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INTRODUZIONE
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ECONOMIA GEOGRAFICA
SEZIONE

Durante gli anni ‘90 si assiste ad un interesse diffuso

per le identità locali e le loro tipicità.

In contrapposizione alla produzione globale del

cibo, i prodotti che hanno un chiaro riferimento

geografico beneficiano di un vantaggio

competitivo derivante dall’elemento distintivo

dell’origine.

Per «Economia geografica» intendiamo tutta la

produzione alimentare (…e non solo) che ha come

driver di sviluppo e commerciale l’origine del

prodotto, il cosi detto «Made in..»
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INDICAZIONI GEOGRAFICHE - EUROPA

SEZIONE

• Il sistema delle IG si caratterizza per

essere un settore di alta qualità regolato

da una normativa comunitaria e

nazionale - detta anche sui generis -

volta a tutelare e valorizzare tali

prodotti;

• Il sistema IG si basa sulla costituzione di

Reti autoregolate che coinvolgono i

Consorzi di tutela e gli operatori lungo

tutta la filiera produttiva.
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Nel 1992 l’Europa introduce un regolamento specifico sulle Indicazione

Geografica che lega le produzioni ai territori e le protegge nel libero scambio

delle merci.



STRUTTURA DEL SISTEMA DOP IGP 
SEZIONE

Il riconoscimento di un prodotto ad Indicazioni Geografiche come DOP IGP implica:

• Disciplinare di produzione: strumento che determina le regole di produzione di 

una DOP o IGP;

• Consorzi di Tutela: attraverso le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,

informazione del consumatore e cura generale gestisce la denominazione e la

filiera delle imprese aderenti.

• Piano di controllo: finalizzata a verificare la conformità di un prodotto al

disciplinare riconosciuto in tutti i processi della filiera.

5



DISCIPLINARE – CARTA DI IDENTITA’

SEZIONE

• Nome del prodotto, con il riferimento geografico

• Descrizione/composizione del prodotto 

• Area geografica di riferimento

• Elementi comprovanti la provenienza del prodotto

• Metodo di ottenimento del prodotto

• Etichettatura 
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Il disciplinare di produzione è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il

produttore deve attenersi. Queste regole vengono stabilite dai produttori e dagli

enti che valutano le domande di certificazione, e rappresentano l'essenza stessa

della certificazione poichè definiscono le qualità garantite al consumatore che

acquista il prodotto certificato.



INDUSTRIALE ALIMENTARE
SEZIONE

Il processo di globalizzazione che parte negli anni 50 favorisce la nascita del settore

alimentare industriale su larga scala.

• Il cibo si lega indissolubilmente ai brand delle grandi industrie

• Negli anni 80 nascono anche le private label della Grande Distribuzione
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DUALISMO FRA TIPICITA’ E INDUSTRIA ALIMENTARE
SEZIONE
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NUTRISCORE – PERCHE’ NO! 

9



PREMESSA 

SEZIONE

• Nel quadro della strategia europea farm to fork, la Commissione europea ha
annunciato di voler presentare entro fine 2022, una proposta legislativa di

armonizzazione a livello europeo dei sistemi di etichettatura fronte pacco.

• One Health è una strategia mondiale del OMS per intensificare le collaborazioni

interdisciplinari nell’assistenza sanitaria dell’uomo, degli animali e dell’ambiente.

(connessione cibo e salute, connessione cibo e clima, connessione cibo e

ambiente)

• Il Sistema Nutriscore nasce come risposta francese dall’allarme dell’OMS

derivante dal problema dell’obesità.

