
Spesso le informazioni sono incomplete o ingannevoli

Quando l'etichetta non rispetta l'etichetta
Origine dei cibi non indicata. Iena ricerca: sottostimate le calorie

Enza Cusmai

Occhio allo zucchero
la tecnica pii: utilizzata equei-
ta di scrivere senza zuccheri
aggiunti»),unosioganshugur-
do o. Nei prodotti ci sono infatti
gli zuccheri naturalmentepre-
senti netta frutta, ma in alcuni
casi contengono succhi con-
centrati di uva o mela che han
no una funzione edulcorante

110 In questi giorni al super-
mercato iravioli ripieni di car-
ne sono invenduti. Nonostan-
tela comodità di fare una cena
a basso costo e nonostante lo
sconto dei 40% per invogliare
all'acquisto gli scettici. Ma i
produttori se ne facciano una
ragione. Questa è l'onda lun-
ga dello scandalo che ha inve-
stito i ripieni di pasta compo-
sta da came di cavallo e non so-
lo di manzo così come

Caratteri invisibili
Sii espedienti pensati dalie
aziendesonotanti.Unodeipiu
usati e differenziare la gran
dezza delle scritte-

caratteri tipografici rnirau-
scoli solo per te informazioni
che non si vogliono far notare
troppo. Come dire-- occhio non
vede, cuore non duole...

II toto-calorie
c normale .trovaresugli scaf
Pali dei supermercati prodotti
conscritteamhiguesutt`appor
tadi calorie, studiateapposita -
mente per attira re
secondo la rivista ültroconsu-
mor. !che ha curato sul tema
:na documentata íncinestai

sono at l imite dei raggiro

l'aroma puzza di bruciato

Un capitolo a parte lo mer ita-
anogli aromi. Bisogna specifi-
care quali seno. Se une, yo-
gartnon li contiene vorrà dire
che per farlo pio gustoso VW
ne usata solo sa frutta. e que-
sta scelta va ovviamente pro
miata dal consuratore. ;tea
non sempre e cos;

rassicurava l' etichet-
ta. E ora troppe
massaie si do-
mandano a co-
sa servono le
descrizionide-
gli ingredienti
e se c'è ancora
da fidarsi visto
che le etichette
possono esseremen-

Ecco perché, per esempio, Al-
troconsumo chiede che l'eti-
chettatura di origine sia este-
sa a tutte le carni, anche quan-
do utilizzate come ingredien-
te di preparazioni e prodotti
alimentari. Dello stesso avvi-
so la Confederazione italiana
agricoltori, secondo cui «l'uni-
ca soluzione strutturale è l'eti-
chettatura d'origine obbliga-
toria su tutti gli alimenti fre-
schietrasformati, comincian-
do proprio dall'estensione

dell'obbligo diprovenien-
r'CL?ß it FC!._ zaper ogni tipo di car-

zogneree nascondere ve-
re e proprie frodi alimentari.

Gli esperti invitano a non far-
siprendere dalpanico.Inmol-
ti casi, le etichette servono,
ma bisogna saperle leggere.
Per alcuni prodotti, invece, an-
che le etichette più descrittive
nascondono dei tranelli. Che
non possiamo scoprire se con
cambiano le regole. Come
quelle sulle carni. Secondo la
normativa Ue è obbligatoria
l'indicazione dell'origine solo
per le carni bovine fresche,
congelate o tritate. Questo eri-
teriononviene però applicato
se la carne è utilizzata perpre-
parazioni diverse (salsicce) o
all'interno di cibi pronti come
cannelloni e lasagne ma an-
che sughi con carne macinata
(tipo ragù), carne in scatola,
tortellini e ravioli con carne.

ne e non più solo
quella bovina».

Mabisognate-
nere gli occhi
aperti non solo
quando si com-
prano sughi o

pietanze pronte.
Anche tutti gli altri

alimenti ci sono dei
tranelli da evitare. Basta

ragionare e diffidare da alcuni
ingredienti di cui i cibi sono
disseminati.

Prendiamo gli aromi. Biso-
gna specificare quali sono. Se
unoyogurtnon licontienevor-
rà dire che per farlo più gusto-
so viene usata solo la frutta, e
questa scelta va ovviamente
premiata dal consumatore. E
infatti gli aromi sono tutti chi-
mici, anche quelli che si spac-
ciano per naturali. E ovvia-
mente, seuno usal'aroma alla
cannella risparmia perché la
cannella vera costa di più. In

Surgelati scontati
del 40°!o, ma i consumi
crollano lo stesso

r

compenso un aroma va sem-
pre specificato perché può cre-
are problemi agli allergici.

Ë bene alzare le antenne an-
che quando si legge su un pro-
dotto «grassi vegetali». Se so-
no vegetali - uno può pensare
-sono innocui. Errore. Se l' eti-
chettanonspecifica,probabil-
mente si tratta di olio di cocco
o di palma, ingredienti poco
costosi nell'industriama dan-
nosi per il nostro fegato per-
ché ricchi di grassi saturi.

E che dire degli zuccheri
contenutiin biscotti, mereridi-
ne o prodotti dietetici? Il tipo

il caso più clamoroso
è quello degli zuccheri:
falsate le percentuali

di zucchero è infatti segnato
in più forme: saccarosio, frut-
tosio, sciroppo di glucosio.
Sommandoli, le calorie si mol-
tiplicano nonostante indica-
zioni tipo: «solo il 5% di zuc-
chero». E secondo nuovi studi
americani, il valore calorico
dei cibi è stimato nelle etichet-
te con errori anche del 25 per
cento: a volte in più, spesso ïn
meno.

Occhi aperti anche peri con-
servanti. Meglio scegliere i
prodotti con una «vita breve»
perché sono più sani. Certo
non bisogna demonizzare i
conservanti ma se uno può far-
ne a meno è meglio. E forse
non molti sanno che dietro la
parola «additivi» si può na-
scondereun pericoloso avver-
sario per le nostre ossa. L'aci-
do ortofosforico, presente in
tutte le bevande gassate in
commercio, può provocare
una carenza di calcio, soprat-
tutto nei bambini.
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