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Oggetto : Petizione 0725/2010 presentata da Marco Noto, cittadino italiano, 
sull'etichettatura del pesce in scatola

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che le etichette del pesce in scatola riportano il luogo di lavorazione del 
pesce, ma non la zona di pesca. Ritiene che l'indicazione del luogo di pesca sia fondamentale 
per i consumatori che intendano fare scelte ponderate, per esempio, non vogliano consumare 
pesce proveniente da acque soggette a una pesca eccessiva o altamente inquinate. Pertanto, 
chiede che tale informazione venga riportata sulle etichette.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

Nel regolamento n. 2065/2001 della Commissione (recante modalità di applicazione del 
regolamento n. 104/2000), l'obbligo di indicare la zona di cattura del prodotto della pesca si 
applica solo ai prodotti elencati nel capitolo 3 della nomenclatura combinata (NC).

Le preparazioni, ossia i prodotti del capitolo 16 della NC, compresi i prodotti in scatola, non 
sono soggette a tale obbligo. Così, alla maggior parte dei prodotti in scatola si applicano solo i 
requisiti di etichettatura generali stabiliti dalla direttiva 2000/13 del Parlamento e del 
Consiglio.

Tuttavia, taluni requisiti specifici di etichettatura per i prodotti in scatola sono stabiliti nel 
regolamento n. 2136/89 modificato dai regolamenti della Commissione n. 1181/2003 e 
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1345/2008 (denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini alle 
sardine), e nel regolamento n. 1536/92 del Consiglio (denominazioni di vendita per le 
conserve di tonno o palamita).

Nel caso delle conserve di sardine e di prodotti affini alle sardine, il regolamento 1345/2008 
prevede che l'area geografica in cui è stata catturata la specie sia utilizzata come termine 
qualificativo per l'etichettatura di questi prodotti. 

Conclusioni
La riforma della politica di mercato contemplerà le possibilità di migliorare le informazioni 
trasmesse ai consumatori circa l'area geografica in cui sono stati catturati i prodotti della 
pesca. Una proposta della Commissione sulla riforma è in programma per il primo semestre 
2011.

4. Risposta rivista della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

La Commissione ha adottato nel luglio 2011 una proposta di riforma della politica del 
mercato della pesca e dell'acquacoltura. COM(2011) 4161.

All'articolo 42, la Commissione definisce le disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie 
ai consumatori, che comprende i prodotti in scatola. Questa proposta renderebbe obbligatoria 
per i prodotti in scatola e trasformati venduti nell'UE di indicare la denominazione 
commerciale della specie, la zona dove è stato catturato il prodotto o il paese in cui è stato 
allevato, e il metodo di produzione (in particolare, "pescato" o "d'allevamento"). 

La proposta della Commissione, è attualmente discussa con il Parlamento europeo e il 
Consiglio. La prima lettura della proposta dovrebbe essere conclusa nel settembre 2012.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0592:IT:NOT