• Il Sistema Nutriscore è il risultato di un algoritmo (inventato senza una base

scientifica) che considera sia i nutrienti critici (zuccheri, grassi, sale, valore calorico

e grassi saturi) sia i nutrienti positivi (fibre, proteine, frutta, verdura ecc)
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NUTRISCORE – PERCHE’ E’ SBAGLIATO

SEZIONE

Il Sistema Nutriscore non prende in considerazione la

porzione giornaliera del prodotto ma una dose fissa di

100 g.
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1

Il Sistema Nutriscore non considera la varietà

dell’alimentazione prevista dalla piramide della DIETA

MEDITERRANEA;2
Il Sistema Nutriscore non favorisce l’educazione

perché non aiuta a capire il reale consumo del

prodotto nella dieta giornaliera.3



NUTRISCORE – PERCHE’ IL SISTEMA DOP IGP DICE NO
SEZIONE

Il sistema Nutriscore è fonte di discriminazione davanti alla legge
I prodotti DOP IGP sono conformi a determinate norme giuridiche che prevedono la descrizione del metodo

di ottenimento del prodotto e della sua composizione Reg 1151/20212 art. 7- Reg 1169/2011 art. 35. Al

contrario dei prodotti industriali, la riformulazione del processo produttivo delle IG spesso non è possibile.
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Il sistema Nutriscore costituisce un sistema informativo riduzionista per i prodotti IG

prendendo in riferimento la semplice composizione nutrizionale.
I prodotti DOP IGP sono legati, non solo alle qualità organolettiche, ma anche al know-how degli operatori

e all’economia territoriale andando a formare un vero e proprio patrimonio culturale.

Il sistema Nutriscore considera soltanto componenti quali grassi, grassi saturi, zuccheri

e sale.
Mentre i prodotti DOP IGP sono ottenuti principalmente senza additivi, edulcoranti e coloranti, tali

caratteristiche garantiscono la genuinità, l’unicità e la tipicità dei prodotti.

1
2

3
Il sistema Nutriscore è uno strumento non educativo ed ingannevole rispetto alla

natura del prodotto.
In base al Reg. 1151/20212 art.45 lett.f è considerato una pratica svalorizzante perché disincentiva il

consumo del prodotto senza un motivo oggettivo di tipo nutrizionale.
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POSIZIONI DI CONSORZI DI TUTELA E ORGANIZZAZIONI DI SETTORE
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ITALIA



oriGIn Italia
SEZIONE

Nasce dall’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, istituita nel

2006 tra i Consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaf. Favorisce lo sviluppo del

settore delle IG, sostiene la tutela e le azioni di difesa delle IG, supporta la

politica delle IG in ambito nazionale, comunitario e internazionale.
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L’ente ha manifestato fin da subito perplessità e preoccupazione in merito alla

possibile approvazione del sistema Nutriscore, attivandosi rapidamente sul fronte

politico e supportando i Consorzi di tutela.

• Posizione Consultazione pubblica europea

• Lettera di Posizione Ministro Politiche Agricole, Ministro Sviluppo Economico,

Ministro della Salute con Coldiretti e Filiera Italiana



CONSORZI GRANA PADANO DOP E GRANA PADANO DOP
SEZIONE

Hanno adottato una delibera attraverso una riunione congiunta dei Consigli di

amministrazione, dove si considera il Sistema Nutriscore come una pratica

svalorizzante per il prodotto ed ingannevole per il consumatore, che prevede il

divieto di autorizzazione di etichettatura nei loro prodotti.
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ALTRI CONSORZI
SEZIONE

Dopo l’iniziativa congiunta di Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP e

con il supporto di oriGIn Italia, altri Consorzi hanno adottato provvedimenti

analoghi, tra cui:
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AFIDOP
SEZIONE

L’Associazione Formaggi Italiani DOP

raggruppa i 27 Consorzi di Tutela dei formaggi

a denominazione di origine protetta.

Ha promosso, insieme ai Consorzi, una

campagna social che mette al centro 10 piatti

iconici italiani «SENZA» in cui il formaggio è

ingrediente distintivo.
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CONSORZIO VINO CHIANTI DOP
SEZIONE

• la richiesta di promuovere consumo consapevole del vino e non definirlo

pericoloso per salute;

• la manifestazione dei fattori che caratterizzano il mondo del vino, anche in

termini di tutela del paesaggio;

• la richiesta alla Commissione Europea di adozione emendamenti o della

definizione nuovo testo per proteggere il vino.
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POSIZIONI DI CONSORZI DI TUTELA E ORGANIZZAZIONI DI SETTORE
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EUROPA



FRONTE EUROPEO – OriGIn EU
SEZIONE

• Incontri con i vari Gruppi politici del parlamento Europeo per ribadire la

posizione sul Sistema Nutriscore.

