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Fra “semafori nutrizionali” e marchi poco conosciuti,  
resta aperta la questione del diverso approccio culturale 
verso il cibo

Sistemi a “semafori” proposti per garantire 
l’informazione nutrizionale sulle etichette 
dei cibi che il Regno Unito vorrebbe uti-
lizzare sul proprio territorio, blocchi alle 

nostre frontiere dei prodotti agricoli provenien-
ti dai nostri partner europei, disinformazione e 
mancanza di notorietà delle indicazioni Dop, 
Igt e Stg, una miriade di sistemi di etichettatu-
ra presenti sui mercati locali: sono solo alcune 
“spie” delle tensioni e malumori rispetto alla di-
mensione europea dell’agroalimentare, che sono 
sempre più palpabili e purtroppo rispecchiano la 
crescente diffidenza reciproca verso l’Ue e tra Pa-
esi al suo interno. 
Ma andiamo con ordine. L’Italia e la Croazia, 
alla testa di una battaglia appena cominciata, 
hanno ricevuto il sostegno di molti ministri 
dell’Agricoltura dei “28” preoccupati per le po-
tenziali  conseguenze di un sistema “a semaforo” 

di etichettatura nutrizionale degli alimenti, pro-
posto dal Dipartimento britannico per la Salute. 
Bollini rossi, verdi o gialli sulle confezioni dei 
cibi potrebbero indurre in errore il consumatore, 
fornendo frettolosi e superficiali giudizi sulla sua 
“salubrità” - basata sui contenuti di grassi, acidi 
grassi insaturi, zuccheri e sale - ingiustamente 
stigmatizzando il valore dei cibi tradizionali re-
gionali.
La Commissione europea si è affrettata a ricor-
dare che quello sviluppato dal Regno Unito è 
un sistema volontario, reso possibile come “un 
di più” dalla normativa obbligatoria vigente in 
materia, e che è pronta a preparare un’accurata 
relazione su tutti i differenti sistemi di etichet-
tatura dei prodotti alimentari presenti sul suolo 
dell’Unione europea.
Contestualmente la Commissione Ue ha pre-
sentato anche una resoconto sull’opportunità o 
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Agroalimentare & etichette:
 la Ue cerca un’identità 



IN BREVE

La Commissione Ue ha adottato un regolamento che 
mira a precisare la definizione degli aiuti d’importanza 
minore (aiuti de minimis) per i quali si può ritenere 
che non costituiscano aiuti di stato. Finora, in base al 
regolamento (CE) n. 1535/2007, gli aiuti che non supe-
ravano i 7.500 euro per beneficiario e per triennio, o un 
massimale pari allo 0,75% del valore della produzione 
agricola stabilito per ciascun Stato membro, erano con-
siderati aiuti che non falsavano o rischiavano di falsare 
la concorrenza. Il nuovo regolamento, che si applica dal 
1º gennaio 2014, aumenta l’importo a 15mila euro su 
un arco di tre esercizi finanziari e il massimale per Stato 
membro all’1% del valore della produzione agricola. 

Per il secondo anno consecutivo sono stati premiati a Bru-
xelles i migliori progetti di comunicazione sulla Pac pro-
venienti dai quattro angoli d’Europa. La premiazione ha 
avuto luogo nell’ambito della manifestazione “Telling the 
Story” alla quale hanno partecipato oltre 70 esperti di comu-
nicazione giornalisti e media. I nove finalisti, pre-selezionati 
da una giuria indipendente tra 118 candidature pervenute, 
hanno presentato i loro progetti al pubblico che poi ha avu-
to la possibilità di votarli decretando i vincitori di tre cate-
gorie. La nuova politica agricola comune e il suo impatto sui 
cittadini europei con la Vaca PACa promossa dalla spagnola 
Unións Agraria - UPA vince per la categoria “comunicazio-
ne al pubblico”, il premio lituano Baltic Sea Farmer of the 
Year Award promosso dal WWF contro l’eutrofizzazione 
del Mar Baltico, quello per la “comunicazione agli stakehol-
der”, mentre il romeno SMS Family Farms della Fondazione 
Adept si aggiudica la categoria “comunicazione innovativa”. 
L’iniziativa greca FarmsUP! per favorire l’emergere di una 
cultura agroimprenditoriale attraverso soluzioni formative 
dinamiche, conquista il “premio speciale del pubblico” con 
oltre 7mila voti on-line.

Nulla di fatto a Bruxelles sulla proposta di Direttiva rela-
tiva ai biocarburanti e di quella sulle energie prodotte da 
fonti rinnovabili. L’Italia vota contro insieme a Danimar-
ca, Belgio, Olanda e Lussemburgo, rimandando di fatto 
all’anno prossimo la conclusione dell’accordo e dando così 
il tempo per far ripartire il negoziato su nuove basi e svilup-
pare il dibattito, più in linea con le proposte iniziali della 
Commissione e del Parlamento europeo. I negoziati si sono 
arenati principalmente su due elementi: il primo relativo al 
contributo massimo dei biocarburanti ricavati da prodotti 
agroalimentari rispetto all’obiettivo di sostituzione del 10% 
fissato dalla Direttiva sulle energie rinnovabili; il secondo 
relativo alla calcolo di tutte le emissioni di carbonio, dirette 
e indirette, provocate dai biocarburanti stessi. 
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meno di istituire una modalità comune di eti-
chettatura dei prodotti dell’agricoltura distribu-
iti a livello locale, per meglio identificare i pro-
dotti commercializzati attraverso le filiere corte 
e prevenire ogni forma di confusione o trasmis-
sione di informazioni fuorvianti ai consumatori.
Il documento delinea i pro e i contro, ma certa-
mente apre la discussione su una materia tanto 
legata anche al diverso approccio culturale e tra-
dizionale verso il cibo e l’alimentazione in gene-
rale che caratterizza i Paesi Ue. 
Nell’Unione europea esiste infatti una vera e pro-
pria domanda di prodotti “di fattoria” venduti in 
filiere alimentari corte, ma vi è allo stesso tempo 
la necessità di individuarne chiaramente l’identi-
tà e il carattere, questioni queste ultime che do-
vrebbero essere affrontate con gli strumenti nor-
mativi disponibili a livello europeo, nazionale e 
locale anche diversi dall’etichettatura.
Tuttavia se etichetta “europea” deve essere, che 
sia semplice e chiara, non gravosa per i produtto-
ri, ma allo stesso tempo controllabile a garanzia 
di credibilità per i consumatori. Una nuova for-
ma di etichettatura potrebbe aggiungere valore 
ai prodotti generati dal settore agricolo a livello 
locale, ma certamente da sola non basta.
Infine non dobbiamo dimenticare la dimensione 
più globale del nostro agroalimentare in cui è in-
dispensabile incrementare la notorietà e la chia-
rezza dell’origine dei nostri prodotti in un mon-
do sempre più interconnesso, in cui il comparto 
- prevalentemente costituito da micro e piccole 
imprese - e il singolo Paese da solo hanno sempre 
meno strumenti a disposizione, considerando 
anche la recente chiusura a Bali, dopo anni di 
negoziati, dell’accordo multilaterale in sede di 
Organizzazione mondiale del commercio. 
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