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,  riconoscendo  il  pesante  e  crescente  onere  dei  non  trasmissibili

Nella  sua  prima  parte,  questo  rapporto  analizza  la  situazione  delle  malattie  non  trasmissibili  (NCD)  in  Europa  ed  

evidenzia  come  i  gruppi  vulnerabili  e  le  famiglie  a  basso  reddito  siano  i  gruppi  della  popolazione  che  hanno  

maggiori  probabilità  di  consumare  grassi,  zuccheri  e  sale  (HFSS )  alimenti  e  prodotti  alimentari  ultralavorati.

La  Commissione  europea  sta  attualmente  valutando  diversi  tipi  di  modelli  front-of-pack  (FOP)  per  creare  un  

sistema  di  etichettatura  armonizzato  tra  tutti  gli  Stati  membri,  come  richiesto  nella  strategia  Farm  to  Fork  pubblicata  

a  maggio  2020.  Una  delle  opzioni  presentate  durante  il  dibattito  sulla  revisione  del  regolamento  sull'informazione  

alimentare  ai  consumatori  è  il  Nutri-Score,  l'etichetta  interpretativa  con  codice  colore  che  classifica  gli  alimenti  con  

una  scala  da  A  a  E.  Il  sistema  è  già  applicato  su  base  volontaria  in  7  Stati  membri,  ma  genera  ancora  molte  

incertezze  e  dubbi  tra  scienziati,  consumatori,  autorità  nazionali  in  merito  alla  sua  efficacia  nell'informare  

adeguatamente  i  consumatori.

Secondo  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (OMS),  l'obesità  e  il  sovrappeso  hanno  raggiunto  proporzioni  

epidemiche  su  scala  mondiale.  La  crescente  preoccupazione  per  questo  fenomeno  è  dovuta  alla  sua  associazione  

con  malattie  croniche,  tra  cui  malattie  cardiovascolari,  diabete  mellito  di  tipo  2,  ipertensione  e  alcuni  tipi  di  cancro1 .

Inoltre,  il  rapporto  evidenzia  come  l'adozione  del  sistema  Nutri-Score  come  prossimo  sistema  europeo  armonizzato  

di  etichettatura  FOP  comprometterebbe  una  chiara  comprensione  di  ciò  che  una  dieta  sana  e  reale  dovrebbe  

comportare  tra  i  gruppi  di  popolazioni  vulnerabili.  I  prodotti  classificati  come  "A"  sarebbero  molto  probabilmente  

ancora  commercializzati  e  venduti  a  un  prezzo  inferiore  rispetto  ad  altri  prodotti  con  un  punteggio  nutrizionale  inferiore

Le  diete  poco  salutari,  caratterizzate  dall'assunzione  di  cibi  ad  alto  contenuto  di  grassi,  calorie  e  zuccheri,  e  la  

mancanza  di  una  regolare  attività  fisica  sono  tra  le  principali  cause  di  tali  malattie.  Nel  maggio  2004,  la  57a  

Assemblea  Mondiale  della  Sanità  (OMS)  ha  approvato  la  Strategia  globale  dell'Organizzazione  Mondiale  della  

Sanità  (OMS)  su  dieta,  attività  fisica  e  salute

classifiche,  peggiorando  potenzialmente  la  situazione  delle  diete  malsane  tra  i  consumatori  europei.

La  parte  finale  del  rapporto  valuta  l'efficacia  di  Nutri-Score  come  etichetta  FOP,  confrontandola  anche  con  altre  

etichette  esistenti.  Mostra  i  motivi  legali  per  cui  Nutri-Score  non  può  essere  applicato,  poiché  non  rientra  nell'ambito  

del  regolamento  sull'informazione  alimentare  ai  consumatori  (FIC).

malattie.
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Nell'ambito  di  questa  strategia,  l'OMS  e  l'Organizzazione  Panamericana  della  Sanità  (PAHO)  hanno  raccomandato  

una  migliore  etichettatura  nutrizionale,  intesa  come  descrizione  intesa  a  informare  il  consumatore  sulle  proprietà  

nutrizionali  di  un  alimento  come  strumento  per  prevenire  le  malattie  non  trasmissibili  e  per  aiutare  i  consumatori  

fanno  scelte  alimentari  più  sane.  Tuttavia,  l'adozione  di  misure  di  etichettatura  più  rigorose  per  informare  i  

consumatori  di  componenti  nutritive  malsane  è  stata  fortemente  contrastata  dal  settore  privato.
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1.  Diete  sane  ed  Europa:  a  che  punto  siamo?

Questo  problema  non  è  nuovo.  Nel  2002  l'OMS  ha  pubblicato  un  rapporto  con  l'evidenza  degli  effetti  della  dieta  e  

della  nutrizione  sulle  malattie  croniche,  mostrando  che  la  nutrizione  dovrebbe  essere  posta  al  centro  delle  politiche  

di  salute  pubblica  per  ridurre  il  peso  delle  malattie  croniche  come  obesità,  diabete,  malattie  cardiovascolari,  

Secondo  un  rapporto  dell'OMS  del  2022,  il  sovrappeso  e  l'obesità  colpiscono  attualmente  circa  il  60%.

comprensione  di  cosa  dovrebbe  essere  composta  una  dieta  vera  e  sana.  I  prodotti  classificati  come  A  sarebbero  

comunque  più  economici  di  altri  minati  dal  Nutri-Score,  peggiorando  la  situazione  delle  diete  malsane  tra  i  

consumatori  europei.

l'industrializzazione  e  l'urbanizzazione  hanno  portato  a  questi  modelli  alimentari  malsani5 .

