
Osservazioni sul documento SANCO/1341/2001

“Discussion Paper on Nutrition Claims and Functional Claims”

In relazione al documento sui “claims”, di cui si è discusso nel corso dell’ultima
riunione del W.G. Novel Food del 17/7/u.s. , e per il quale erano state richieste
osservazioni, si fa presente quanto segue.

L’Italia, proprio nel settore dei nuovi alimenti, aveva denunciato la pericolosa
tendenza a trasformare l’alimentazione, da una pratica fisiologica e naturale, a una
impropria cultura salutista.
Il rapporto con il cibo, da emblema culturale, filosofico e di tradizione, rischia di
diventare palestra di culti estetico-salutisti, che snaturano quanto tesaurizzato nel
corso dei secoli.

Abbiamo segnalato tali problematiche al fine di sollecitare una adeguata campagna di
educazione alimentare a livello europeo , per riportare il tema ad un rapporto di
giusto equilibrio.
.
Viceversa, nonostante le puntuali precisazioni di non voler perdere di vista la
questione in toto, e di non voler far indulgere il consumatore verso comportamenti
sbagliati, è evidente che il progetto in discussione va solo incontro a richieste
commerciali, vanificando quella sacralità del cibo che ancora sopravviveva.

In questo nuovo scenario ci troveremmo di fronte a prodotti che esaltano particolari
proprietà, a prescindere dall’età, dalla cultura, dalla dieta totale. Si vuole cercare di
puntualizzare meglio i punti:

1° le particolari proprietà sono solitamente contraddette o riviste da studi successivi
che hanno comunque spesso alla base dinamiche commerciali;

2° non c’è alcuna attenzione ai sovradosaggi. Infatti ad es. l’incremento di vitamine o
di sali minerali, non dovrebbe prescindere dalla dieta di base, che potrebbe già
contenere in abbondanza tali elementi;

3° si è già visto che il consumo combinato di alcuni prodotti arricchiti può dare
problemi non solo di eccesso ( vedi i fitosteroli), ma anche di interferenza;

4°l’invito ad abusare di certi alimenti è implicito nella dichiarazione di annullamento
degli effetti negativi. Infatti uno “ zucchero” che non “zucchera” o un “sale” che non



“sala” o un “grasso” che non “ingrassa”, sono chiari stimoli all’esagerazione, anche
perché viene sottaciuta l’eventuale controindicazione rispetto ad altri aspetti;

5°la cosa peggiora nel caso degli “health claims” con i quali addirittura l’alimento
viene trattato da farmaco. Si arriverà così ad un consumatore che andrà a fare la spesa
non più con l’elenco fatto in base a necessità domestiche, ma con la ricetta medica.
Considerato poi il budget a disposizione di ciascuna famiglia è chiaro che non sarà
possibile fare una spesa differenziata, con la conseguenza che prodotti ad hoc,
verranno usati da tutta la famiglia, a prescindere dalle reali necessità. Bambini,
anziani, donne gravide si troveranno a consumare prodotti a loro non adatti, ma
coinvolti da una devianza indotta.

6°Tutte le ultime statistiche condotte a livello europeo parlano di una popolazione
infantile e giovanile oggetto di allergie, obesità e altre più o meno evidenti patologie,
comprese quelle su base psicologica. Costringere un tale pubblico immaturo a
soggiacere ai più svariati messaggi pubblicitari non aiuterà di certo. Inoltre
l’insorgere di tali patologie è facilmente riconducibile alla moderna visione
dell’alimento, che si è estrinsecata nei fast food, nelle merendine e negli snacks.

7° Prodotti non vegetali, che contengono vitamine e sali minerali aggiunti, saranno
una benedizione per bambini inappetenti e diseducati, che potranno evitare di
mangiare secondo ritmi e bio-disponibilità ben più naturali.

8° Ancor più attenzione dovrebbe essere posta ai cosiddetti prodotti OGM di seconda
generazione, che faranno perdere di vista il problema della sicurezza e della qualità, a
vantaggio di caratteristiche secondarie.

Su tale tematica molto altro potrebbe essere , evidentemente, scritto.
Per concludere si invita la Commissione a voler riflettere su quanto esposto e ad
abbandonare pericolose omologazioni, rappresentate da documenti come questo, e ad
attivarsi seriamente su tutto il territorio comunitario, con una campagna di
educazione alimentare capillare. Infatti solo questo tipo di iniziativa corrisponderebbe
realmente alle esigenze tanto declamate di corretta informazione, trasparenza e
approccio olistico alla salute.

Per ulteriori spunti di riflessione, si allega il documento già inviato da questo
Ministero all’attenzione della Dra. Testori-Goggi.

Si porgono cordiali saluti.

Paola Picotto


