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Etichette alimentari; regole nuove
in arrivo, armonizzate in Europa e
più trasparenti. Ma non sarà la
rivoluzione attesa
Michela Rossetti, L'Huffington Post
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PUBBLICITÀ

Parole d’ordine: chiarezza e semplicità. Obiettivo: migliorare il livello di informazione
e di protezione dei consumatori europei.
Queste le basi su cui i legislatori di Bruxelles hanno costruito il regolamento Ue
1169/2011, in vigore da sabato. Un passo importante in materia di etichette alimentari
che uniformerà le informazioni in tutti i Paesi comunitari; ma non la “rivoluzione”
che qualcuno auspicava. Sono molti gli aspetti toccati dal regolamento: scritte più
grandi e leggibili, sostanze allergizzanti in risalto, più trasparenza sui ricomposti come
cotolette o hot dog. Discorso ad hoc per il pesce, per il quale da sabato oltre il
regolamento 1169 entrerà in vigore anche il 1379/2013. Le principali novità
riguardano l’introduzioni delle tecniche di pesca e le indicazioni più specifiche per il
mare di origine. “Un passo avanti da gigante in materia di tracciabilità” per
Eurofishmarket. Mentre Greenpeace critica l’esclusione per i prodotti in scatola come
il tonno, per i quali si continuerà ad ignorare tanto la provenienza quanto la tecnica di
pesca.

SEGUI HUFFPOST

Se fossimo a scuola, il giudizio sul regolamento Ue suonerebbe più o meno così: “Si
impegna molto, ma potrebbe fare di più”. Questo, in sintesi, il commento degli esperti
ascoltati dall’HuffPost, da cui si distacca Eurofishmarket, entusiasta per le novità
Indirizzo e-mail

Iscrivim i.

introdotte. Secondo la nutrizionista Laura Rossi, servirebbe una maggiore
semplificazione. Mentre per Coldiretti e l’associazione dei consumatori Codici
l’insufficienza riguarda l’indicazione del paese di origine e la mancanza
dell’indicazione obbligatoria dello stabilimento di produzione (previsto dalla legge
italiana 109/1002, da domani rimarrà solo su base volontaria).
“In linea generale – dice Rolando Manfredini, che per Coldiretti è il responsabile
dell'Area sicurezza alimentare – abbiamo un giudizio positivo sul regolamento, dato
che si accrescono le informazioni per i consumatori, ma non nascondiamo forti
perplessità in materia di origine degli alimenti”. Se da una parte è infatti vero che
anche per le carni fresche suine, ovine, caprine e quelle dei volatili dal prossimo aprile
2015 arriverà finalmente l’origine obbligatoria come già succede per quelle bovine, si
poteva fare molto di più su tutto il resto. “Il regolamento europeo - spiega Manfredini
- prevede la possibilità di estendere ad altri alimenti l’etichettatura di origine
obbligatoria. Ma ci vorrà tempo e voglia per avere degli atti esecutivi che realizzino in
pratica un concetto che al momento è solo sulla carta”.
Sulla stessa linea Matteo Pennacchia, responsabile del settore agroalimentare Codici.
“Per il consumatore la vera rivoluzione sarebbe stata arrivare a conoscere l’origine
degli alimenti. E invece è mancata la volontà di fare chiarezza. Continueremo ad
avere un grosso ‘buco’ sui prodotti trasformati: seguiteremo a non sapere da dove
arriva il grano delle pasta, la farina dei biscotti o dei dolci. E non va meglio sugli
insaccati, come la bresaola: Il 70% di salumi sono lavorati in Italia con carni
provenienti dall’estero; anche se magari si pensa di acquistare un prodotto nostrano”.
Maggiore leggibilità. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte in caratteri
più grandi e più chiari, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm.
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Allergeni in risalto. Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze
dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni. La
novità principale è che anche i ristoranti saranno tenuti al rispetto della norma.
Stato fisico del prodotto: se è decongelato va scritto. La denominazione
dell’alimento deve essere accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale
si trova il prodotto (ad esempio “in polvere”, “ricongelato”, “liofilizzato”) In questo
modo – sottolinea la Coldiretti - non sarà possibile utilizzare solo il termine “latte”, se
si usa latte in polvere o proteine del latte. Nel caso di alimenti che sono stati congelati
prima della vendita, va specificata la designazione “decongelato”.