6

In  questa  prima  parte,  questo  rapporto  analizza  la  situazione  delle  malattie  non  trasmissibili  in  Europa  ed  evidenzia  

come  i  gruppi  vulnerabili  e  le  famiglie  a  basso  reddito  siano  il  segmento  della  popolazione  maggiormente  desideroso  di  

consumare  cibi  HFSS  e  alimenti  ultra-lavorati.  In  relazione  al  Nutri-Score,  questa  considerazione  viene  fatta  per  

evidenziare  come  la  sua  adozione  come  prossimo  sistema  europeo  di  etichettatura  FOP  armonizzato  ostacolerebbe  queste  famiglie'

Mentre  una  dieta  sana  può  aiutare  a  proteggere  dallo  sviluppo  di  malattie  non  trasmissibili,  la  dieta  dei  consumatori  

europei  non  è  in  linea  con  le  raccomandazioni  dietetiche  stabilite  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanità  (OMS)4 .  europei

stanno  consumando  sempre  più  cibi  ricchi  di  energia,  zuccheri,  grassi,  sale  (cibo  HFSS),  mentre  il  consumo  di  

verdura,  frutta  e  fibre  come  i  cereali  integrali  sta  diminuendo.  Gli  studi  dimostrano  che  il  cambiamento  degli  stili  di  vita,

valutata  come  causa  dello  sviluppo  di  malattie  cardiovascolari,  tumori,  diabete  di  tipo  2  e  malattie  respiratorie  

croniche.

e

Diete  malsane  e  malnutrizione  sono  i  principali  fattori  di  malattie  non  trasmissibili  (NCD).  Le  malattie  non  trasmissibili  

derivano  da  fattori  genetici,  fisiologici,  ambientali  e  comportamentali,  come  malattie  cardiovascolari,  tumori,  malattie  

respiratorie  croniche  e  diabete.  A  livello  globale,  41  milioni  di  persone  muoiono  di  malattie  non  trasmissibili  ogni  anno.  

In  Europa,  il  90%  dei  decessi  è  stato  causato  da  malattie  non  trasmissibili  nel  20213 .

adulti  in  Europa.  Nella  regione  europea,  l'obesità  è  il  quarto  fattore  di  rischio  più  comune  per  le  malattie  non  trasmissibili,

cancro,  ecc.

6  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2002),  “Diet,  Nutrition  and  the  Prevention  of  Chronic  diseases:  report  of  a  Joint  WHO/FAO  Expert  

Consultation”,  Ginevra,  OMS  Technical  Report  https://www.who.int/publications/i/item /924120916X  (accesso  il  13  luglio  2022).

5  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2002),  “Diet,  Nutrition  and  the  Prevention  of  Chronic  diseases:  report  of  a  Joint  WHO/FAO  Expert  

Consultation”,  Ginevra,  OMS  Technical  Report  https://www.who.int/publications/i/item /924120916X  (accesso  il  13  luglio  2022).

7  Ufficio  regionale  per  l'Europa  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanità  (2022),  “WHO  European  Regional  Obesity  Report  2022”,  

Copenaghen,  Licenza:  CC  BY-NC-SA  3.0  IGO,  disponibile  all'indirizzo:  https://www.who.int/europe/publications /i/item/9789289057738  

(accesso  il  13  luglio  2022).

3  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2021),  “Global  Health  Stimes:  Life  Aspettativa  e  principali  cause  di  morte  e  disabilità.”,  disponibile  

all'indirizzo:  https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-  stime  sulla  salute  globale  (accesso  il  13  luglio  2022).

1.1.  Situazione  di  malattie  non  trasmissibili  dovute  a  diete  malsane  in  Europa

a:

4  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2020),  “Healthy  diet  –  Key  fact”,  disponibile  all'indirizzo:  https://www.who.int/news-room/fact  

sheet/detail/healthy-diet  (consultato  il:  13  luglio  2022) .
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1.2.  Politiche  europee  e  nazionali  che  affrontano  le  malattie  non  trasmissibili

Al  di  fuori  dell'Unione  Europea,  vengono  presentate  altre  iniziative  per  affrontare  questo  problema  sanitario.  Ad  esempio,  il  Regno  Unito  

(Regno  Unito)  ha  adottato  misure  specifiche  per  promuovere  la  riformulazione  degli  alimenti  al  fine  di  ridurre  gli  effetti  dannosi  dei  prodotti  

alimentari  ad  alto  contenuto  di  grassi,  sale  e  zucchero  (alimenti  HFSS)  10.  Il  Parlamento  del  Regno  Unito  ha  incoraggiato  la  riformulazione  

per  promuovere  miglioramenti  nella  salute  attraverso  approcci  di  politica  fiscale11 .  Il  "Programma  di  riduzione  dello  zucchero",  ad  esempio,  