• Partecipazione alla fase di Consultazione pubblica sulla revisione delle norme

di etichettatura e sul regime IG;

• Presentata la posizione sull’etichettatura nutrizionale all’audizione pubblica

del Parlamento su strategia F2F.

20

OriGIn Eu - riunisce le organizzazione nazionali dei Consorzi di tutela - ha

manifestato la propria contrarietà al sistema di etichettatura,

coinvolgendo l’intera rete OriGIn e di tutti i Consorzi dei vari Paesi.



FRONTE EUROPEO - SPAGNA
SEZIONE

• Coinvolgimento della Federazione spagnola della società di nutrizione,

alimentazione e dietetica ha divulgato un documento contenente le diverse

criticità riscontrate sul nutri-score.
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Dopo l’incertezza iniziale, anche Origin España ha condiviso quanto espresso da

Origin Italia e oriGIn EU. Manifestando un parere positivo sulla proposta italiana del

«NutrInform Battery», allineamento reso possibile grazie all’attività coordinata della

rete Origin ed allo sforzo di Origin Italia.



FRONTE EUROPEO  - FRANCIA 

SEZIONE

• Elaborazione di una nota esplicativa e mobilitazione dei parlamentari attraverso

la GDO a partire da fine febbraio 2021;

• Incontri con Ministeri dell’Agricoltura e della Salute e scambio di informazioni con

amministrazione, ministeri e deputati;

• Scambio di informazioni con associazioni di consumatori;

• Condivisione con i parlamentari attraverso la GDO;

• Conferenza all’Assemblea Nazionale;

• Partecipazione alla consultazione pubblica dell’UE, coinvolgendo anche la GDO.

22

Il CNAOL - Conseil national des appellations d’origine laitières, raggruppa tutte le

organizzazioni di difesa e gestione delle DOP lattiere francesi.



FRONTE EUROPEO  - FRANCIA 
SEZIONE

• pagina sito web dedicata al Nutri-score;

• tavola rotonda #RoquefortSansNutriScore al Salon International de l’Agricolture di

Parigi – 2 marzo 2022;

• campagne sui social media di #RoquefortSansNutriScore su twitter e creazione di

un gruppo facebook per la condivisione di informazioni;

• raccolta su youtube di tutti gli eventi e le interviste sul Nutri-score.

L’iniziativa ha avuto una grande copertura mediatica sulla stampa, tv e radio

francese
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FRONTE EUROPEO  - PORTOGALLO 
SEZIONE

• campagne social ″Produtos Tradicionai Portogueses″, ″Qualifica valoriza

Tradicionais″;

• condivisione di messaggi e indagine Commissione Europea con gruppi

Facebook, scuole agrarie, università, gruppo di giornalisti, gruppi dedicati alla

gastronomia, alla sicurezza alimentare, alle confraternite gastronomiche;

• Circolazione del contenuto del questionario tra membri associazione;

• Invio messaggio a principale associazione di difesa dei consumatori (DECO)

invitandoli a cambiare la loro posizione favorevole al Nutri-score.
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LE AZIONI DELLA POLITICA
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ITALIA - EUROPA



COMMISSIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE - EUROPA 
SEZIONE

• Evento al Parlamento Europeo sul Nutriscore – 3/03/2020;

• invio lettera aperta alla Commissione Europea, insieme ad altri europarlamentari,

per far sì che sia adottato sistema non discriminatorio e basato su prove

scientifiche – 14/10/2020;

• partecipazione a diversi programmi televisivi, sostenendo criticità e dichiarando

la creazione di un fronte comune europeo contrario;

• appello su canali social alla filiera agroalimentare e al mondo scientifico per

sostenere sistema italiano NutrInform Battery.
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Il coordinatore del Gruppo S&D di COMAGRI, Paolo De Castro del

Parlamento UE ha espresso subito preoccupazione su un sistema di

punteggi al cibo indipendente dalle quantità consumate.



