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ALCUNE DOMANDE

• QUANTI DI VOI FANNO 
ABITUALMENTE LA SPESA PER 
SE STESSI E/O I FAMILIARI?

• QUANTO TEMPO DEDICATE 
ALLA SPESA OGNI VOLTA CHE 
LA FATE?

• LA VOSTRA SPESA È 
ALL’OCCORRENZA O 
RIEMPI-DISPENSA?

• COM’È LA SPESA DEI 
VOSTRI PAZIENTI?

• CON QUANTO CIBO SI 
METTONO INSIEME 
2000 CALORIE?



CIBO E SALUTE 

• WHO REPORTS

• LINEE GUIDA NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

• SSN E UUOO PREVENZIONE

• Le correlazioni tra l’alimentazione e lo stato di salute soggettivo 
(preventivo e curativo) sono note e studiate da tempo: le diete 
qualitativamente scadenti aumentano morbidità e decessi delle MNT

• Da ciò derivano indicazioni declinate nelle varie nazioni, che si auspica 
siano adottate da larghe fette di popolazione

• L’educazione a scelte alimentari salutari preventive deve essere 
estesa a tutti, indipendentemente da titolo di studi e capacità 
cognitive, anche attraverso azioni che si estrinsecano nei punti vendita

Contrastare l’impatto negativo 
che diete di bassa e ad alto 

contenuto energetico hanno 
sulla salute e sul peso



PER CHI E PER COSA
• Le informazioni su alimenti e nutrizione servono a tutti, 

per rendere salutare e sostenibile la propria 
alimentazione

• Di fatto si scelgono i cibi che ci piacciono ed a cui siamo 
abituati e le novità pubblicizzate

• La spesa è spesso impulsiva più che ragionata

• Marketing e pubblicità condizionano le scelte molto 
più delle informazioni sanitarie e di prevenzione



I PUNTI CHIAVE

• I fattori che caratterizzano gli alimenti e 
possono influire sulla salute sono tre: 
• la composizione nutrizionale 

• il livello di lavorazione industriale con l’impiego 
di additivi

• la presenza di contaminanti e pesticidi

• I consumatori devono essere informati in 
merito a ciò con modalità agevoli e che non 
richiedano elaborazioni o comprensioni 
complesse COSA C’È NEL MIO ALIMENTO?

Pane ai cereali – da 
«Ingredients» di Steve Ettlingere & 

Dwight Eschliman



LA STORIA DELLE ETICHETTE
• Fino agli anni ‘60 del secolo scorso solo rare informative sul contenuto di sale («special 

dietary use»)

• Dagli anni ‘70, col passaggio da preparazione domestica del cibo a disponibilità di 
preparazioni commerciali → necessità di informazioni sul contenuto degli alimenti proposti o 
«processati» → prime presenze di etichette sugli ingredienti

• In seguito, da facoltative, le etichette sulla composizione alimentare (ingredienti) e nutritiva
(nutrienti in g e % su 100 g) diventano obbligatorie sulle confezioni, di solito sul retro o su un lato 
(Back-Of-Package Nutritional Labels BOPLs)

• Dagli anni ‘80 compaiono i «claims» : richiami a caratteristiche dei prodotti (per ingredienti specifici, 

per funzioni di ingredienti, per effetti salutistici o di altro tipo, …) a scopo di enfatizzazione di proprietà a fini di 
marketing; dagli ani ‘90 emerge la necessità di una loro regolamentazione da appositi board 
(FDA in USA, EFSA in Europa), onde evitare messaggi non veritieri

• In seguito emerge la necessità di individuare dei sistemi di informazione atti ad identificare 
in modo sempre più efficace gli alimenti a minore e maggiore rischio per la salute, per 
facilitare la scelta ragionata da parte dei consumatori; gli studi relativi  aumentano in 
maniera esponenziale dal 2010 circa

• Queste etichette vengono inserite in maniera volontaria dai produttori e dalla GDO, secondo 
le specifiche definite a livello nazionale e vengono poste in evidenza sul davanti delle 
confezioni («Front-Of-Package Nutritional Labels FOPLs)



QUALI INFORMAZIONI
• Quali messaggi per il consumatore:

• Apporti calorici (su 100 g, per porzione e
in % su termine di riferimento)

• Ingredienti (tipo, quantità, ± origine, …)
• Contenuti extra (additivi, allergeni, …)
• Claims (affermazioni di proprietà di ingredienti, 

nutrizionali e salutistiche)
• Segnali attrattivi (colori, immagini, posizione su scaffale)

• Come identificare cosa è «salutare» presuppone:
• Educazione alimentare (piramide, piatto sano, …)
• Conoscenza di interferenze dei cibi sulla salute
• Concetto di EQUILIBRIO di porzioni e componenti
• Educazione al ruolo di pubblicitarie e marketing

BOPLs –
questi sono
obbligatori



ECCESSIVE «COST OF INFORMATION»

• Nutritional declarations, generally placed on 
the back of food labels, are completely 
ineffective.

• Few read them, very few of the few 
understand them, no one is able to relate 
their data to individual nutritional needs.

• The comparison between the nutritional 
characteristics of the various products on the 
shelf in turn requires time and memory of no 
small importance. 

• Thus the functions of 'buying guide' and 'help 
in consumer choices are no longer available.



• The epidemic spread of serious and non-communicable diseases (NCDs, Non 
Communicable Diseases) related to obesity, overweight and malnutrition - has 
stimulated the search for useful tools to promote healthier food choices, limiting 
the consumption of junk food to a minimum.

• The nutritional profiles - i.e. the classification of foods according to their nutritional 
values - were recommended by WHO for the express purpose of guiding consumer 
choices in the simplest way, with a color code or a warning.

• The nutritional conundrum is resolved in favor of labels that offer an additional 
service to consumers, the possibility of making more logical and healthy choices, 
on an objective basis. With a series of chain advantages:
• producers come in fact involved in the effort to reformulate (i.e. review the recipes of) the 

products,
• distributors in turn can improve the nutritional and health characteristics of the shelf offer, 

also on MDD (Private Label) products, second the example of Intermarché.

https://www.greatitalianfoodtrade.it/en/Labels/how-to-solve-the-nutritional-news-conundrum-on-the-label-review-front-and-outlook/

https://www.greatitalianfoodtrade.it/en/Labels/how-to-solve-the-nutritional-news-conundrum-on-the-label-review-front-and-outlook/


FOPLs
• Front-Of-Pakage Nutritional Labels:

• Sul davanti delle confezioni = visualizzazione immediata
• Simboli o Colori identificativi = semplificazione concettuale
• Chiari e semplici = non confondenti
• Eventuali alert qualtitativi (warning labels) o di produzione = 

salubrità e sostenibilità ambientale
• Adatti a tutti i livelli di competenza e di popolazione = 

comprensibilità transculturale e transetnica

• Implementazioni locali all’inizio

• Passaggio da normative locali a normative sovra-nazionali →
scelta del tipo di FOP da seguire (aspetti scientifici  vs  
condizionamenti lobbistici corporativistici)



TIPOLOGIE DI FOPLs
• NON DIRETTIVE:

• nome del nutriente, suo contento in grammi, sua % sul totale, espresse per porzione 
d’uso corrente (Reference Intake, NutrInform Battery)

• SEMI-DIRETTIVE: 
• come sopra, con aggiunta di un elemento – colore, simbolo, parola – che enfatizzi la 

salubrità o meno del nutriente (Multiple Traffic Light MTL, Warning Sign con «spunta» o «stop» o «ricco in»)

• DIRETTIVE: 
• informazioni in forma simbolica sull’alimento in toto, senza dati sui nutrienti, espresse 

su 100 g di alimenti (Swedish Keyhole, NutriScore)

IN GENERALE:

NON INTERPRETATIVI – il contenuto è espresso in numeri ed il consumatore 
deve fare le sue valutazioni (ruolo attivo di chi acquista)

INTERPRETATIVI – l’analisi dei dati è fatta a monte e l’etichetta riporta i valore 
globale dell’alimento (ruolo passivo di chi acquista)