è  stato  introdotto  nel  2016  come  parte  della  "Strategia  per  l'obesità  infantile"  del  Regno  Unito  e  mirava  a  ridurre  del  20%  entro  il  2020  lo  

zucchero  aggiunto  a  quei  prodotti  che  contribuiscono  maggiormente  all'assunzione  dei  bambini.  diminuzione  media  del  3%  degli  acquisti  di  

prodotti  consumati  a  casa12 .  Inoltre,  il  “Programma  di  riduzione  del  sale”  mirava  a  ridurre  il  sale  nei  prodotti  responsabili  dell'assunzione  di  

sale  nella  dieta  della  maggior  parte  delle  persone13.  Di  conseguenza,  il  contenuto  di  sale  in  prodotti  come  i  cereali  per  la  colazione  e  il  

pane  è  diminuito  fino  al  50%14 .

e  gestione  delle  NCD.  Inoltre,  il  “Piano  europeo  contro  il  cancro” afferma  che  circa  il  40%  di

problemi17 .

A  causa  di  questa  situazione  preoccupante,  la  Commissione  Europea  è  già  coinvolta  nel  campo  delle  malattie  non  trasmissibili,  in  particolare  

attraverso  la  “Healthier  Together  Initiative” .  Questa  iniziativa  mira  a  sviluppare  le  migliori  pratiche  in  materia  di  prevenzione

Commissione  Europea,  “Europe's  Beating  Cancer  Plan”,  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting  our-european-

way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en .

Anche  le  conseguenze  del  sovrappeso  e  dell'obesità  infantili  sono  importanti  da  affrontare,  poiché  questi  bambini  hanno  maggiori  probabilità  

di  sviluppare  disturbi  psicologici,  bassa  autostima,  depressione  e  isolamento  sociale

7

Questo  problema  dell'obesità  non  coinvolge  solo  gli  adulti.  Anche  i  bambini  sono  preoccupati,  con  un  terzo  dei  bambini  europei  in  una  

situazione  di  sovrappeso  o  obesità15 .  Le  tendenze  dell'obesità  infantile  rappresentano  una  seria  sfida  per  la  salute  pubblica  in  quanto  

portano  a  un  rischio  maggiore  di  malattie  non  trasmissibili  legate  alla  dieta.  La  malnutrizione  mette  i  bambini  a  rischio  di  scarso  sviluppo  

cerebrale,  apprendimento  debole,  bassa  immunità,  aumento  del  rischio  di  infezione,  ecc.16 .  Psicologico

i  casi  di  cancro  sono  prevenibili.  Secondo  la  Commissione  Europea,  i  tumori  potrebbero  essere  prevenuti  con  strategie  efficaci,  salvando  

così  vite  e  riducendo  la  sofferenza.  Affrontare  i  problemi  delle  diete  non  salutari,  della  malnutrizione  e  delle  malattie  non  trasmissibili  

costituisce  un  modo  per  raggiungere  questo  obiettivo.

diseases/overview_en  (accesso  il:  18  luglio  2022).
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Le  diete  sane  sono  fondamentali,  ma  devono  essere  accessibili.  Nell'UE,  nel  2020,  96,5  milioni  di  persone  erano  a  rischio  di  

povertà  o  esclusione  sociale23 .  43  milioni  di  europei  non  possono  permettersi  un  pasto  di  qualità  ogni  due  giorni  e  questa  crisi  

sta  portando  a  livelli  crescenti  di  insicurezza  alimentare.  Inoltre,  poiché  la  povertà  globale  è  in  aumento24  e  le  disuguaglianze  

sono  esacerbate,  le  famiglie  vulnerabili  e  a  basso  reddito  in  tutta  Europa  sono  le  principali  vittime.  Non  sono  in  grado  di  far  

fronte  all'aumento  dei  prezzi  al  dettaglio  e  ciò  porta  a  una  riduzione  della  quantità  di  cibo  di  qualità  che  possono  acquistare

Le  pratiche  dietetiche  sane  devono  iniziare  presto  nella  vita  per  proteggere  i  bambini  dai  rischi  di  future  malattie  non  

trasmissibili.  L'UNICEF  sottolinea  in  particolare  le  drammatiche  conseguenze  di  un'alimentazione  scorretta  per  i  bambini  e  

mette  in  guardia  contro  un  sistema  alimentare  che  attualmente  li  sta  deludendo18 .  La  malnutrizione  ha  implicazioni  a  lungo  

termine.  Durante  l'infanzia  e  l'adolescenza  si  formano  comportamenti  di  salute  per  tutta  la  vita19.  Oltre  la  metà  dei  decessi  

correlati  alle  malattie  non  trasmissibili  è  associata  a  comportamenti  iniziati  prima  o  durante  l'adolescenza20 .

