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La commissione lavora ad una warning label che superi quelle degli stati

Etichetta unica per l’Ue
Sugli alimenti un solo linguaggio nutrizionale

DI LUIGI CHIARELLO

L’Unione europea sta 
lavorando ad una eti-
chetta nutrizionale 
unica per «alcuni ali-

menti» prodotti o commercializ-
zati nel mercato Ue; un’etichet-
ta, probabilmente obbligatoria, 
che superi le attuali proposte 
avanzate dagli stati membri. E 
vada oltre: 

- il sistema nutriscore fran-
cese, che utilizza una scala di 
cinque colori, dal rosso al verde, 
per evidenziare il contenuto di 
zuccheri, grassi saturi e sale;

- l’etichetta a batteria pro-
posta dall’Italia, che misura il 
singolo alimento in rapporto al 
corretto fabbisogno di grassi, 
grassi saturi, zuccheri, sale e 
calorie (si veda, da ultimo, Ita-
liaOggi del 18 e del 29 gennaio 
2020); 

- l’etichettatura in uso presso 
i paesi scandinavi, denominata 
«keyhole» e in vigore in Svezia, 
Norvegia e Danimarca, che 
non usa semafori rossi, ma solo 
il verde per indicare i prodotti 
salutari, testati in base a precisi 
requisiti.

L’idea di armonizzare le 
etichette nutrizionali in 
una nuova «warning label», da 
apporre «front-of-pack», così 
come l’eventualità di renderla 
obbligatoria, si accompagnano 

al contestuale obiettivo della 
commissione europea di vara-
re, entro il 2027, nuove linee 
guida per l’alimentazione uni-
formi a livello continentale. 
Questi propositi emergono da 
un documento a cui l’esecutivo 
europeo starebbe lavorando per 
perfezionare la strategia «Dal 
campo alla tavola» (Farm to 
Fork); strategia, la cui presen-
tazione, a cura dei competenti 
commissari Ue, è attesa per fi ne 
marzo. In essa, contrariamente 
a quanto già annunciato, non ci 
sarebbero obiettivi di riduzione 

al 2030 di pesticidi e fertilizzan-
ti negli alimenti. Sul punto, la 
discussione interna ai servizi 
della commissione Ue sarebbe 
ancora piuttosto animata. Da 
una parte c’è chi vuole evita-
re nuovi aggravi, dall’altra c’è 
spinge per target ambiziosi, fi s-
sati a livello europeo, come:

- il dimezzamento dell’uso 
dei pesticidi e la coltivazione 
del 30% delle superfi ci agricole 
dell’Unione a biologico, entro 
10 anni;

- un giro di vite ai controlli 
sulle piante importate, 

- una stretta ai requisiti di 
base per il benessere animale

- nuove misure per ridurre 
l’impatto ambientale delle con-
fezioni.

Resta, invece, viva e sul tavo-
lo l’intenzione di una sforbiciata 
all’uso di pesticidi e antibiotici 
negli allevamenti.

DI MARCO OTTAVIANO

Dal 1° aprile 2020 sarà 
obbligatorio riportare in 
etichetta la relativa indi-
cazione del paese d’origine 
o del luogo di provenienza 
dell’ingrediente primario 
dell’alimento. In particola-
re, quest’ultima indicazione 
dovrà essere riportata sulle 
confezioni solo se il luogo 
di provenienza dell’ingre-
diente primario è differente 
dall’origine dell’alimento. 
Questo «per non ingannare 
i consumatori e armonizza-
re la presentazione di tali 
informazioni». Così recita 
il regolamento di esecuzio-
ne Ue n. 775/2018 (la cui 
entrata in vigore è prevista 
per il 1° aprile), con cui la 
commissione europea ha 
introdotto le modalità di 
esecuzione dell’articolo 26, 
paragrafo 3 del regolamento 
(Ue) n. 1169/2011 in tema 
di indicazione del Paese di 
origine o del luogo di pro-
venienza degli alimenti, va-
levoli per l’intero territorio 
dell’Ue. 