2022



2010: 18 lavori
2021: 127 lavori



NUTRI-SCORE

• Dal 2012 il sito Open Food Facts (implementato continuamente dai consumatori) 
cataloga i prodotti alimentari in base ad un sistema di valutazione semaforica 
semplificata sulla base del MTL inglese – dal 2017 adotta il Nutri-Score

• Nello stesso periodo, in Francia, un gruppo di ricerca sull’epidemiologia 
nutrizionale (EREN) e di un team di ricercatori accademici indipendenti che 
lavorano per Inserm, INRAE, CNAM e l’Università di Parigi 13, coordinato dal dr 
Serge Hercberg comincia a studiare un sistema di FOP che sia semplice ed 
immediato, come suggerito dall’OMS (analisi degli acquisti con e senza etichettatura, confronti tra tipi di 
etichettatura, acquisti in smk virtuali e reali, …)

• Tra 2016 e 2017 il sistema, denominato Nutri-Score, viene reso pubblico ed 
adottato, dapprima in Francia e poi in altri stati europei

• L’adesione all’uso dell’etichetta è volontaria da parte dei produttori, ma viene 
subito recepita dalla GDO: Auchan, ELeclerc, Intermarché, Carrefour, InterMarché, 
…



ALGORITMO PER LO SCORE
• L’attribuzione del punteggio per il Nutri-Score avviene sulla base di un 

algoritmo di calcolo (va lidatoe sviluppato nel 2005da ungruppo di ricerca dell'Università di Oxford per la UK

FoodStandards Agency) che assegna punti in base al contenuto di nutrienti per 100 
g di alimento o 100 ml di bevanda (analoghi algoritmi sono utilizzati per gli score del 
Mediterranean Diet Index)

• Il punteggio per gli alimenti con effetto positivo sulla salute (frutta, verdura, legumi, 
frutta secca a guscio, fibre, proteine e grassi vegetali) va da 0 a 5

• Quello per gli alimenti con effetto sfavorevole 
sulla salute (zuccheri, sale, grassi saturi, 
eccesso calorico) va da 0 a 10

• Introdotto in vari paesi: 
• Belgio e Francia 2017

• Spagna 2018

• Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Lussemburgo 2019



• Si applica principalmente agli alimenti lavorati ed ultra-lavorati

• Esentati dalla identificazione del punteggio NS, all’inizio:
• Prodotti mono-componente non trasformati: miele, aceto, …

• Prodotti freschi: frutta, verdura, carni, pesci, …

• Caffè, te, tisane

• Prodotti alimentari forniti direttamente dai produttori (Km 0) o dai rivenditori al 
dettaglio (ristoratori, piatti pronti, …)

• Alimenti venduti in confezioni <25 cm2: cioccolatini, dolcetti, barrette di cereali

• Bevande alcoliche

• In seguito a disamina su dati scientifici sulle richieste di pubblico e 
produttori, l’algoritmo è stato rivisto, per meglio definire alcune categorie 
di alimenti (oli di vario tipo, formaggi, acidi grassi dei pesci, …) e nell’estate 
2022 sono stati presentati gli score rivalutati



• Le categorie di cibi rivalutati sono:
• Pesci: contenuto in -3; contenuto 

in sale se in scatola

• Pollame e coniglio: sostituti di carne rossa

• Cereali integrali: di base o derivati da farine 
integrali e prodotti che li contengono

• Oli vegetali: contenuto in acido oleico – EVO 
preferito (per autori francesi NIB è meno qualificante!)

• Zuccheri aggiunti: ridimensionamento score

• Cereali da colazione: quantità di zuccheri

• Per definire i cibi ultra-processati si è 
proposto di inserire un bordo nero attorno 
al riquadro della lettera di appartenenza 
del punteggio (Serge Hecberg)

In December 2021 the Scientific Committee of independent experts - in 

confirming the validity of the Nutri-Score approach - considered the 

opportunity to further enhance, in some food groups, those whose

consumption is recommended in the national guidelines for healthy

nutrition. The evolution of the algorithm thus also reflects the 

criteria based on the Mediterranean diet, an elixir of life.

https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2022/08/NutriScore-evoluzione-algoritmo.jpg


• Per chi è interessato:

• https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/maj__rapport_nutri-
score_rapport__algorithme_2022_.pdf