I  gruppi  svantaggiati  dovrebbero  essere  in  grado  di  accedere  a  cibo  a  prezzi  accessibili  e  di  qualità  per  soddisfare  le  

raccomandazioni  dietetiche.  La  promozione  di  diete  più  sane  deve  essere  collegata  all'integrazione  sociale.  È  urgente  una  

migliore  comprensione  della  nutrizione  e  dell'accessibilità  dei  pasti  sani  in  tutta  Europa  per  ridurre  il  carico  delle  malattie  non  

trasmissibili  e  diminuire  gli  effetti  diretti  della  povertà  per  i  gruppi  svantaggiati.

La  mancanza  di  accesso  a  diete  sane  per  i  gruppi  vulnerabili  è  un  problema  di  salute  pubblica  che  deve  essere  affrontato  

rapidamente.  Mentre  l'obesità  è  in  aumento  tra  i  bambini  europei,  l'OMS  ha  segnalato  che  l'obesità  è  socialmente  modellata25 .  

Uno  studio  del  2017  mostra  che  i  bambini  provenienti  da  contesti  socioeconomici  inferiori  saranno  più  vulnerabili  al  sovrappeso  

e  all'obesità  man  mano  che  crescono26 .
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20  Programma  AstraZeneca  per  la  salute  dei  giovani,  in  collaborazione  con  altri  (),  “Malattie  non  trasmissibili  e  adolescenti:  
un'opportunità  di  azione”,  disponibile  all'indirizzo:  http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-  for-adolescent  
health/az/noncomunicable.pdf.

In  conclusione,  i  rischi  di  obesità  infantile  sono  ancora  più  elevati  nei  gruppi  socioeconomici  inferiori21 .  Sono  più  esposti  a  cibi  

malsani,  con  prodotti  ultra-lavorati  che  sono  più  economici  e  più  facilmente  disponibili.  Allo  stesso  tempo,  non  hanno  accesso  

e  opportunità  per  le  attività  fisiche22 .
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26  Kim  P.,  Evans  GW,  Chen  E.,  Miller  G.  e  Seeman  T.  (2017),  "Come  gli  svantaggi  socioeconomici  entrano  sotto  la  pelle  e  nel  cervello  

per  influenzare  lo  sviluppo  della  salute  nel  corso  della  vita"  In  Handbook  of  Life  Course  Health  Sviluppo  (pagine  463–497),

valori/povertà-in-europa/  (accesso  il  13  luglio  2022).

Springer  International  Publishing,  fare:  10.1007/978-3-319-47143-3_19.
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19  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2016),  “Malattie  non  trasmissibili:  quali  ministeri  dell'educazione  hanno  bisogno  di  sapere”,  

disponibile  all'indirizzo:  https://apps.who.int/iris/handle/10665/250231?show=full  (visitato  il  18  luglio ,  2022).

21  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2016),  “Report  of  the  Commission  on  Ending  Childhood  Obesity”,  Ginevra,  disponibile  

all'indirizzo:  https://www.who.int/publications/i/item/9789241510066  (visitato  il  13  luglio  2022) .

23

24  Nazioni  Unite,  “Ending  Poverty”,  accessibile  all'indirizzo:  https://www.un.org/en/global-issues/ending-poverty  (visitato  il  18  luglio  2022).

18  UNICEF  (2019),  “Diete  povere  che  danneggiano  la  salute  dei  bambini,  avverte  l'UNICEF”,  disponibile  su:  https://www.unicef.org.uk/press  

releases/poor-diets-damaging-childrens-health-warns-unicef/  ( accesso  a:  18  luglio  2022).

22  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2016),  “Report  of  the  Commission  on  Ending  Childhood  Obesity”,  Ginevra,  disponibile  all'indirizzo:  

https://www.who.int/publications/i/item/9789241510066  (visitato  il  13  luglio  2022) .

25  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2014),  “Obesity  and  inequities:  guidance  for  addressing  inequities  in  sovrappeso  e  obesità”,  

disponibile  all'indirizzo:  https://apps.who.int/iris/handle/10665/344619?show=full  (accesso  su :  13  luglio  2022).
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1.4.  Problemi  di  salute  legati  agli  alimenti  ultra-lavorati

composizione.

Lo  studio  Handpur29  mostra  che  oggi,  nei  paesi  europei,  la  proporzione  dell'assunzione  giornaliera  di  energia  varia  dal  

24,4  al  36%.  Inoltre,  è  particolarmente  elevato  nelle  famiglie  svantaggiate.  I  bambini  in  famiglie  a  basso  reddito  che  non  

dispongono  di  una  rete  sociale,  provenienti  da  famiglie  monoparentali  o  con  genitori  disoccupati,  hanno  infatti  una  

probabilità  sproporzionata  di  essere  consumatori  di  UPF.  L'impatto  del  consumo  di  UPF  è  importante.  Oltre  alle  carenze  

nutrizionali,  lo  studio  Handpur  suggerisce  che  anche  le  capacità  accademiche  di  bambini  e  adolescenti  che  seguono  

diete  UPF  possono  essere  compromesse.

