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Gran Bretagna, semafori in etichetta
rischio per l'export del made in Italy
L export è il motore

dell' agroalimentare
made in Italy, ma ora il panie-
re tipico italiano rischia un
pesante contraccolpo in uno
dei mercati strategici. La
Gran Bretagna, infatti, al quar-
to posto nella lista degli acqui-
renti del made in Italy con
oltre 2 miliardi, ha deciso
l'adozione dei semafori (ros-
si, arancioni ecc.) per segnala-
re sulle confezioni dei prodot-
ti la presenza di zuccheri, sali
e grassi. Un'indicazione che
potrebbe influenzare il consu-
matore britannico e tenerlo
lontano da alcuni prodotti sim-
bolo come i prosciutti, i for-
maggi, ma anche i dolci e la
pasta. Quella dei «semafori»
è una vecchia storia. Li vole-
va introdurre la Ue, ma poi la
commissione Sanità fu con-
vinta a soprassedere anche
grazie all'azione di pressing
svolta dalla commissione
Agricoltura del parlamento eu-
ropeo, guidata da Paolo De
Castro. Fu solo concesso ai
vari Stati membri di optare
per eventuali etichette acces-
sorie a condizione che non si
ponessero in contrasto con il
libero mercato. Ma la scelta
della Gran Bretagna dell'eti-
chetta con il semaforo «su

base volontaria» potrebbe fi-
nire nelle maglie della giusti-
zia europea.

Il ministro della Salute Lo-
renzini ha inviato una lettera
al Commissario europeo per
la Salute Tonio Borg in cui
ha manifestato le riserve sul-
la proposta del Regno Unito
che potrebbe «causare confu-
sione nei consumatori, inter-
ferenze nelle politiche nutri-
zionali e nelle strategie di
corretta informazione».

«Siamo preoccupati per

Federalimentare

annuncia i ntervent i

sulle autorità inglesi

questa scelta condivisa dal
Governo inglese - ha spiega-
to il direttore generale di Fe-
deralimentare, Daniele Rossi
- che pur presentandosi co-
me una indicazione volonta-
ria costringe i nostri esporta-
tori a far adottare lo schema
dei semafori, penalizzando
così il modello alimentare ita-
liano. Siamo intervenuti - ag-
giunge Rossi - già a livello

le autorità inglesi».
La preoccupazione di Fe-

deralimentare non resta però
legata solo alla decisione bri-
tannica, ma a tutte quelle ini-
ziative protezionistiche dalla
food tax, alle accise alle bar-
riere sanitarie e non «che in
un modo o nell'altro posso-
no penalizzare in tutto il
mondo le tradizioni alimenta-
ri del nostro paese». e

Ue e stiamo coordinando
con l'amministrazione italia-
na un'azione energica verso
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