bisogna 
confondere il concetto di origine con 
quello di qualità. Va detto in modo chiaro 
che gli alimenti “made in Italy”, pur 
essendo a buon diritto molto considerati 
per cura, gusto e semplicità, non sempre 
sono superiori a quelli provenienti da altri 
Paesi. Inoltre, il “fatto in Italia” non vuol 

Origine
del cibo? Sì, sempre

L’

Inchiesta

22  Altroconsumo 268 • Marzo 2013 www.altroconsumo.it



ANCORA POCHE CERTEZZEFALSE NOTIZIE DAL WEB

Gira sui social media un post secondo il quale Barilla 
importerebbe dagli Usa grano duro con alti livelli di micotossine, 
sostanze potenzialmente cancerogene. È tutto falso.

Oggi l’indicazione sull’origine è 
obbligatoria soltanto per poche 
categorie di alimenti. Possiamo esserne 
certi soltanto nei nove casi in cui la legge 
impone questa informazione. Eccoli.

J Passata di pomodoro 
J Miele 
J Frutta e verdura 
J Carne bovina e di pollo 
J Pesce 
J Uova 
J Olio d’oliva
J Latte fresco 
J Prodotti Dop e Igp (nell’ultimo caso 
però non è detto che la materia prima 
provenga dal territorio tradizionale). 

In tutti gli altri casi ci si può basare sulle 
indicazioni volontarie, quando presenti, 
come per esempio “pomodori italiani”, 
“caffè colombiano”, “burro di latte 
trentino”. Invece il luogo dello 
stabilimento di produzione e il marchio 
di identificazione (presente nei prodotti 
di origine animale) non danno garanzie 
sull’origine della materia prima, ma solo 
sul luogo dove questa viene lavorata 
e/o confezionata.

Un lettore della pagina Facebook di Altroconsumo ha pubblicato 
un post, che gira già da alcuni mesi, secondo cui Barilla, per 
produrre la pasta, userebbe grano duro estero (importato dal 
Nord America) con un livello molto alto di micotossine.
L’accusa rivolta alla famosa industria alimentare italiana è 
duplice: fornire prodotti non sicuri ed essere responsabile di 
incentivare l’importazione di grano duro a danno della 
produzione italiana, che non riuscirebbe a competere con i 
prezzi bassi della materia prima straniera.
Si tratta della classica bufala, come dimostra la presenza di 
affermazioni confuse e contradditorie, che spesso non 
corrispondono al vero, come il dato secondo cui nel 2006 la Ue 
avrebbe alzato il limite accettabile di micotossine nel grano, per 
permettere alle aziende di importare materie prime di scarsa 
qualità. Quanto agli effetti sulla nostra economia, l’Italia non è 
autosufficiente nella produzione di grano duro e sarebbe 
utopistico pensare di riuscire a fare così tanta pasta basandosi 
solo sui raccolti italiani (Barilla è il maggiore produttore di pasta 
al mondo e il più grande utilizzatore di semola di grano duro).
Importare grano dall’estero non è certo una colpa, a patto 
ovviamente che questa scelta sia fatta per selezionare ciò che 
di meglio può offrire il mercato, senza mai perdere di vista la 
sicurezza dei consumatori. 
 La scelta delle materie prime, inoltre,  deve sempre essere 
accompagnata da una valutazione dell’impatto ambientale.

dire automaticamente prodotto con 
materie prime italiane, ma soltanto 
realizzato qui, magari con ingredienti 
esteri. Ogni valutazione basata 
unicamente sull’origine va quindi 
esaminata con molta cura. 

Migliori regole  
per evitare la confusione
Oggi nell’Unione europea sono ancora 
pochi gli alimenti che hanno l’obbligo di 
indicare l’origine in etichetta (li abbiamo 
elencati nel riquadro in alto) e sono 
principalmente alimenti non trasformati. 
In tutti gli altri casi è molto difficile 
scoprire la provenienza degli ingredienti, 
a meno che i produttori non decidano di 
dichiararla spontaneamente (cosa che 
succede, in generale, quando questa è 
percepita come un elemento qualificante 
del prodotto). La legge, infatti, impone di 
dichiarare in etichetta soltanto l’indirizzo 
del produttore o del distributore, che non 
è detto che corrisponda a quello di 
provenienza delle materie prime. Anche il 
codice a barre, da molti ritenuto fonte di 
questa preziosa informazione, in realtà 
non rivela granché: le prime due o tre 

cifre, infatti, si riferiscono al Paese dove è 
stato registrato il marchio dell’azienda, 
che può benissimo trovarsi a migliaia di 
chilometri di distanza dal luogo di 
produzione, di raccolta o di allevamento. 
Su questo e su molti altri aspetti 
dell’etichetta, dalle immagini agli slogan 
sulla confezione, si gioca una partita non 
del tutto corretta, come dimostra anche la 
nostra inchiesta fotografica su alcuni 
prodotti trovati nelle corsie dei 
supermercati (le foto sono alle pagine 
seguenti). Per questo sono necessarie 
regole più severe, che impediscano al 
consumatore di cadere nelle trappole della 
pubblicità.
Le autorità europee ci stanno lavorando: 
la nuova normativa sull’etichetta d’origine 
è in cantiere, ma sono già stati definiti 
alcuni punti, come l’introduzione 
dell’indicazione d’origine obbligatoria 
anche per la carne suina, ovina e caprina a 
partire dalla fine del 2014. Inoltre, si sta 
ragionando sulla necessità di tamponare il 
proliferare di etichette ambigue. Per 
esempio, di imporre l’indicazione 
dell’origine dell’ingrediente principale 
dell’alimento tutte le volte che in etichetta 

Il produttore di questo cioccolato ci tiene a  
farne conoscere l’origine, indicando i luoghi 
di provenienza di tutte le materie prime. Il 
cacao viene dal Venezuela, i limoni da 
Sorrento, mentre il luogo di produzione è  il 
capoluogo lombardo.

Nel 2014 
la nuova 
normativa
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Nel settore agroalimentare importiamo più di quanto esportiamo. E i paesi da cui lo 
facciamo sono principalmente i nostri vicini nella Ue: Francia, Germania e Spagna.

si fa riferimento a un paese specifico, con 
scritte, immagini o bandiere. Sono allo 
studio molte proposte interessanti: dal 
canto nostro, ci stiamo muovendo perché 
le proposte fatte dalle associazioni di 
consumatori europee, che puntano alla 
più totale trasparenza e chiarezza, siano 
prese in considerazione.
Vorremmo che bastasse un semplice colpo 
d’occhio per riconoscere la provenienza di 
un alimento, cosa che attualmente non 
accade, se non per i prodotti in cui questa 
informazione è obbligatoria. 

Fatto in Italia, ma con cosa?
Per rendere più concreto il discorso 
sull’origine delle materie prime e sulla 
percezione che possono avere i 
consumatori su questa questione, abbiamo 
condotto una piccola inchiesta.
Abbiamo scelto due prodotti tipici del 
made in Italy, la pasta di grano duro e la 
mozzarella, e chiesto ad alcuni produttori 
di rivelarci il paese d’origine della materia 
prima, cioè del grano e del latte. 
Per verificare se esiste una correlazione 
tra origine e qualità, abbiamo scelto solo 

Se temete l’avanzata cinese, 
potete stare tranquilli. Nel 
settore alimentare la Cina è 
soltanto al ventesimo posto 
nell’elenco dei Paesi da cui 
importiamo e principalmente 
nel settore del pomodoro 
concentrato. Frutta e verdura 
arrivano soprattutto da Spagna, 
Francia e Olanda; latte e latticini 
da Germania e ancora Francia; la 
carne bovina da Olanda, Francia 
e Germania. Mentre quella di 
maiale ancora da Germania e 
Francia.

Cosa importiamo e da dove

IDENTITÀ UN PO’ CONFUSE

Secondo la normativa europea l’indicazione di origine del prodotto è obbligatoria quando la sua omissione può trarre in inganno il 
consumatore. In pratica, però, troviamo molti casi in cui le etichette sono ambigue se non addirittura ingannevoli su questo aspetto.