La  composizione  di  questi  prodotti  è  ricca  di  zuccheri  liberi,  grassi  saturi  e  sodio,  additivi  chimici  o  fibre  aggiunte.  Inoltre,  gli  

UPF  hanno  aggiunto  proteine,  micronutrienti  e  sostanze  fitochimiche,  rispetto  ai  prodotti  non  trasformati  o  minimamente  

trasformati.  Inoltre,  gli  UPF  sono  altamente  appetibili,  densi  di  energia,  con  un  elevato  carico  glicemico28 .  L'ultra-

elaborazione  influisce  negativamente  sia  sulla  struttura  del  cibo  che  sui  nutrienti

Lo  studio  Moli-sani30  mostra  che  una  dieta  ricca  di  UPF  è  associata  a  un  rischio  maggiore  del  58%  di  mortalità  per  

malattie  cardiovascolari  e  del  52%  in  più  per  malattie  cardiache  e  cerebrovascolari.  Il  cibo  ultra  trasformato  influisce  

negativamente  sia  sulla  struttura  del  cibo  che  sulla  sua  composizione  nutritiva.  Porta  a  composti  di  nuova  formazione  

relativi  al  riscaldamento  e  alla  lavorazione  e  ai  prodotti  chimici  industriali  utilizzati  su  alcuni  imballaggi  in  plastica  UPF.  

Questo  studio  evidenzia  chiaramente  che  l'assunzione  elevata  di  UPF  rappresenta  una  delle  principali  preoccupazioni  

per  la  salute  pubblica  nella  prevenzione  delle  malattie  non  trasmissibili.

oltre  alle  bibite.

Lo  studio  Moli-sani

Lo  studio  Handpur

Uno  studio  recente  definisce  gli  alimenti  ultra-lavorati  (UPF)  come  “formulazioni  di  sostanze  alimentari  spesso  modificate  da  

processi  chimici  e  poi  assemblate  in  prodotti  alimentari  e  bevande  iperappetibili  pronti  per  il  consumo  utilizzando  aromi,  

coloranti,  emulsionanti  e  […]  altri  cosmetici  additivi”27 .  Con  il  cambiamento  degli  stili  di  vita  e  delle  diete,  l'industria  

agroalimentare  ha  sviluppato  nuovi  prodotti,  compresi  gli  UPF.  Questi  prodotti  alimentari  comprendono  in  particolare  snack  

salati,  prodotti  a  base  di  carne  ricostituiti,  piatti  surgelati  preparati,  ecc

9

Handpur  N.,  Neri  D.  A,  Monteiro  C.,  Mazur  A.,  Frelut  ML,  Boyland  E.,  Weghuber  D.,  Thivel  D.  (2020),  "Ultra-Processed  Food  

Consumption  Among  the  Pediatric  Population:  An  Overview  and  Call  all'azione  dell'European  Childhood  Obesity  Group”,  Ibid.

Handpur  N.,  Neri,  DA,  Monteiro  C.,  Mazur  A.,  Frelut  M.  L,  Boyland  E.,  Weghuber  D.,  Thivel  D.  (2020),  "Ultra-Processed  Food  

Consumption  Among  the  Pediatric  Population:  An  Overview  and  Call  to  Action  from  the  European  Childhood  Obesity  Group”,  Annals  of  

Nutrition  &  Metabolismo  vol.  76,2,  doi:  10.1159/000507840.
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30  Bonaccio  M.,  Costanzo  S.,  Di  Castelnuovo  A.,  Persichillo  M.,  Magnacca  S.,  De  Curtis  A.,  Cerletti  C.,  Donati  MB,  de  
Gaetano  G.,  Iacoviello  L.  (2022),  “Ultra-processato  assunzione  di  cibo  e  mortalità  per  tutte  le  cause  e  causa  specifica  nei  
soggetti  con  malattie  cardiovascolari:  lo  studio  Moli-sani”,  European  Heart  Journal  vol.  43,3,  doi:  10.1093/eurheartj/ehab783.

27  Monteiro  CA,  Cannon  G.,  Levy  RB,  et  al  (2019),  “Cibi  ultra-lavorati:  cosa  sono  e  come  identificarli”,  Public  Health  Nutr.  
2019,  2019;22:936-41,  doi:  10.1017/S1368980018003762.
28

29
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Lo  studio  della  City  University  di  Londra

Lo  studio  Rico-compà

Lo  studio  Srour32  mostra  che  un  maggiore  consumo  di  alimenti  ultra-lavorati.  Gli  UPF  sono  associati  a  

rischi  più  elevati  di  malattie  cardiovascolari,  coronariche  e  cerebrovascolari.  Questo  studio  specifica  che  

una  serie  di  fattori  nella  lavorazione,  come  la  composizione  nutrizionale  del  prodotto  finale,  gli  additivi,  i  

materiali  di  contatto  e  i  contaminanti  neoformati  potrebbero  svolgere  un  ruolo  in  queste  associazioni.

10

Lo  studio  della  sventura

www.sciencedaily.com/releases/2021/11/211111080345.htm.