• Seguiranno modifiche 
dell’algoritmo specifico per le 
bevande (latte e bevande 
vegetali) 

• Dibattito in corso per bevande 
zuccherine o edulcorate (UPF)

• Categoria F a fondo nero per 
gli alcolici

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/maj__rapport_nutri-score_rapport__algorithme_2022_.pdf


Il peso 
enfatizzato 
dei fattori 
negativi 
consente di 
evitare sotto-
valutazioni 
del rischio



Il pubblico va 
informato ed 

educato 
all’uso



OSSERVAZIONI/CRITICHE POSTE

• Considera le caratteristiche 
nutrizionali di un alimento, 
ma non il suo grado di 
lavorazione, gli additivi e i 
contaminanti (UPF)

• Non informa sulla 
sostenibilità ambientale

• Penalizza i prodotti nazionali 
tradizionali



• I principali siti ed 
app per la 
valutazione dei 
prodotti (Open 
Food Facts e Yuka) 
li catalogano 
secondo il Nutri-
Score, la 
classificazione 
NOVA ( = grado di 
processazione) e 
l’Eco-Score



• Le valutazioni di Nutri-Score (qualità nutrizionale) e Nova (grado di 
processazione dei prodotti) tendono a sovrapporsi: 4  C+D+E

• Le etichette Eco-Score informano sulla
sostenibilità ambientale, ma:
• Sono calcolate sul life cycle assessment (LCA) dell’impatto

ambientale (il grosso dello score) + un punteggio a ‘bonus-
malus’: I prodotti guadagnano o perdono punti sulla base di 
altri criteri (esaminando tutto, dalla deforestazione e provenienza, agli 

standard di benessere degli animali e alla equità salariale).
• Le scelte «sostenibili» sono di tipo compulsivo/emotivo 

piuttosto che ragionato e/o informato (88% dei 27000 
intervistati in 27 stati europei)

• Su questi aspetti il pubblico è 
ancor meno preparato ed informato



Parallelismi tra 
piramide 
mediterranea, score 
degli alimenti e 
porzioni settimanali

Gli UPF non sono 
contemplati

Alimenti 
vs 

piatti pronti
e UFP



UN PO’ DI LETTERATURA

Non esaustiva, ma intrigante  



Studio effettuato in 60 smk francesi.

I FOPLs considerati hanno 
evidenziato modifiche negli 

acquisti, spostandoli verso scelte 
più salutistiche 

(NS 4,5% > MTL 3,9% > SFLS 3,3%).
L’inserimento dei FOPLs rispetto al non uso 

migliora le scelte di acquisto



• Il Food Standard Agency Nutrient Profiling 
System (FSAm-NPS) è utilizzato da EPIC per 
valutare la qualità dei prodotti alimentari → è 
alla base anche del Nutri-Score

• I centili con punteggi superiori (bassa qualità 
nutrizionale) sono associati a più elevati 
livelli di mortalità e morbidità.

• I sistemi di FOPLs che utilizzano il calcolo del 
profilo nutrienti FSAm-NPS sono in grado di 
orientare le scelte dei consumatori verso 
prodotti con punteggi più bassi (alta qualità 
nutrizionale)



Valutazione sulla scelta della 
porzione da consumare in 

relazione con la FOPL scelta

NS > MTL >> ENL



Studio su popolazione italiana 
(1032 p, 50% donne, 3 classi di età e 3 di reddito con pari 
numerosità, autovalutazione della salubrità della dieta), 

confronto tra 5 tipi di FOPLs
(3 nutrent-specific: RI, MTL, Warning Symbol; 2 

riassuntivi/direttivi: Nutri-Score e 5 Stars o HSR che è ibrido),

scelta degli alimenti prima senza FOPLs
e poi con, per valutare se la scelta sia 

modificata.

3 categorie di prodotti in forma 
anonima (pizza, dolciumi, cereali da colazione) e 3 

gradi di qualità nutrizionale.

Tutti i FOPLs hanno effetto.

Il NS ha la performance migliore.

2020



Confronto on-line tra NS e NIB, 1064 soggetti; età 
media 46,5±14,1; 48% M; dati per livello di 

educazione, composizione familiare, grado di 
conoscenza di aspetti dietetici e di qualità 

nutrizionale.

