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Oggetto: Petizione 0033/2009, presentata da Klaus Landahl, cittadino tedesco, sull’origine 
e sulla provenienza di prodotti alimentari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l’introduzione di norme di legge concernenti l’indicazione dell’origine e 
della provenienza dei prodotti alimentari, esprimendo preoccupazione per il fatto che spesso 
le confezioni degli alimenti non contengono indicazioni sulla provenienza degli ingredienti. 
Ad esempio, non vengono fornite informazioni sulla provenienza della frutta utilizzata per le 
conserve e/o sul luogo di produzione. Spesso viene indicato solo il nome e l’indirizzo del 
grossista, benché le indicazioni dell’origine possano essere importanti per i consumatori. 
Inoltre, contesta il fatto che le avvertenze sulle confezioni spesso non sono nella lingua (nel 
caso del firmatario il tedesco) del paese dove viene venduto e consumato il prodotto.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

La Commissione considera l'indicazione dell'origine in primo luogo come uno strumento 
d'informazione dei consumatori, in particolare sulle caratteristiche e, se del caso, sui differenti
livelli di qualità dei prodotti alimentari. L'indicazione dell'origine non contribuisce alla 
sicurezza alimentare in quanto tutti gli alimenti e i mangimi immessi sul mercato nell'Unione 
europea devono essere sicuri, a prescindere dalla provenienza.

In conformità del vigente diritto comunitario, l'indicazione dell'origine o del luogo di 
produzione è richiesta:
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 nei casi in cui i consumatori potrebbero essere ingannati sulla vera origine o provenienza 
dei prodotti alimentari (direttiva 2000/13/CE)1 e

 in applicazione di norme specifiche, come quelle vigenti per vino, olio d'oliva, frutta e
verdura, miele, carne di manzo e di vitello, uova, carne di pollame importata e pesce.

È possibile inoltre fornire ulteriori informazioni facoltative sull'origine o la provenienza di un 
alimento. Quando l'indicazione dell'origine è volontaria, è importante che essa rispetti talune 
norme per impedire ogni possibilità di confusione quanto alla reale origine o provenienza dei 
prodotti alimentari e per evitare che i consumatori siano indotti in errore.

La Commissione è intenzionata a migliorare la legislazione sull'etichettatura degli alimenti 
per poter meglio informare i consumatori sulle loro caratteristiche e qualità, compreso il 
contenuto nutritivo. 

L'aspetto dell'indicazione dell'origine è affrontato in particolare nel contesto della proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (presentata dalla Commissione) relativo 
alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori2 per rendere le etichette più chiare e 
rispondenti alle esigenze dei consumatori dell'UE. Dalle consultazioni a monte della nuova
proposta non è emerso un sostegno sufficiente all'introduzione dell'indicazione obbligatoria 
dell'origine a livello UE per tutti i prodotti alimentari. Esse hanno dimostrato che la domanda 
d'informazioni dei consumatori in merito al paese d'origine varia da uno Stato membro 
all'altro e da un prodotto all'altro, il che sta ad indicare un approccio differenziato in base al 
tipo di prodotto alimentare. La proposta privilegia, pertanto, il principio generale 
dell'indicazione facoltativa dell'origine, a meno che l'omissione di tale informazione possa 
indurre in errore il consumatore, nel qual caso essa diviene obbligatoria.

In conformità delle norme proposte, gli alimenti trasformati (come, ad esempio, le confetture 
di frutta menzionate nella petizione) possono recare un'etichetta indicante lo Stato membro di 
provenienza, purché l'ultima trasformazione sostanziale abbia avuto luogo in quello Stato 
membro. Questo approccio è in linea con il codice doganale comunitario. Sarebbe, tuttavia, 
richiesta l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza degli ingredienti 
principali qualora tali ingredienti provengano da un luogo diverso da quello del prodotto finito
(ad esempio, nel caso della marmellata, se il luogo di trasformazione è indicato 
facoltativamente, deve essere indicato anche il luogo del raccolto della frutta se è diverso dal 
luogo di lavorazione). 

Quanto alla questione specifica dell'indicazione del luogo di produzione sui prodotti agricoli,
il 28 maggio 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla politica di qualità dei 
prodotti agricoli3 che affronta il problema del come migliorare la comunicazione sulle
modalità di produzione, compresi il metodo e il luogo di produzione. La comunicazione si 
basa sul Libro verde della Commissione sulla qualità dei prodotti agricoli4 che ha consultato

                                               
1 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché 
la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000.
2  COM(2008)0040 def.
3  COM(2009)0234 del 28.5.2009.
4 Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità 
(COM(2008)0641 def).
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le parti interessate alla fine del 2008, e sulle conclusioni della conferenza di alto livello sulla 
qualità dei prodotti agricoli organizzata il 12-13 marzo 2009, a Praga, dalla Presidenza ceca.
Le risposte del Libro verde hanno mostrato che, mentre i rappresentanti dei consumatori e 
degli agricoltori sostengono l'indicazione del luogo di produzione sull'etichetta, i settori della 
trasformazione e della distribuzione manifestano preoccupazioni per quanto riguarda i costi e 
la potenziale confusione derivante da tale etichettatura sui prodotti alimentari trasformati, 
quando si utilizzano materie prime provenienti da varie fonti. Nella sua comunicazione la
Commissione conferma che studierà una dicitura appropriata da stabilire nelle norme di 
commercializzazione dei prodotti agricoli, tenendo conto peraltro delle peculiarità di taluni 
settori, soprattutto in relazione ai prodotti agricoli trasformati.


