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Al Sig. Ministro delle  
Politiche agricole alimentari e forestali  
On. Dott. Francesco Saverio Romano  
SEDE 
 
Al Dott. Mario Catania  
Capo del  
Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali 
SEDE 

 
Oggetto: indicazione d’origine nell’etichettatura dei prodotti alimentari 
 

Nel ringraziare il Sig. Ministro per l’invito pervenutoci, che ha permesso la partecipazione di 
un nostro delegato all’incontro avvenuto il 1 giugno scorso presso codesto Ministero, riteniamo 
possano essere considerate alcune possibili integrazioni/modifiche in merito al testo del Decreto alla 
firma del Sig. Ministro riguardante l’indicazione del paese d’origine nell’etichettatura dei prodotti 
alimentari. 

Per il prodotto che direttamente interessa le aziende a noi associate, il miele, già dal 2004 con il 
D.lgs. 179, di recepimento della direttiva comunitaria 2001/110/CE, è prevista l’obbligatorietà di 
indicazione in etichetta del paese di origine. Inoltre già il D.lgs. 109/1922 prevedeva l’obbligatorietà 
dell’indicazione del paese di origine per i mieli di provenienza extracomunitaria.  

Con le specifiche introdotte con il nuovo decreto si vuole dare certa visibilità e criteri oggettivi 
per rendere maggiormente leggibile l’informazione. Proprio a questo riguardo riteniamo opportuno 
suggerire: 

1. una dimensione per i caratteri tipografici maggiore di quella (2 mm) prevista nel 
decreto; 

2. la eventuale differenziazione dell’altezza dei caratteri in relazione alla 
dimensione/capacità del contenitore, come ad esempio già avviene per l’indicazione 
nell’etichettatura della quantità nominale.  

Inoltre, onde evitare equivoci, sarebbe opportuno utilizzare, invece che il termine “etichetta”, 
l’espressione “etichettatura”, intendendo con essa, come da D.Lgs. 109/1992, “l'insieme delle 
menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che 
si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta 
appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo”. 
In tal modo si faciliterebbe una migliore gestione delle informazioni da fornire al consumatore finale 
e quindi una maggiore visibilità e leggibilità delle stesse. 

Di converso cogliamo l’occasione per sottolineare l’urgente necessità e opportunità della 
sollecita adozione di norme che meglio definiscano le caratteristiche e rendano obbligatoria 
l’indicazione del paese d’origine anche per gli altri prodotti dell’alveare, in particolare pappa o 
gelatina reale e polline, di rilevante importanza economica per gli allevamenti apistici italiani.  

Restando a completa disposizione  per ogni ulteriore contributo e approfondimento porgiamo i 
più distinti saluti 
 
Novi Ligure 4 giugno 2011     Per U.N.A.API. 

Il Presidente 
Francesco Panella 




