
L'Europarlamento ha contestato i n un parere sulla semplificazione il sistema dei profili nutrizionali proposto dalla Gran Bretagna

L'etichetta semaforo nel mirino della Ue
Laura Cavestri

MILANO

Nuova "picconata" da Bruxel-
les al sistema di etichettatura ali-
mentare "all'inglese", cioè quello
che, con il semaforo rosso, classifi-
ca come "malsane" eccellenze del
madeinltalypervia del contenuto
di sale, zucchero e grassi.

A mettere in discussione i «pro-
fili nutrizionali» degli alimenti è
stato il via libera arrivato dalla
commissione Affari giuridici (Du-
ri) dell'Europarlaniento a un pare-
re sul programma di semplifica-
zione del quadro normativo Ue
(Refit, Reguiatory fitness and per-
formanceprogramm.e) della Com-
missione europea.

Nel testo - approvato con 17
voti a favore, 2 contrari e 6 asten-
sioni - è stato infatti approvato
l'emendamento proposto dalla
conunissione Ambiente.

In pratica, gli eurodeputati met-
tono in discussione il sistema di
etichettatura a semof oroproposto
dalla Gran Bretagna, giudicandolo
carente nella base scientifica e ca-
pace di provocare problemi di di-
storsione della concorrenza. Con
Il paradosso, che formaggi ad alto
tenore di grassi, come la ricotta, il
Parmigiano o il Gorgonzola ven-
gono bocciati regolarmente, men-
tre discoverde, hanno, invece, cibi
«plastificati», come formaggi die-
tetici, ma insaporiti con additivi,
bevande povere di zucchero ma
coloratissime, salumi quasi senza
sale ma di provenienza ambigua.

Il dossier, che dovrebbe passa-
re al vaglio della plenaria dell'Eu-
roparlamento il prossimo 7 lu-

glio, non rientra in una proposta
legislativa, ma è un'iniziativa che
parte dagli eurodeputati. Spette-
rà poi alla Commissione europea
decidere se e come tenere conto
del parere adottato dall'Assem-
blea di Strasburgo.

E mentre sul fronte del Parla-
mento europeo si combatte la bat-
taglia dei profili nutrizionali, l'eti-
chetta a semaforo raccomandata
nel 2013 dal Governo britannico è
al vaglio della Conunissione Ue,
che lo scorso ottobre ha aperto
una procedura d'infrazione verso

gli inglesi per violazione delle
norme sulla libera circolazione
delle merci nella Ue.

«Riteniamo - ha detto Luigi
Scordamaglia, presidente di Fe-
deralimentare - che sia doveroso
procedere con la procedura di in-
frazione. L'etichetta a semaforo
danneggia la reputazione dei no-
stri prodotti, a beneficio di ali-
menti riformulati, senza che il
consumatore abbia la corretta
percezione della reale composi-
zione del prodotto».
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