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Il testo:
La materia alimentare subisce continue scosse ad opera di regolamenti comunitari,
che ne stanno rivedendo l’intera disciplina con provvedimenti normativi di regola
direttamente applicabili e prevalenti sulla contrastante normativa interna.
Il lavoro che si recensisce, uscito come supplemento della rivista Agrisole,
intervenendo sulla sicurezza alimentare e rintracciabilità vuol essere un agile guida
che analizza dall’interno aspetti fondamentali della materia e che si articola in tre
capitoli, ciascuno dei quali ha una sua notevole autonomia:
Il primo capitolo, che prende le mosse da una rapida ricostruzione dell’evoluzione
incontrata dalla disciplina alimentare, è la rassegna dei principali testi in vigore
condotta con aderenza al dato normativo per segnalare le novità rispetto al passato e
tracciare le più rilevanti indicazioni interpretative. In particolare sono oggetto
d’esame il regolamento 178/2000 diventato appieno operativo con l’inizio del
presente anno, le disposizioni in vigore sugli OGM, sulla loro etichettatura e
rintracciabilità nonché il pacchetto igiene, che diventerà applicabile con il prossimo
anno.
Il secondo capitolo, che si divide in due sottosezioni, presenta le linee guida di
Federalimentare. Nella prima, in particolare, quelle sulla rintracciabilità dei prodotti
alimentari in relazione all’obbligo di individuare nella filiera il fornitore e l’acquirente
dei prodotti aziendali imposto dal regolamento 178. Sono esaminati possibili sviluppi
facoltativi del sistema tracciabilità, indicando i vantaggi che discendono da un sistema
avanzato di rintracciabilità e fornendo uno schema dei passaggi attraverso cui è
opportuno procedere. Sono precisate pure quelle sul controverso tema della
rintracciabilità e dell’origine. Nella seconda sono ripercorse le indicazioni di
Federalimentare su tracciabilità e etichettatura dei prodotti OGM.
Il terzo capitolo è una rassegna delle discipline verticali che impongono obblighi di
tracciabilità sui prodotti sia per ragioni di igiene alimentare sia di tutela dei
consumatori.
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