ABSTRACT PRATICO CERERE #24, Maggio 2019
Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dall’Unione
Europea nell’ambito del programma Horizon 2020
“Research and Innovation”, Grant Agreement n° 727848.

www.cerere2020.eu
Autore: Rete Semi Rurali
Contatto: bettina.bussi@semirurali.net
Editore: RSR
Link: www.semirurali.net

Su CERERE:
Attraverso una rete multi-attore che coinvolge ricercatori e comunità di professionisti, il progetto
promuove l’innovazione producendo e diffondendo materiali per agricoltori, produttori alimentari,
consumatori, ricercatori e decisori politici.

IL MARCHIO PIANESIANA:
UNA SERIE DI INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE CHE FACILITANO LA
PIENA CONOSCENZA DELLA QUALITÀ
DEL PRODOTTO E DEL SUO IMPATTO
AMBIENTALE LUNGO LA FILIERA
PROBLEMA

SOLUZIONE

L'etichettatura dei prodotti alimentari
dovrebbe basarsi sull'esigenza
di trasparenza e accuratezza
delle informazioni presentate ai
consumatori, come richiesto dal
Regolamento UE n. 1169/2011.
Nel caso di prodotti più innovativi,
l'informazione obbligatoria spesso
non garantisce ai consumatori un
quadro globale per quanto riguarda
la sostenibilità, la suddivisione delle
fasi di produzione e i valori immateriali
che caratterizzano il prodotto lungo la
catena di fornitura.

Al fine di garantire una maggiore
attenzione alla salute dei consumatori
e al diritto ad un'informazione
accurata, all'inizio degli anni '80 è stato
proposto un sistema di etichettatura
più completo e trasparente, in seguito
denominato ETP (Etichetta Pianesiana
Trasparente). Il sistema completa le
informazioni obbligatorie previste dalla
normativa vigente, semplificando le
indagini sulle f rodi nella produzione
alimentare, sensibilizzando i
consumatori sulla sostenibilità delle loro
abitudini alimentari e incoraggiando i
produttori ad indicare chiaramente cosa
producono e da dove provengono le
materie prime.

Risultati
Il sistema ETP fornisce le informazioni più importanti sull'origine del prodotto, le sue
caratteristiche e le risorse necessarie durante la lavorazione (origine e produzione delle
colture, metodo di produzione di ciascun ingrediente, quantità di acqua utilizzata, tipo di
energia utilizzata, quantità di CO2 prodotta, ecc....), oltre a tutti i valori ripartiti lungo la filiera
(compreso il prezzo di acquisto delle materie prime all'origine).
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Raccomandazioni pratiche
L'Etichetta trasparente è attualmente utilizzata nei mercati biologici e biodinamici e in quelli dei
prodotti macrobiotici, da circa 1200 aziende e operatori lungo la filiera alimentare.

Valutazione e condivisione dei risultati
Utilizzate la sezione commenti del sito web di CERERE per condividere le vostre esperienze con
altri agricoltori, trasformatori, rivenditori, consulenti e ricercatori. Per qualsiasi domanda relativa
a questo abstract pratico, si prega di contattare l’autore via e-mail.
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