Uno  studio  del  2021  della  City  University  London33  in  collaborazione  con  altre  università  brasiliane  ha  

identificato,  negli  ultimi  30  anni,  che  il  Brasile  ha  vissuto  una  transizione  nutrizionale  verso  una  dieta  più  

ricca  di  UPF,  con  tendenze  simili  a  quelle  europee.  Hanno  calcolato  l'impatto  ambientale  dei  prodotti  

alimentari  acquistati.  L'aumento  del  consumo  di  UPF  ha  prodotto  più  emissioni  di  gas  serra  e  utilizzato  più  

acqua  e  terra.  Questo  studio  evidenzia  la  necessità  di  riconoscere  finalmente  che  gli  impatti  sull'ambiente  

e  sulla  salute  devono  essere  affrontati  insieme.

Lo  studio  Rico-compà31  ha  dimostrato  che  le  persone  con  un  elevato  consumo  di  alimenti  ultra-lavorati.  Gli  

UPF  avevano  una  maggiore  propensione  alla  mortalità  per  tutte  le  cause  rispetto  a  quelli  del  trimestre  più  

basso.  Un  aumento  del  18%  del  rischio  di  mortalità  è  stato  causato  dal  consumo  di  ogni  porzione  aggiuntiva  
di  UPF.
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32  Srour  B.,  Fezeu  LK,  Kesse-Guyot  E.,  Allès  B.,  Méjean  C.,  Andrianasolo  RM,  Chazelas  E.,  Deschasaux  M.,  Hercberg  S.,  Galan  P.,  Monteiro  CA,  Julia  C.,  Touvier  M. .,  (2019),  "Assunzione  di  cibo  

ultra-elaborata  e  rischio  di  malattie  cardiovascolari:  studio  prospettico  di  coorte",  doi:  10.1136/bmj.  l1451.

31

33 City  University  London,  (2021),  "Implicazioni  ambientali  degli  alimenti  ultra-lavorati",  ScienceDaily,

Rico-Campà  A.,  Martínez-González  MA,  Alvarez-Alvarez  I.,  de  Deus  Mendonça  R.,  de  la  Fuente-Arrillaga  C.,  Gómez-Donoso  C.,  Bes-

Rastrollo  M.  (2019),  “Associazione  tra  consumi  di  alimenti  ultralavorati  e  mortalità  per  tutte  le  cause:  studio  di  coorte  prospettico  SUN”,  

doi:  10.1136/bmj.  l1949.
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2.  Valutare  l'efficacia  del  Nutri-Score  sulla  scelta  del  consumatore

36  Arrêté  royal  relatif  à  l'utilisation  du  logo  “Fibres” (2019),  disponibile  su:  https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du  
01-mars-2019_n2019040711.html.

2.1.  Introduzione  al  sistema  di  etichettatura  Nutri-Score

34

35  Santé  Publique  France  (2019),  “Fibres”,  disponibile  all'indirizzo:  https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de  
sante/nutrition-et-activite-physique/articles/fibres  (visitato  il  3  dicembre  2021) .

Il  calcolo  del  Nutri-Score  dipende  dalla  somma  (N)  dei  punti  degli  item  negativi:

Dopo  un  calcolo,  il  punteggio  ottenuto  da  un  prodotto  permette  di  attribuirgli  un  voto  da  A,  verde  scuro,  per  il  più  favorevole  

sul  piano  nutrizionale,  a  E,  arancione  scuro,  per  il  meno  favorevole.

L'etichetta  Nutri-Score  è  stata  creata  da  Santé  Publique  France,  l'Agenzia  nazionale  francese  per  la  sanità  pubblica,  su  

mandato  del  Ministero  francese  della  Solidarietà  e  della  Salute.  Implementato  per  la  prima  volta  nel  2017,  questo  sistema  

è  stato  sviluppato  da  ricercatori  internazionali  indipendenti  guidati  dal  professor  Serge  Hercberg34,  con  il  supporto  

dell'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  sanitaria  (ANSES)  e  dell'Alto  Consiglio  per  la  salute  pubblica  (HCSP)35.  Lo  scopo  

del  Nutri-Score  era  di  rendere  più  facile  per  i  consumatori  leggere  e  comprendere  le  proprietà  nutrizionali  e  aiutarli  a  fare  

scelte  alimentari  informate.

Questa  somma  teoricamente  va  da  0  a  15.  •  I  

nutrienti  da  limitare,  noti  come  elementi  N  negativi  (da  C  a  E):  energia,  zuccheri  semplici,  acidi  grassi  saturi  e  sale.  Ad  

ogni  voce  viene  assegnato  un  punteggio  da  1  a  10.  Questa  somma  va  teoricamente  da  0  a  40.
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•  Nutrienti  da  privilegiare,  detti  elementi  P  positivi  (da  A  a  B):  fibre,  proteine,  frutta  o  verdura,  verdure  essiccate  

(contenuto  di  noci).  A  ciascuno  di  essi  viene  attribuito  un  punteggio  da  0  a  5  punti.

