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di scadenza
da pasta e caffé
Ma è battaglia
Proposta antisprech i oggi a Bruxelles
su l tavolo dei m inistri dell'Agricoltura
La Coldiretti : rischi peri consumatori

Lunga vita a pasta, riso e
caffè. L'Unione Europea si ap-
presta a rivoluzionare le dispen-
se eliminando la tradizionale di-
citura "Da consumarsi preferi-
bilmente" dalle etichette di con-
fezione di molti prodotti. E già si
annuncia un agguerrito fronte di
contrari, dalla Coldiretti ai nutri-
zionisti. Stamattina a Bruxelles
è all'ordine del giorno del Consi-
glio dei ministri dell'agricoltura
una proposta avanzata dalle de-
legazioni di Olanda e Svezia: via
per sempre il Tmc. Alias "Termi-
ne minimo di conservazione", «Il
Tmc è un'indicazione ben diver-
sa dalla data di scadenza», dice
preoccupato Rolando Manfredi-
ni, responsabile qualità e sicu-
rezza alimentare Coldiretti, «ma
pur sempre introdotta con losco-
podi tutelare i consumatori». Ad
appoggiare olandesi e svedesi ci
sono Austria, Germania, Dani-
marca eLussemburgo. Tutti con-
vinti, evidentemente, della ne-
cessità di contenere gli sprechi di
cibo che contraddistinguono la
maggior parte dei paesi europei.
Bisogna vedere cosa diranno gli
altri paesi, ma la questione ri-
schia di trasformarsi in un brac-
cio di ferro europeo.

Di certo, rimarrà tutto uguale
per gli alimenti ever green: vino,
aceto, sale, zucchero, bevande
alcoliche. Stesso discorso per
quei cibi dalla vita breve (che
hanno il termine di scadenza ob-
rentemente la proposta sul tavo-
lo della Ue mira a ridurre gli spre-
chi ma in realtà si va contro la sa-
lute perché tanto più ci si allon-
tana dalla data di scadenza tan-
to più vengono a mancare i re-
quisitidi qualità del prodotto, co-
me il sapore e la fragranza».

Ci troveremmo di fronte, in-
somma, a una sorta di "degrada-
zione naturale' della dispensa.
«E impossibile che il caffè o la pa-
sta consumati dopo qualche me-
se abbiano lo stesso sapore», con-
clude Manfredini. I dati sugli
sprechi, però, sembrano dare ra-
gione a olandesi e svedesi. In Ita-
lia, ogni anno, una f amiglia spen-
de 515 euro in alimenti che non
consumer à mai. Più di 4 mila ton-
nellate di cibo acquistate daicon-
sumatori e buttate, ogni giorno,
in discarica.

U RIPRODUZIONE RISERVATA

ILPARERE

L'esperto: attenti
anche se il cibo
non va a male
cambiala qualità

, «Nessun rischio per
la salute ma la qualità ri-
schia di scomparire e, to-
gliendo le etichette, s'in-
ganna il consumatore».
Non ha dubbi Luca Piretta,
nutrizionista specialista in
scienza dell'alimentazione
di fronte all'ipotesi di elimi-
nare il termine minimo di
conservazione, che si di-
scute oggi a Bruxelles.

In tempi di crisi si tende ad
abolire tutto . Anche le eti-
chette , cosa ne pensa?
«Le etichette servono

non solo per tutelarci da av-
velenamenti ma anche per
avvertirci che alcuni muta-
menti possono snaturare
ciò che mettiamo nel piat-
to».

Non si rischia di avere pro-
blemi più gravi?
«Decisamente no. Pasta,

riso e caffè sono alimenti
che non possono nuocere,
ma sicuramente col tempo
perdono gusto e non solo».

Cos'altro?
«Vengono meno tutte le

proprietà nutritive. Le
informazioni sulle etichet-
te non ci avvertono solo di
ciò che fa bene o fa male, ma
anche della qualità di ciò
che stiamo mangiando. To-
glierle è comunque un in-
ganno per il consumatore».

Cosa rischiamo di perde-
re?
«Cose molto importanti

per l'uomo come vitamine,
antiossidanti e polifenoli».

Una parte d'Europa non è
d'accordo.
«Non a caso sono paesi

che non hanno una dieta
molto gustosa. In Italia, in-
vece, sul sapore e la bontà
siamo decisamente atten-
ti. Non vorrei che fosse un
tentativo di livellare il cibo
a uno standard di qualità
inferiore del nostro».

(i.m.s. )



Lo spreco
Quanto spesso si gettano avanzi
o cibo non considerato più buono
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per errata pianificazione pasti,
cucinato troppo cibo,
calcolato male acquisti
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SENZA TERMINE
Vino,aceto,sale
zucchero,
bevande alcoliche con
percentuale di alcol
superiore al 10%,
gomme da masticare

DATA CONSIGLIATA
Per pasta, riso,
formaggi duri, pelati,
biscotti, cracker, oggi
c'è la dicitura
"da consumarsi
preferibilmente entro"

SCADENZA TASSATIVA
Latte, yogurt, burro,
olio di oliva extra
vergine, prosciutto
cotto affettato,
bresaola in fette,
mozzarella, uova
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