2022

3 categorie di prodotti (biscotti o dolci da colazione 8 tipi, cereali da colazione 7 tipi, alimenti a contenuto in 
grassi 8 tipi).

Analisi di: comprensione soggettiva; comprensione oggettiva; intenzione 
d’acquisto; percezione del FOPL (ease of use; capacity of inform; trust; liking)

In termini di capacità di identificare i prodotti con apporti nutrizionali più sani in NS 
surclassa il NIB. Idem per l’intenzione di acquisto.



L’utilizzo dei FOPLs nei siti per gli 
acquisti alimentari on-line migliora 

le scelte dei consumatori.

2022



Target di popolazione 
giovanile e suo consumo 

abituale (bevande 
zuccherine).

Impatto dei diversi FOPLs.
6 aree: Australia, Cile, 
Canada, Messico, Gran 
Bretagna e Stati Uniti.

Si tende a preferire ciò che 
si conosce già.



Studio on-line su conoscenza 
deiFOPLs in medici di gruppi di 
ambito sanitario su Facebook.

209 si sono proposti, 50 esclusi (non 
conoscevano FOP-NL) e la metà ne 

aveva una vaga idea.

50,3% M, la maggioranza <40 aa, i 
2/3 vivono al Nord, il 38,6% è MMG 

Solo la metà dei partecipanti 
ritiene i FOPLs utili.

Pochi erano a conoscenza del 
Nutri-Score.

Considerando che come medici 
dobbiamo indirizzare a scelte 

dietetiche salutari e preventive, 
aiutando l’utenza nella scelta 

ragionata degli alimenti, questo 
risultato è DEPRIMENTE!!!



•



EUROPA vs ITALIA
• Nel 2022 è prevista la ratifica, in Europa, del sistema di FOPL ritenuto più 

adeguato tra quelli proposti, nell’ambito delle strategie Farm-to-Fork; il Nutri-
Score sarebbe in pole-position

• Molte aziende alimentari hanno europee hanno inserito volontariamente il NS 
nel loro packaging; 42 società scientifiche lo hanno avvallato; è stato valutato 
positivamente da WHO e IARC

• Sono 7 i paesi europei in cui è stato adottato e diversi altri hanno effettuato 
valutazioni per introdurlo (oltre a vari paesi nel mondo); 8 paesi europei 
rimangono contrari

• L'Italia ha contestato il NS ed ha proposto il suo modello di FOPL, basato sul 
Reference Intake ed accompagnato da un sistema visivo a «batteria» 
tipo quello dei cellulari – e questo sistema è stato ratificato dal 
Ministero della Salute

Quindi … la guerra dei FOPLs incombe



LE CONTESTAZIONI 

• Sia in Francia, sia in Italia, il Nutri-Score è stato criticato da varie associazioni 
di produttori, segnalando il rischio di penalizzare prodotti tipici locali

• La UFC-Que Choisir (associazione di consumatori, tipo Altroconsumo) ha 
effettuato una ricerca su svariati prodotti tradizionali, evidenziando come 
quasi i 2/3 ricevesse una valutazione positiva, ¼ parzialmente negativa e poco 
più di 1/10 francamente negativa – inoltre ¼ era 
ben bilanciato e classificato in range A

• Le contestazioni italiane sono più di tipo 
ideologico, lobbistico, di categoria
e politiche anziché oggettive e 
scientifiche



NUTRINFORM BATTERY
• È stata introdotta dal 7 dicembre 2020 con pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale del decreto emanato in novembre

• «Il Nutrinform Battery è la proposta italiana per l’adozione di un sistema di 
etichettatura alimentare a livello europeo, organizzato dal Ministero degli 
Esteri in collaborazione con Federalimentare.» Così si esprimeva il Ministro delle Politiche 

Agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli alla presentazione in febbraio 2022 del NIB

• È stato concepito e realizzato da un gruppo di 
lavoro composto da esperti di quattro ministeri 
(Salute, Agricoltura, Esteri e Sviluppo Economico), 
da scienziati dell’alimentazione e rappresentanti 
dell’agribusiness.

