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PER:

Membri del gruppo di lavoro “Vino” del Copa-Cogeca

Coordinatori delle nuove organizzazioni membri del Copa-Cogeca 

Rappresentanti degli Uffici nazionali

DA: Eva Corral

DATA: 18/8/2010

Originale: spagnolo

Oggetto: dibattito in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la 
salute degli animali sull'etichettatura della caseina e dell'albumina nei vini

Egregio signore,
Gentile signora,

Come Lei sa, nel giugno del 2010 il Copa-Cogeca ha inviato una lettera al Commissario Dalli
chiedendogli di ritardare la decisione di etichettare la presenza di caseina e di albumina nei vini 
fin quando non si disponga del risultato degli studi che l'OIV sta svolgendo in materia. La lettera 
del Copa-Cogeca e la risposta del gabinetto del Commissario sono disponibili su Agri-info [VI
(10)4628] e [VI(10)5551].

Per Sua informazione, questo argomento è stato trattato al punto "Varie" durante la riunione del 
Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCFCAH) del 12 luglio. 
Il risultato della discussione è ripreso nel resoconto della riunione [VI(10)5658]:

"La Commissione ha informato il Comitato sul fatto che le sono stati presentati nuovi studi 
sull'allergenicità della caseina e dell'albumina utilizzate come agenti chiarificanti nella 
produzione di vino in vista di una nuova valutazione di queste sostanze da parte dell'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La Commissione ha indicato inoltre che 
attualmente sta seguendo la procedura stabilita all'articolo 6(11) della direttiva 2000/13/CE al 
fine di valutare l'adeguatezza di un aggiornamento dell'allegato III bis della direttiva. In questo 
contesto, la Commissione ha chiesto l'opinione delle delegazioni su un possibile ampliamento 
della scadenza per l'applicazione obbligatoria della direttiva 2007/68/CE al settore del vino 
fissata attualmente al 31 dicembre 2010 in attesa della comunicazione delle opinioni dell'EFSA. 
Le delegazioni che sono intervenute nel dibattito hanno espresso il loro appoggio all'estensione 
della scadenza sopraindicata."

La Segreteria continuerà ad informarLa sulle evoluzioni del dossier. Nel frattempo, Le 
chiediamo di mantenere i contatti con i Suoi rappresentanti nazionali che parteciperanno alle 
riunioni del SCFCAH affinché appoggino il fatto di ritardare la decisione di etichettare la 
presenza di caseina e di albumina nei vini.

Cordiali saluti.

Eva Corral
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