Comunque sia, fi no al 
31 marzo 2020 saranno 
applicati i decreti ministe-
riali italiani, che hanno 
introdotto l’obbligo di indi-
care l’origine della materia 
prima in etichetta per latte, 
pasta, riso e pomodoro.

Tornando al regola-
mento europeo, questo 
non si applica né alle indi-
cazioni geografi che protet-
te, né ai marchi di impresa 
registrati. In particolare, il 
provvedimento specifica i 
riferimenti utilizzabili in 
relazione alle zone geogra-
fiche. Questi fanno riferi-
mento:

• al territorio dell’Unio-
ne europea, con le diciture 
«Ue», «non Ue» o «Ue e non 
Ue»;

• a una regione o ad qual-
siasi altra zona geografi ca 
all’interno di diversi stati 
membri o di paesi terzi, se 
defi nita tale in forza del di-
ritto internazionale pubbli-
co o ben chiara per il consu-
matore medio normalmente 
informato;

• ad una zona di pesca 
Fao, o al mare o al corpo 
idrico di acqua dolce se de-
fi niti tali in forza del diritto 
internazionale o ben chiari 
per il consumatore medio 
normalmente informato;

• ad uno o più stati mem-
bri o paesi terzi;

• a una regione o ad una  
qualsiasi altra zona geogra-
fi ca all’interno di uno stato 
membro o di un paese terzo, 
ben chiara per il consuma-
tore medio normalmente 
informato;

• al paese d’origine o al 
luogo di provenienza.
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REGOLAMENTO

Origine cibi 
in stile Ue

dal 1° aprile

al contestuale obiettivo della al 2030 di pesticidi e fertilizzan- - una stretta ai requisiti di

Oggi, al ministero dello Sviluppo economico, 
si terrà una riunione tra i funzionari Mise, 
Mipaaf e Minsalute e gli stakeholders per di-
scutere della nuova etichetta nutrizionale «a 
batteria» denominata «NutrInform - batte-
ry», il cui decreto interministeriale di adozio-
ne (anticipato da ItaliaOggi il 29/1/2020) è 
attualmente al vaglio della commissione Ue, 
prima di essere pubblicato in Gazzetta Uffi cia-
le. ItaliaOggi, il 29 gennaio scorso sull’inserto 
AgricolturaOggi, ha chiesto ai lettori di inviare 
proposte per cambiare il nome dato all’etichet-
ta nutrizionale italiana, visto che il termine 
«NutrInform» risulta ostico e cacofonico, specie 
sui mercati esteri. Ecco le proposte giunte in 
redazione, che qui pubblichiamo e giriamo ai 
ministeri competenti per le opportune valuta-
zioni. ItaliaOggi ringrazia i lettori per l’atten-

zione e la collaborazione:
What’s inside - cosa c’è dentro
Food tab - scheda nutrizionale
Food info - info degli alimenti
Food report card - pagella alimenti
Content tab - scheda contenuto
Nutri-summary - sommario nutrizionale
Nutri-list - elenco nutrizionale
Nutr-asset - risorse nutrizionali
Nutract - norme nutrizionali
Nutri-value - valori nutrizionali
Nutri-rules - norme nutrizionali
Nutri-goal - obiettivi nutrizionali
Nutriziometro - declinato sui mercati an-

glofoni in NutriMeter e sui mercati franco-
foni in NutriMètre.

Luigi Chiarello
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NutrInform o no? Le proposte dei lettori

Dote di 4,9 mln di euro 
per la concessione delle age-
volazioni nella zona franca 
della Sardegna. La richie-
sta di accesso agli incentivi 
potrà essere inoltrata dal-
le 12.00 del 9 marzo 2020 
ed entro le ore 12.00 del 3 
aprile 2020. La circolare 
Mise del 5 febbraio 2020 (n. 
30711) defi nisce modalità 
e termini di presentazione 
delle istanze di accesso alle 
agevolazioni in favore delle 
piccole e micro imprese lo-
calizzate nella zona franca 
della Sardegna, nei comu-
ni colpiti dall’alluvione 
del 18-19 novembre 2013, 
per cui è stato dichiarato 
lo stato di emergenza con 
deliberazione del Consiglio 
dei ministri del 19 novem-
bre 2013 . Possono accede-
re agli aiuti le imprese che 
operano in tutti i settori, 
ad eccezione della pesca 
e dell’acquacoltura. Le 
aziende devono svolgere la 
propria attività all’interno 
della zona franca. A questo 
scopo, le imprese, alla data 
di presentazione dell’istan-
za di agevolazione devono 
avere la sede principale o 
un’unità locale all’interno 
della zona franca ed essere 
in stato «attiva», in base al 
certifi cato camerale.