• La sua definizione è partita dopo 
l’espansione dell’uso del NS in vari paesi europei



1. Valutazione sulla porzione (non 
c’è uno standard di riferimento italiano per le porzionature,
per cui sono confrontabili solo prodotti dello stesso peso)

2. Box per contenuto in kJ, kcal, g in 
energia e nutrienti di quella porzione

3. Percentuale di energia e nutrienti in relazione con quella porzione

4. Percentuale di energia dell’alimento rispetto ad un apporto ideale di 
riferimento

Lo scopo è INFORMARE ed EDUCARE il consumatore

Problema: c’è oltre una dozzina di numeri entro una etichetta 
inevitabilmente piccola: 

sarà compito del consumatore decodificare le informazioni



CRITICITÀ
• I valori di riferimento usati sono quelli del Regolamento UE del 2011, che 

per alcuni nutrienti differiscono dalle raccomandazioni OMS e dalle Linee 
Guida italiane
• Per una dieta da 2000 kcal sono ammessi nella NIB 90 g di zuccheri semplici (nelle 

LG italiane ammessi 75 g – per l’OMS ammessi 50 g) – stessa cosa per il sale

• Non essendoci uno standard italiano per le porzioni, i confronti sono 
possibili solo tra prodotti che dichiarino la stessa quantità di porzione –
c’è poi il rischio che, per far risultare meno rischioso un prodotto, se ne 
riduca la porzione, favorendone un consumo aumentato per il 
fraintendimento che si genera

• Molti consumatori non sono consapevoli del proprio stato ponderale e 
di salute; non sono, inoltre, in grado di conteggiare quanto giornalmente 
possono consumare rispetto all’esempio standard delle 2000 kcal/die



• Riconosce il gradimento dei 
consumatori per etichette con 
codice-colore 

• Sottolinea il rischio di eccessiva semplificazione del NS

• Si focalizza sulle informazioni di nutrienti e porzioni per agevolare 
consapevolezza e scelte sane

• Non indagati i tempi necessari per i confronti, né l’impatto delle 
conoscenze ed abilità dei consumatori al momento della spesa



• «L’atto dell’acquisto di cibo è 
complesso e risente di tanti fattori …

• … Nessun FOPL individualmente può 
essere considerato esaustivo ed è 
auspicabile lo sviluppo di un modello 
che integri gli aspetti direttivi e non-
direttivi …

• … Rimangono aperte le questioni 
della riformulazione dei prodotti 
pre-confezionati, la gestione dei 
prodotti tradizionali, la valutazione 
dell’impatto su MNT ed obesità»

Nessuno dei FOPL in uso può, da solo, 
essere considerato uno strumento 
esaustivo delle politiche sanitarie

2022



LA APP

• Per ovviare ai problemi dell’interpretazione dell’etichetta NIB, nella 
prima metà del 2022 è stata rilasciata la App NutriInform Battery

• Lo scopo è quello di informare il consumatore, agevolando la scelta 
degli alimenti e la composizione della sua giornata alimentare



• Allo stato attuale è più un 
conta-calorie che un 
sistema di aiuto nella 
selezione di prodotti

• Fruibile da una popolazione 
giovane o giovane-adulta 
(alfabetizzazione digitale)

• Va di sicuro migliorato

Proposta:

Spostare il focus dalla 
giornata alimentare al 
confronto tra prodotti 

entro una stessa 
categoria

(rimane il problema della 
porzionatura)



PERCHÈ IL MONOCROMATICO AZZURRO?
• Non spiegato dagli ideatori (ipotesi: nello sport il colore nazionale è 

l’azzurro?)
• Il Blu e la sua variante Azzurra inviano un messaggio di fiducia, purezza e 

spiritualità, tranquillità e comprensione – apprezzato ambo-sessi
• Questo colore rallenta il metabolismo e favorisce il rilassamento
• È molto usato dalle banche, in sanità, nel settore farmaceutico ed in quello 

del benessere
• I tecnici del marketing alimentare suggeriscono azzurro e celeste solo per i 

prodotti light, per favorire il concetto di salubrità e rassicurazione 
sull’alimento

• La App della NutrInform Battery è basata su Azzurro e Celeste



• Analisi basata su studi di teoria della comunicazione della salute
• I meccanismi di percezione del rischio cambiano, a seconda del tipo di etichetta, nel 

meccanismo di modifica delle scelte
• L’uso del colore nelle etichette aiuta a dare risalto al messaggio del rischio ed aiuta 

nelle decisioni modifica scelta dei prodotti meno salutari (stimolare sentimenti 
negativi verso alcuni prodotti aumenta attenzione e consapevolezza).