Queste lasagne pronte sono un inno 
all’Italia. Dai colori della nostra bandiera, al 
nome “Trattoria da Alfredo”, che fa venire 
in mente una tovaglia a quadretti e un 
fiasco di vino. Ma hanno l’accento francese: 
infatti sono prodotte in Francia.

Come non essere attratti dalle case 
bianche con i tetti azzurri tipiche delle isole 
greche? Nestlè, con questo yogurt, ci fa 
fare un tuffo nel mar Egeo. Ma solo con 
l’immaginazione, visto che viene prodotto 
nelle campagne della Francia.

Queste acciughe sono accompagnate da 
un bollino che recita “100% italiano”. 
Sopresa: la bandiera tricolore si riferisce 
soltanto all’olio. Il pesce, invece, viene 
dall’Albania. Lo si scopre soltanto se si 
legge attentamente sul retro del barattolo.

Cina

Francia

Olanda

Spagna

Germania
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In commercio si trovano due tipi di 
mozzarella di bufala. La più famosa è la 
“mozzarella di bufala campana”, il 
prodotto italiano a denominazione di 
origine protetta (Dop) tra i più rinomati 
nel mondo. La mozzarella Dop deve 
essere prodotta nella zona tradizionale 
(principalmente Caserta, Napoli e 
Salerno) ed essere preparata con latte 
di bufala proveniente da allevamenti 
locali. Si riconosce anche dal marchio, 
sempre impresso sulla confezione. 
Tutte le altre mozzarelle di bufala non 
hanno nella denominazione alcun 
riferimento territoriale, definendosi  
semplicemente “mozzarella di latte di 
bufala”. In questo caso possono essere 
prodotte ovunque, purché soltanto con 
latte di bufala.

Mozzarella: c’è bufala e bufala
Per i cultori della materia esiste una sola “vera” mozzarella, quella di bufala. 
Ma in commercio si trovano quella con la Dop e quella senza. Una delle caratteristiche 
della Dop è la trasparenza sull’origine della materia prima.

produttori di alimenti che sono stati 
analizzati nei nostri test.
Per quanto riguarda la pasta, la maggior 
parte dei marchi più conosciuti, come 
Barilla, Voiello, De Cecco, Garofalo e 
Agnesi, privilegiano il grano italiano, ma 
utilizzano anche grano proveniente da altri 
Paesi, come Stati Uniti, Canada e Francia. 
Diversi ci hanno precisato che l’acquisto 
della materia prima non avviene in base 
alla specifica origine, quanto piuttosto in 
base alle caratteristiche di qualità 
necessarie alla loro produzione. Per quanto 
riguarda la mozzarella, Granarolo usa solo 
latte di allevamenti lombardi e dell’Emilia 
Romagna. 
Per Galbani dipende: Santa Lucia è 
prodotta anche con latte di Francia, Belgio 
e Lussemburgo, mentre Vallelata usa 
prevalentemente latte italiano. Provenienze 
diverse, ma sempre all’interno della Ue, 
anche per altri marchi minori.
Comunque, confrontando le risposte dei 
produttori con i risultati dei nostri test, non 
abbiamo riscontrato alcuna correlazione 
tra l’uso di materie prime al cento per 
cento italiane e una migliore qualità. ¬

Il cioccolato più rinomato è indubbiamente 
quello svizzero. Ecco una delle marche più 
famose, che riproduce l’incarto originale 
della sua tavoletta fondente “creata a 
Berna”. In realtà però questa è fatta in Italia, 
in uno stabilimento vicino a Varese.

Qui la lotta è tra l’Italia del Sud e quella del 
Nord. Perché la mozzarella, vuole il luogo 
comune, è cosa che si sa fare solo da Roma 
in giù. E così  si dà una spolveratina di Sud, 
questo caseificio di Bergamo, con i suoi 
“Antichi sapori meridionali”.

Cosa c’è di meglio che raccogliere funghi 
nei boschi delle nostre montagne? Così 
ecco che ci facciamo tentare da questi 
porcini surgelati “Valtellina”: prodotti sì a 
Sondrio,  ma che potrebbero essere 
spuntati ed essere stati raccolti ovunque.
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