Belgio:  il  Nutri-Score  è  stato  adottato  il  1°  aprile  2018,  attraverso  il  Decreto  Reale  sul  Nutri-Score36.  È  stato  adottato  a  

seguito  di  uno  studio  online  che  ha  condotto  un'indagine  sulla  comprensione  dell'etichetta  su  oltre  1000  cittadini.  Il  sondaggio

La  combinazione  finale  viene  attribuita  in  base  ad  un  punteggio  considerando  per  100  gr  o  100  ml  di  prodotto  il  contenuto  

in:

Istituito  in  Francia,  il  Nutri-Score  è  attualmente  in  applicazione  in  altri  6  paesi  europei:
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Nel  novembre  2019  è  stata  raggiunta  una  composizione  extragiudiziale  "esclusivamente  per  l'introduzione  del  Nutri  Score,  ora  

auspicato  anche  politicamente  in  Germania,  le  parti  hanno  deciso  di  comporre  la  controversia  di  comune  accordo  "43.  In  un  

comunicato  stampa  del  9  ottobre  2020,  il  Ministero  federale  tedesco  dell'alimentazione  e  dell'agricoltura  (BMEL)  ha  convalidato  

la  certezza  giuridica  dell'applicazione  del  logo  Nutri-Score.

aa  https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/
documentos/nutricion/DOSSIER_PLAN_2020.pdf.

condotto  da  Sciensano,  l'Istituto  nazionale  belga  di  sanità  pubblica  e  centro  di  ricerca,  ha  identificato  Nutri-Score  come  il  sistema  

di  etichettatura  più  efficace  per  i  consumatori37.  Mentre  i  dettaglianti  come  Delhaize  o  Colruyt  si  sono  rapidamente  impegnati  a  

sostenere  il  sistema,  mentre  il  gruppo  dell'industria  alimentare  belga  Fevia  (Fédération  de  l'industrie  alimentaire  belge)  lo  ha  

definito  una  “semplificazione  eccessiva  della  guida  nutrizionale”38 .

Germania:  nel  novembre  2020  è  stata  convalidata  l'applicazione  di  Nutri-Score.  La  sua  attuazione  è  il  risultato  di  un  contenzioso  

legale.  L'industria  alimentare  Iglo  è  stata  citata  in  giudizio  per  aver  utilizzato  Nutri-Score  su  alcuni  dei  suoi  prodotti.
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Svizzera:  Nutri-Score  è  stato  approvato  a  settembre  2019.  L'implementazione  del  Nutri-Score  in  Svizzera  è  il  risultato  

dell'iniziativa  di  Danone  di  estendere  l'uso  del  Nutri-Score  ai  suoi  prodotti  lattiero-caseari  freschi  in  Svizzera,  Germania,  Austria  

e  Slovenia  in  201942.  Tuttavia,  l'Ufficio  federale  della  sicurezza  alimentare  e  della  veterinaria  mostra  il  problema  con  il  seguente  

esempio:  "Una  pizza  etichettata  in  verde  significa  che  è  più  sana  di  una  pizza  etichettata  in  arancione.  Uno  yogurt  etichettato  in  

rosso  è  meno  consigliato  di  uno  etichettato  in  giallo.  Tuttavia ,  il  Nutri-Score  non  può  essere  utilizzato  per  confrontare  pizza  e  

yogurt".

è  stato  accusato  di  aver  danneggiato  alcuni  prodotti,  come  l'olio  d'oliva,  con  i  produttori  che  hanno  ottenuto  punteggi  bassi  per  i  

loro  alimenti  senza  considerare  le  pratiche  di  consumo.

Spagna:  Nutri-Score  è  stato  implementato  il  12  novembre  2018,  come  tentativo  di  affrontare  l'obesità  infantile  in  Spagna.  

Secondo  l'OMS,  la  Spagna  ha  uno  dei  tassi  più  alti  per  quanto  riguarda  l'obesità  infantile39.  La  Spagna  ha  lanciato  diverse  

iniziative  come  la  Strategia  globale  su  dieta,  attività  fisica  e  salute  nel  febbraio  200540,  con  l'obiettivo  di  promuovere  una  dieta  

sana  e  favorire  l'attività  fisica  per  invertire  la  crescente  obesità,  e  il  Piano  di  collaborazione  per  il  miglioramento  della  

composizione  di  cibi  e  bevande  mirare  a  migliorare  la  composizione  nutrizionale  di  vari  alimenti  e  bevande  per  fornire  ai  

consumatori  le  opzioni  più  sane41.  Il  Nutri-Score  ha  causato  polemiche  in  tutto  il  paese,  con  gli  operatori  del  settore  alimentare  

che  hanno  sottolineato  la  contraddizione  con  la  dieta  mediterranea  in  Spagna.  Il  punteggio  nutritivo
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38  Askew  K.  (2018),  “'Facilitare  la  scelta  di  un'alimentazione  sana':  il  Belgio  lancia  l'etichettatura  delle  fibre”,  FoodNavigator,  disponibile  
all'indirizzo:  https://www.foodnavigator.com/Article/2018/08/23/Facilitating-the  -choice-of-healthy-eating-Belgio-lancias-  Etichettatura  delle  

fibre  (accesso:  1  dicembre  2021)

43  Food  Monitor  (2019),  “Klarstellung:  Einigung  zwischen  iglo  und  dem  Schutzverband  zu  Fibers”,  Food-Monitor,  disponibile  su:  https://

www.food-monitor.de/2019/11/klarstellung-einigung-zwischen-iglo  -und-dem-schutzverband-zu-nutri-  punteggio/.