• Le etichette interpretative aiutano di più a ragionare sulle scelte salutistiche
• Molteplici i fattori da considerare: aspetti demografici, conoscenza delle etichette e 

loro caratteristiche, conoscenza e consapevolezza di porzioni e percentuali, 
frequenza di spesa, categorie di prodotti, familiarità con alcuni brand, livello di 
consapevolezza dei proprio peso e salute, ….



•



NUTRI-SCORE E GDO IN ITALIA: la guerra prosegue
• Carrefour è stata tra le prime imprese della GDO ad adottare, in Francia, il Nutri-Score. Ha proposto di 

utilizzarlo, sui suoi prodotti a marchio, anche in Italia, seguita da GS, Pescanova Italia, Valsoia, ma 
sono stati tutti bloccati dall’Antitrust.
• «… L’ultima notizia è che l’Agcm ha obbligato le società GS spa, Carrefour Italia e Iterdis a inserire un’avvertenza di

precisazione relativa al Nutriscore da loro adottato in Italia. Grazie a questo intervento i consumatori dovranno essere informati 
che il sistema a semaforo è sviluppato su valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise”, spiega il 
sottosegretario alle Politiche Agricole Francesco Battistoni, ricordando che “in questi mesi, come Governo, ci siamo battuti 
fortemente, in ogni sede istituzionale, contro il sistema di etichettatura di ideazione francese, assolutamente penalizzante del nostro 
sistema agroalimentare.» 
«“L’etichetta Nutriscore è pericolosa per il suo eccesso di semplificazione nella classificazione della qualità nutrizionale degli 
alimenti ed è positivo che la recente delibera dell’Antitrust abbia chiarito ai consumatori che si tratti di un sistema di 
classificazione non obbligatorio”, è il parere anche di Alleanza cooperative agroalimentari, che nelle parole del presidente Carlo 
Piccinini commenta i provvedimenti pubblicati nel bollettino Antitrust n. 29 del 1° agosto nei confronti del gruppo distributivo 
d’oltralpe.»

• Carrefour, pertanto, non applicherà l’etichetta Nutriscore su prodotti private label, commissionati da Carrefour Italia ai 
propri fornitori e commercializzati in Italia e/o all’estero; su prodotti a denominazione di origine protetta (Dop), a indicazione 
geografica protetta (Igp), sulle specialità tradizionali garantite (Spt) e sui prodotti agroalimentari tradizionali (Pat); sui prodotti 
della tradizione gastronomica italiana (salumi, formaggi, olio di oliva), a prescindere dal luogo di produzione (Italia o estero); sui 
prodotti a marchio Terre d’Italia”.

• Ma continuerà a includere nel proprio assortimento una selezione limitata di prodotti private label, commercializzati in Italia dalla 
società francese Interdis, facente parte del Gruppo Carrefour France

• E, inoltre, “L’offerta verrà accompagnata da una campagna d’informazione in tutti i punti vendita e sul sito internet, sui 
motivi per cui alcuni prodotti recano il Nutriscore e gli strumenti necessari per una corretta interpretazione del sistema di 
etichettatura nutrizionale. Tale campagna d’informazione è stata infatti giudicata idonea dall’Autorità a orientare le scelte di acquisto 
dei consumatori in materia di nutrizione senza generare fraintendimenti”



COME MANGIANO GLI ITALIANI?
• il Food Delivery è in piena 

espansione (pasti al lavoro ed a 
domicilio)

• Le scelte alimentari sono 
indirizzate spesso verso cibi 
poco salutari

• Ristoranti e trattorie offrono 
scelte molto variabili (cibi 
salutari e cibi con  rischio MNT)

• C’è spazio per FOPLs?