(http://www.huffingtonpost.it/2014/12/13/manifestosexy-belen-_n_6319374.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Ecco i big della prossima edizione del
Festival di Sanremo
(http://www.huffingtonpost.it/2014/12/14/suorcristina-sanremo_n_6322598.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

(http://www.huffingtonpost.it/2014/12/14/suorcristina-sanremo_n_6322598.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

"Il compagno Massimo mi ha fatto
pena" (FOTO VIDEO)
(http://www.huffingtonpost.it/2014/12/14/cacciaridalema-_n_6322018.html?utm_hp_ref=mostpopular)

Carne e pesce ricomposti: più chiarezza sulle cotolette di pollo . I prodotti a
base di carne e pesce che possono sembrare costituiti da un unico pezzo ma che in
realtà sono frutto dell’unione di diverse parti, devono avere l’indicazione “carne
ricomposta”. Questo riguarda le cotolette di pollo, gli hot-dog, i bocconcini di pollo o
gli hamburger; mentre per il pesce i filetti non interi. “Finalmente non troveremo più
‘carne di suino’, ma ‘carne ricomposta’”: spiega Matteo Pennacchia, responsabile del
settore agroalimentare Codici, nel caso di mix diversi.
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Più trasparenza sugli oli e i grassi vegetali Non si potrà più scrivere
genericamente “olio vegetale” o “grasso vegetale”, ma si dovrà precisare il tipo di
prodotto usato (come “olio di girasole” o “olio di palma”).
Pesce. Passi da gigante per l’origine, ma si sono dimenticati il tonno. Non più solo
una generica indicazione del mare d’origine, ma tante sotto-aree che permetteranno
di capire da dove arriva il pesce fresco e quello del banco frigo
(restano invece fuori tutti i prodotti in scatola come il tonno, le sardine, le acciughe o
lo sgombro). Se prima si doveva indicare la zona di pesca in modo generico (Pacifico o
Mediterraneo, per capirci) con la conseguenza che il pesce del Mediterraneo poteva
arrivare dalle acque della Libia come quelle della Grecia; dal 13 dicembre si avranno
invece diverse sottozone. Il Mediterraneo sarà così suddiviso in: Baleari, per la
Spagna; Golfo del Leone, per la Francia; Mar Egeo, per la Grecia; e ancora Mar di
Sardegna; Mediterraneo centrale; Mar Adriatico o Mar Ionio.
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“Si avrà un’informazione più corretta e trasparente”: spiega il direttore di
Eurofishmarket Valentina Tepedino. “Saranno valorizzati i prodotti locali a discapito
di quelli esteri ed extra-comunitari, anche perché diverse indagini di mercato hanno
mostrato come i consumatori siano disposti a spendere di più per prodotti di origine
più vicina”. Decisamente più critica la posizione di Greenpeace, che sulla trasparenza
in etichetta si batte da anni e che non è affatto felice dell’esclusione dei prodotti in
scatola.
“Inaccettabile”: per dirla con la prima parola di Giorgia Monti, responsabile
campagna Mare dell’associazione. “Inammissibile che a fronte di passi avanti così
importanti e di informazioni così dettagliate per il pesce fresco e surgelato, restino
fuori tutti i prodotti conservati, su cui si continua a lasciare totale libertà. Uno su tutti,
un bene tanto consumato come il tonno, che si trova nelle dispense del 90% degli
italiani”. “Il legislatore – chiarisce la Monti - ha perso una grande opportunità”.
Sì alle tecniche di pesca. Anche in questo caso la novità riguarda solo il pesce
fresco e del banco frigo. Diventa obbligatoria l’introduzione delle tecniche di pesca, ma
secondo Eurofishmarket non saranno così facili da capire per il consumatore. Non
tutti conoscono infatti la differenza tra la pesca a strascico e quella a lampara per le
alici (la seconda rispetta di più l’ambiente, è fatta al largo e consente di avere un pesce
più grande e meno “rovinato”); così come in pochi sanno cosa significa la pesca con i
palangari per quanto riguarda il merluzzo. “Il consumatore – dice il direttore
Valentina Tepedino - sarà in grado di capire perché un prodotto costa più di un altro
(per le alici, ad esempio, le diverse tecniche di pesca si traducono in una differenza di
prezzo del 30% in più) ma dovrà anche essere maggiormente informato”.
Informazioni nutrizionali. “Bene armonizzare, ma servivano i grafici”. Nel
regolamento Ue ci sono novità anche per la dichiarazione nutrizionale, in vigore però
dal 13 dicembre 2016. “La grande forza di questo regolamento è l’armonizzazione a
livello europeo e la volontà di dare indicazioni più precise”: dice Laura Rossi,
nutrizionista del Centro di ricerca sugli alimenti e la nutrizione CRA-NUT . “Ma
Serviva una maggiore semplificazione, vero tallone d’Achille delle etichette”. L’esperta
cita il “semaforo” in uso in Gran Bretagna, un sistema che fornisce a colpo d’occhio le
informazioni nutrizionali: rosso per un alto contenuto di zuccheri, grassi e calorie;
verde per un cibo più salutare. “Come nutrizionisti italiani lo abbiamo molto criticato
perché può facilmente trarre in inganno, ma l’idea è giusta. Per aiutare il
consumatore a scegliere dobbiamo semplificare con grafici e bollini. E invece il
regolamento su questo è volutamente vago”.
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