FRONTE COMUNE ITALO TEDESCO
SEZIONE

Un gruppo consistente di Eurodeputati S&D e PPE di Italia e Germania si sono

uniti contro il Nutri-score.

• Lettera inviata alla Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare in

vista della presentazione strategia Farm to Fork, nella quale sono indicate

le linee da seguire sulla futura etichettatura, fondate su basi scientifiche;

• Manifestata esigenza di migliori informazioni per i consumatori e non di

sistemi semplicistici.
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LE AZIONI DELLA POLITICA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
SEZIONE

Il Premier Draghi ha dichiarato in diverse

occasioni la propria contrarietà al Nutri-

score, prendendo posizione su un sistema

che penalizzerebbe la dieta mediterranea

e i consumatori.

• Incontro con il Presidente Francese

Macron, durante il quale ha affrontato il

tema Nutriscore esponendo in modo

chiaro le criticità – 25/11/2021
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LE AZIONI DELLA POLITICA – MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
SEZIONE

• Incontro con Ministro dello Sviluppo Rurale e dell’Alimentazione della Grecia

relativo ad azioni congiunte da intraprendere sul Nutriscore, confermando da

parte di entrambi la loro contrarietà – 25/10/2021;

• Incontro con omologo Sloveno concorde sulla contrarietà al Nutri-score –

4/02/2022;

• Incontro con omologo Spagnolo concordando apertura tavolo di lavoro a tutela

della dieta mediterranea - 1/12/2021;
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Ministro Patuanelli si è schierato apertamente contro il

Nutriscore, sostenendo duramente la battaglia dichiarata

come non negoziabile. Promotore della proposta italiana

NutrInform Battery



ALTRI PAESI EUROPEI - FRANCIA
SEZIONE

Nonostante la Francia sia tra i Paesi favorevoli all’adozione del sistema, una parte

della classe politica sta svolgendo una campagna volta a contrastare il Nutri-score.

• Depositata al Parlamento Francese una proposta di legge finalizzata ad

esonerare i prodotti a DOP IGP dall’obbligo di indicazione del Nutri-score Ministro

dell’Agricoltura Denormandie ha annunciato la necessaria revisione della

metodologia a fondamento del sistema Nutri-score.
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ALTRI PAESI EUROPEI - SPAGNA
SEZIONE

A differenza di quanto accaduto precedentemente, negli ultimi mesi nel Governo

Spagnolo si riscontrano diverse critiche relative all’adozione del Nutriscore.

• Ministro Agricoltura contrario al Nutriscore in quanto attacco alla Dieta

Mediterranea, ha concordato con il Ministro Italiano l’apertura di un tavolo di

lavoro;

• Partito Popolare e Vox hanno presentato proposta di legge contro adozione

Nutriscore in Spagna, sviluppando forme alternative come il sistema NutrInform

Battery italiano.
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ALTRI PAESI EUROPEI
SEZIONE

La Grecia e la Repubblica Ceca hanno espresso voto contrario in Consiglio

Agricoltura e Pesca UE di ottobre 2020, favorevoli invece alla volontarietà,

carattere informativo e non prescrittivo, esclusione delle DOP e IGP.

Altri Paesi (Cipro, Ungheria, Lettonia, Romania) hanno manifestato la propria

contrarietà a tale sistema.
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CONCLUSIONI
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CONCLUSIONI
SEZIONE

Il Nutriscore è un sistema di condizionamento del mercato

studiato in modo scientifico. (Semaforo induce comportamenti immediati)
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• Produce un graduale declassamento del prodotto DOP IGP;

• Crea le condizione per la valorizzazione dei prodotti industriali e dei 
brand associati a scapito dei prodotti DOP IGP.
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