Sardegna,
ecco 5 mln

Sono due i bandi in sca-
denza per le pmi europee 
nel settore blockchain. Il 
primo è una open call del 
progetto BlockStart, che 
mira a fornire alle pmi 
orientate al mercato pieno 
accesso alla conoscenza, 
alla tecnologia, al capi-
tale e ai mercati, col fi ne 
di collocare sul mercato 
nuovi prodotti/servizi a 
tecnologia blockchain. Si 
intitola «blockchain-based 
application proposals in 
the areas of fintech, Ict 
and retail» e scadrà il 10 
febbraio 2020. Il secondo 
bando si intitola «blockpo-
ol - open call for smes to 
deploy blockchain and 
DLTsBlack» e mira a so-
stenere le pmi nel settore 
blockchain e nelle altre 
distributed ledger techno-
logies, con scadenza il 26 
febbraio 2020. Il bando 
selezionerà 25 progetti 
guidati da pmi, garan-
tendo un programma 
di accelerazione per 
testare e validare nuo-
ve tecnologie in settori 
come: servizi fi nanziari 
e assicurativi, prodotti 
industriali, agricoltura, 
energia, utilities, salute, 
trasporti e logistica.
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Countdown
blockchain

Contro l’emergenza smog 180 mln di euro «subito disponibili» 
per le regioni del Bacino Padano. Le risorse sono state assegnate 
sulla base di una ripartizione concordata dagli assessori all’am-
biente delle regioni interessate, e che considera la popolazione 
residente e la ricorrenza dei superamenti dei valori limite del 
biossido di azoto e PM10. In particolare: all’Emilia Romagna 
sono assegnati 39,3 mln di euro; alla Lombardia 60,5 mln; oltre 
39 mln al Piemonte e oltre 41 mln al Veneto. Con un decreto 
del 27 gennaio 2020 il ministero dell’ambiente ha istituito un 
programma di fi nanziamento per il miglioramento dei servi-
zi di trasporto pubblico locale, e conseguentemente la qualità 
dell’aria. Tra gli interventi soggetti a fi nanziamento fi gurano:

- l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici;
- l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 destinati al tra-

sporto pubblico locale urbano e suburbano;
- l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 di classe di omo-

logazione Euro VI destinati al trasporto pubblico urbano e su-
burbano nel territorio dei comuni caratterizzati da un campo di 
variazione altimetrica rilevata dal Modello digitale di elevazio-
ne (Dem) superiore a 400 metri, con contestuale rottamazione di 
un eguale numero di veicoli di categoria M2 o M3, aventi classe 
di omologazione Euro IV od inferiore e destinati al trasporto 
pubblico urbano o suburbano;

- l’acquisto di veicoli di categoria M2 o M3 elettrici o di omo-
logazione Euro VI destinati al trasporto pubblico interurbano 
con contestuale rottamazione di un uguale numero di veicoli di 
categoria M2 o M3, aventi classe di omologazione Euro IV od 
inferiore e destinati al trasporto pubblico interurbano;

- l’acquisto di navi per la navigazione interna (es. vaporetti e 
unità per il trasporto pubblico) elettriche o che rispettino i limiti 
di emissione della fase V del regolamento (Ue) 2016/1628 con 
contestuale rottamazione di un eguale numero di navi;

- l’acquisto e posa in opera di impianti per il controllo della 
circolazione di veicoli e relativi sistemi di informazione e ge-
stione in zone a traffi co limitato (di seguito Ztl) o soggette a 
limitazioni della circolazione per motivi ambientali in base 
alle disposizioni delle singole regioni.

Cinzia De Stefanis
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Subito 180 mln alle regioni
padane per trasporti green

Il testo del decreto
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi


