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ETICHETTATURA ECOLOGICA 
La Commissione Europea ha presentato una comunicazione finalizzata 
ad avviare un dibattito sulla metodologia migliore per finalmente realiz-
zare l’etichettatura ecologica dei prodotti della pesca. 
Questa iniziativa riflette l’interesse crescente delle organizzazioni non 
governative che operano in campo ambientale e dei consumatori verso i 
prodotti della pesca ottenuti nel rispetto della sostenibilità ambientale. 
Nel settore della pesca sono già stati messi a punto diversi sistemi di 
etichettatura e altre iniziative sono in corso di elaborazione. Tuttavia 
non è sempre facile stabilire l’attendibilità dei contenuti dell’etichettatu-
ra ecologica. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione 
e l’agricoltura (FAO, con sede a Roma) ha adottato recentemente orien-
tamenti internazionali in materia di etichettatura ecologica e, in altri 
consessi internazionali, quali l’Organizzazione mondiale del commer-
cio, sono in corso discussioni su questa materia e sui suoi effetti poten-
ziali sulle zone di libero scambio.  
La Commissione Europea è impegnata a integrare la dimensione am-
bientale nel settore della pesca e intenzionata a sfruttare al meglio le 
possibilità offerte dall’etichettatura ecologica dei prodotti di tale settore. 
Per sviluppare ulteriormente questo aspetto all’interno dell’Unione, la 
Commissione ha preso in considerazione tre possibili opzioni. La prima 
consiste nel mantenere lo status-quo e lasciare che i sistemi di etichetta-
tura esistenti si sviluppino liberamente. La seconda prevede la creazione 
di un sistema unico UE di etichettatura ecologica e la terza la fissazione 
di requisiti minimi UE per sistemi di etichettatura ecologica su base vo-
lontaria. La Commissione ritiene che quest’ultima opzione sia la più 
indicata. Ora inizieranno le discussioni in materia con le altre istituzioni 
UE e con gli operatori del settore. 
Joe Borg, commissario responsabile per la pesca e gli affari marittimi, 
ha dichiarato: “I sistemi di etichettatura ecologica svolgono un ruolo 
positivo perché consentono di migliorare l’integrazione delle problema-
tiche ambientali nel settore della pesca, apportando benefici a tale set-
tore, il cui futuro dipende da un ambiente marino integro e sostenibile.” 
L’esperienza acquisita con i sistemi privati di etichettatura ecologica, o 
con sistemi equivalenti, ha evidenziato sia i vantaggi che gli inconve-
nienti dell’etichettatura, con particolare riferimento al commercio, alla 
politica dei consumatori e all’impatto sulla sostenibilità e di essa si do-
vrà tenere conto nelle prossime discussioni in materia. 
La Commissione ritiene che l’UE dovrebbe avere una politica coerente 
in materia di etichettatura ecologica dei prodotti della pesca, con l’o-
biettivo di pervenire a un tipo di pesca più sostenibile, di garantire una 
protezione adeguata dell’ecosistema, di definire un approccio armoniz-
zato all’etichettatura ecologica in tutta l’UE, di comunicare informazio-
ni  trasparenti e obiettive ai consumatori, di assicurare condizioni eque 
di concorrenza, libero accesso, sviluppo e commerci.  

REALE PIEMONTE 
A Villa Opicina oggi e domani, 
nell’ambito dei festeggiamenti 
per i 20 anni della Sezione di 
Muggia del Club Alpino Italia-
no, si terrà presso la Caserma 
“Brunner” sede del Reggimento 
“Piemonte Cavalleria”(2°), l’in-
contro iniziale del raduno delle 
auto storiche Alfa Romeo Matta.  
Possessori e collezionisti di que-
sto raro fuoristrada militare, en-
trato in servizio nel 1951, si ri-
troveranno presso il prestigioso 
Reggimento di Cavalleria che 
fino al 1973 ebbe in dotazione la 
“Matta”. I radunisti riceveranno 
il benvenuto dai cavalieri di 
“Piemonte”, per il temporaneo e 
simbolico “rientro in servizio” a 
ricordo delle tante entusiasmanti 
prestazioni di questo gioiello a 
quattro ruote motrici, in dotazio-
ne  nel dopoguerra ai corpi dell’-
Esercito e della Polizia e  vinci-
tore, tra l’altro, nel 1952, in un’-
apposita categoria di veicoli mi-
litari, della storica Mille Miglia.  
Le “Matte” parteciperanno alla 
staffetta postale Dai Monti al 
Mare, con il trasporto di Dispac-
ci Postali attraverso i monti del 
Carso. 
E’ stato predisposto uno speciale 
annullo postale dove a fianco 
della “Matta” si trova raffigurato 
il mitico Cavallino Rampante, 
simbolo dell’eroe dell’aviazione 
Francesco Baracca e del “Pie-
monte Cavalleria”, reparto in cui 
militò il famoso aviatore. 
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