
Il «semaforo» che spaventa l talia
In In 'lterra classificano i cibi in base al contenuto di grassi e zuccheri
Il bo ino rosso sulla confezione rischia di penalizzare i nostri prodotti

export del comparto agroalimentare italia-
no rischia la tempesta. Tutta colpa di un «se-
maforo». A giugno il governa britannico ha

diffuso una raccomandazione per utilizzare in In-
ghilterra uno schema volontario di etichettatura
che classifica gli alimenti in base al contenuto di
grassi, grassi saturi, sale e zucchero. La classificazio-
ne avviene - contraddistinta con il verde, il giallo e il
rosso -, in base al contenuto di ciascun componente
in 100 grammi di prodotto. È un sistema in fase spe-
rimentale ma fortemente voluto dalla distribuzione
britannica. In questo modo non si tiene conto della
dieta complessiva ma si fornisce al consumatore
un'informazione parziale e distorta in contrasto
con l'assunto che «non esistono alimenti buoni o cat-
tivi, ma regimi alimentari corretti e non corretti» da
sempre sostenuto dal mondo scientifico. Il segnale
immediato sul consumatore, istintivamente, si tra-
duce in «rosso fa male, verde va bene». L'utilizzo del
«semaforo» penalizzerebbe poi molti prodotti della
tradizione alimentare italiana che sarebbero presen-
tati in maniera negativa. Quasi tutti i prodotti dolcia-
ri nazionali avrebbero sulla confezione bollini color
rosso o arancione. Bollino rosso anche ai prodotti
lattiero-caseari, salumi, oli di oliva, sughi pronti,
marmellate e molti altri. Un danno soprattutto per i
prodotti Dop e Igp e quelli tradizionali con marchi di
qualità, che devono rispettare i disciplinari di produ-
zione e non possono variare la loro composizione.

Per Michele Pasca Raymondo, esperto internazio-
nale di politica agroalimentare con un passato da
alto funzionario della Commissione Europea, « que-

sto sistema ha ricevuto l'adesione della maggioran-
za della grande distribuzione inglese e quindi se
un'azienda o un consorzio agroalimentare vuole
mantenere il volume di vendita sul mercato, deve
sottostare al diktat della distribuzione visto che le
vendite ai consumatori passano più o meno all' 80%
attraverso questo canale». Ma questa misura non do-
vrebbe avere anche risvolti positivi sulla salute? «In
astratto sì, ma ci sono sotto forti interessi commer-
ciali, che tendono a sostituire negli scaffali i prodotti
tradizionali a concentrazione naturale di nutrienti,
con prodotti a basso valore nutritivo, con più acqua
e coadiuvanti alimentari, magari etichettati con il
marchio degli stessi distributori (prodotti di imita-
zione o surrogati). Solo così si può spiegare come
possa succedere che un litro di latte collezioni sema-
fori gialli o rossi e un litro di bibita light piena di
edulcoranti, acidificanti, conservanti e aromatizzan-
ti abbia il verde. Così si penalizzano i nostri prodotti
di qualità, che sono componenti fondamentali della
dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco».

E cosa dice l'Unione Europea? «Certamente c'è
l'obbligo di rispettare sia il principio della libera cir-
colazione dei prodotti, che le disposizioni regola-
mentari settoriali, ma sembra che gli inglesi faccia-
no un uso distorto e controcorrente della concezio-
ne di libero mercato - continua Pasca Raymondo -
L'eccessiva frammentazione settoriale delle compe-
tenze a Bruxelles non riesce a far valutare corretta-
mente gli effetti globali di una misura che in questo
caso è discriminatoria». E soprattutto fa riapparire
la divisione culturale nord-sud all'interno della Ue.
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