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etichettatura «a sema-
foro» degli alimenti,
del tipo adottato nel
Regno Unito , penaliz-

za i prodotti italiani e di altri
paesi europei con perdite nelle
quote di mercato , soprattutto i
piccoli operatori, quantificabili,
per il Parmigiano Reggiano, in
-7% in valore e -13% in volu-
me. Sono i dati del dossier che,
come anticipato da ItaliaOggi,
l'Italia utilizzerà per tornare a
chiedere la fine dell'eccezione
britannica sull'etichetta (con
un sistema cosiddetto volonta-
rio ma adottato dal 98% della
gdo inglese) al consiglio Ue
per l'agricoltura il prossimo 14
marzo . I dati vengono da una
ricerca realizzata da Nomisma,
che ha misurato le variazioni
delle vendite gdo registrate dal
2013 al 2015 connesse all'intro-
duzione di etichette che danno
il colore rosso , giallo o verde
secondo il contenuto di grassi,
grassi saturi , sale o zuccheri.
Questo è il semaforo britannico
che, tra l'altro , esprime la va-
lutazione cromatica non sulle
modalità e la dose di assunzio-
ne ma sulla porzione venduta.
Così, Oltremanica, il Parmi-
giano Reggiano si becca un bel

semaforo rosso , come se fosse
la norma mangiarne 100 gram-
mi in un solo pasto. L'analisi di
Nomisma è stata condotta nel-
la principale catena gdo della
Gran Bretagna su Parmigia-
no, Parmigiano pre-porzionato
e grattugiato , Formaggio Brie
francese e Prosciutto di Parma,
mettendo a confronto prodotti
della stessa categoria. Le dif-

i prodotti italiani
ferenze nell 'evoluzione delle
quote di mercato tra i prodotti
col semaforo e quelli senza sono
evidenti . Il Parma con semafo-
ro, per esempio , perde una quo-
ta di mercato del 17% in valore.
A farne le spese sono soprattut-
to i piccoli operatori che vendo-
no con la marca privata e non
hanno la forza contrattuale di
dire no a catene come Teseo.

Sono anni che l'Italia tenta di
bloccare l'etichetta a semaforo
del Regno Unito , realizzato
da Londra grazie alla man-
canza di alcuni atti di imple-
mentazione del Regolamento
sull'etichettatura 1169/2011,
con Bruxelles che ha sospeso
ogni decisione almeno fino al
referendum sulla Brexit del
prossimo giugno.
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