approfondimento

IL SENZA GLUTINE

nel mondo

Terza puntata del nostro giro intorno al mondo, alla scoperta
dei diversi approcci che ciascun paese adotta per la gestione
degli alimenti contenenti glutine.

S

A cura della dottoressa Daniela Maurizi *

e nella prima puntata
ci siamo concentrati
sui principali mercati anglofoni (U.S.A,
Canada e Australia),
per passare poi ai cugini europei,
adesso è venuto il momento di
dedicarci ad altri Paesi che potrebbero diventare la meta di vacanze
o di viaggi di lavoro per gli italiani.
Anche perché sono da segnalare
delle particolarità interessanti.

Brasile
Il Brasile, al pari dell’Australia,
ha adottato un approccio particolarmente severo per quanto
riguarda le dichiarazioni relative
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all’assenza (o presenza) di glutine,
contemporaneamente eliminando
alla radice il problema legato alla
possibile contaminazione crociata
che spesso può trarre in inganno
il consumatore. Cosa vogliamo
dire? Semplicemente che sulle
etichette dei prodotti commercializzati in Brasile, sia che nell’elenco
ingredienti siano presenti cereali
contenenti glutine sia che invece
la presenza di glutine sia dovuta
ad una possibile contaminazione
crociata (il famoso “può contenere
tracce di…”), sull’etichetta comparirà la dicitura “contem glutem”,
che sarà scritta in un punto evidente dell’etichetta e in modo chiaro

e facilmente comprensibile per il
consumatore. Questo, in aggiunta
alla dichiarazione relativa alla presenza di allergeni, secondo la quale
è comunque obbligatorio segnalare
la presenza di grano, farro, avena,
ecc. Questo risolve anche un altro
possibile problema, quello legato
cioè al valore massimo di glutine
(che per la stragrande maggioranza
dei Paesi è fissato a 20 mg/kg)
al di sotto del quale la presenza
di glutine può essere considerata
insignificante. Essendo obbligati in
ogni caso ad indicarne la presenza,
il consumatore è sicuro su cosa
può acquistare e cosa invece gli
sarebbe precluso.
Ma non finisce qui, perché abbiamo affrontato solamente la metà
della questione, cioè non abbiamo
ancora trattato le diciture che
riguardano l’assenza di glutine.
Ed è qui che la particolarità della
legislazione brasiliana emerge
in maniera prepotente. Infatti, al
contrario di quanto appena visto,
se il glutine è sicuramente assente (sia da inclusione volontaria sia
da contaminazione crociata) anche
in questo caso sull’etichetta sarà
presente una dicitura apposita e
cioè “nao contem glutem”. La particolarità, rispetto a tutte le altre
normative del mondo che conside-

rano tale dicitura volontaria, è che
in questo caso invece si ricade in
un obbligo.

Argentina
L’altro “gigante” sudamericano ha
adottato, da par suo, una soluzione altrettanto particolare che,
potremmo dire, in realtà complica
la vita al consumatore celiaco
invece che semplificarla. Se ci
pensiamo attentamente, in tutto il
mondo la parola “glutine” è scritta
in maniera molto simile, con la
ovvia eccezione dei paesi con alfabeti non occidentali, ed è quindi
semplice individuarne un qualsiasi
riferimento in etichetta. In Argentina tuttavia, invece di adottare
una dicitura quale potrebbe essere
“sin gluten”, ad esempio, si è
optato per un acronimo e cioè
“sin T.A.C.C.”. Per chi dovesse
trovarsi di fronte a questa sigla
per la prima volta risulterebbe
senza dubbio difficile metterla in
relazione all’assenza di glutine in
un alimento. In realtà l’acronimo
sta per “sin trigo, avena, centeno
y cebada”, cioè “senza grano,
avena, segale e orzo”. Fortunatamente di solito tale indicazione

è accompagnata da un simbolo
abbastanza evidente, analogo alla
nostra spiga barrata, che almeno
sembra facilmente interpretabile.

presenti delle Associazioni molto
ben strutturate sui cui siti è possibile ottenere una buona quantità
di informazioni.

Messico

Emirati Arabi

Spostandoci in Messico, troviamo una situazione più “normale”
rispetto agli altri due Paesi sopra
menzionati. Non ci sono infatti
particolarità per quanto riguarda
l’indicazione del glutine in etichetta. La dicitura utilizzata è un
comunissimo “sin gluten”, che può
essere utilizzato in alimenti il cui
contenuto di glutine non superi
i canonici 20 mg/kg.
Apparentemente il Messico non
ha legiferato in maniera particolare, in merito al glutine, nonostante abbia un’incidenza di celiaci
assolutamente paragonabile a
quella degli altri Paesi. In tutti
e tre i Paesi appena visti, non
esistono indicazioni particolari per
l’indicazione degli alimenti senza
glutine a livello della somministrazione nei ristoranti o luoghi
analoghi. Tuttavia sono invece

Negli emirati arabi l’attenzione
al senza glutine e alle persone celiache è molto alta. Molti
ristoranti e attività di retail offrono
un’ampia gamma di prodotti senza glutine. Per i prodotti confezionati la normativa specifica
che il termine “gluten free” venga
indicato nelle immediate vicinanze
del nome del prodotto. Anche in
questo caso la dicitura “gluten
free” può essere utilizzata nel
caso in cui la quantità di glutine
non superi i 20 mg/kg. In Rete si
trovano diverse informazioni utili
al consumatore celiaco, tra cui
per esempio un link interessante è
https://glutenfreeuae.com, dove
il consumatore può trovare
indicazioni di ristoranti e altre
attività commerciali per il consumo di alimenti senza glutine in
sicurezza. y
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