39  OMS  (2013),  “Nutrition,  Physical  Spain”,  https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/243326/

Spain-WHO-Country-Profile.pdf.
40  Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo  (2005),  “Estrategia  para  la  nutrición,  actividad  física,  prevención  de  la  obesidad  (NAOS)”,  

disponibile  su:  https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/nutricon /estrategianaos.pdf

accessibile
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37  Sciensano  (2020),  “Fibres:  meilleur  système  d'étiquetage  pour  évaluer  la  qualité  Nutritionnelle  des  aliments  emballés,  
selon  les  Belges” :  https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/fibres-meilleur-systeme-  detiquetage-pour-evaluer-la-qualite  
Nutritionnelle-des-aliments  (accesso:  1  dicembre  2021).

41  Ministerio  de  Sanidad  y  Benestar  Social  “Consumo  PLAN  de  cooporación  para  la  mejora  de  la  composición  de  los  alimentos  
medidas  2020”:

42  D-Journal  Rédaction  (2018),  “Etiquetage  des  produits  alimentaires”,  D-Journal,  disponibile  su:  https://www.d-journal  
romand.ch/savoir-keine/etiquetage-des-produits-alimentaires/  (accesso  il :  6  dicembre  2021)
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46  BEUC  (2021),  “I  paesi  pro-fibre  uniscono  le  forze  per  intensificare  il  lancio  delle  etichette”,  disponibile  su:  https://www.beuc.eu/press  

media/news-events/pro-fibres-countries-join-  force-step-label-roll-out  (accesso  il  1  febbraio  2022).
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mai/27-reglement-Fibres.html  (accesso  il  7  dicembre  2021).

Lussemburgo:  l'uso  volontario  Nutri-Score  è  stato  istituito  il  7  maggio  2021.  D'ora  in  poi,  se  il  punteggio  Nutri  viene  

apposto  su  un  prodotto  di  un  marchio,  l'azienda  è  obbligata  a  esporlo  su  tutti  i  prodotti  di  questo  marchio44

Non  vi  è  ancora  certezza  che  il  Nutri-Score  sarà  adottato  a  livello  dell'UE  come  nuovo  sistema  di  etichettatura  alimentare  

a  livello  dell'UE,  attualmente  in  discussione.  L'etichetta  sta  effettivamente  affrontando  una  forte  opposizione  a  livello  dell'UE,

-  Un  comitato  direttivo  per  facilitare  l'uso  del  Nutri-Score  da  parte  dell'industria  alimentare,  in  particolare
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In  tutti  questi  7  paesi,  il  sistema  di  etichettatura  nutrizionale  deve  essere  apposto  dai  produttori  su  base  volontaria,  non  è  

obbligatorio.  Oggi  lo  usano  più  di  600  aziende.  Secondo  l'allora  ministro  francese  dell'Alimentazione  e  dell'Agricoltura,  

Julien  Denormandie,  "lo  Stato  non  renderà  obbligatorio  il  punteggio  Nutri  fino  a  quando  l'UE  non  lo  farà"  48.  In  effetti,  il  

regolamento  UE  sulle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute  impedisce  gli  Stati  membri  dall'imporre  l'etichettatura  nutrizionale  

a  livello  nazionale,  in  quanto  ciò  potrebbe  ostacolare  la  libera  circolazione  degli  alimenti  e  creare  un  ambiente  competitivo  

diseguale49 .

Le  autorità  nazionali  dei  6  paesi  che  hanno  implementato  il  Nutri-Score  hanno  istituito  un  meccanismo  di  coordinamento  

transnazionale  per  facilitarne  l'utilizzo  attraverso  diverse  azioni:

-  Un  comitato  scientifico  incaricato  di  valutare  le  possibili  evoluzioni  del  Nutri-Score  per  una  migliore  efficacia  sulla  

salute  dei  consumatori,  in  coerenza  con  le  raccomandazioni  dietetiche.  Il  comitato  scientifico  internazionale  è  

composto  da  ricercatori  indipendenti  provenienti  da  «Paesi  ufficialmente  impegnati  nel  Nutri-Score  ».47

Paesi  Bassi:  il  Nutri-Score  è  stato  adottato  il  4  agosto  2021.  Il  Nutri-Score  è  stato  considerato  migliore  degli  altri  due  sistemi  

utilizzati  in  Europa  (Keyhole  e  Traffic  Lights)  poiché  era  il  più  comprensibile  per  i  consumatori.  Tuttavia,  è  stato  riferito  che  

il  sistema  presentava  carenze,  tra  cui  il  fatto  che  non  "sempre  conforme"  alle  raccomandazioni  dietetiche  olandesi,  essendo  

"troppo  positivo"  per  il  pane  bianco  e  "troppo  negativo"  per  l'olio  d'oliva,  ad  esempio45 .

48  De  Castro  P.,  Twitter,  26/11/21:  https://mobile.twitter.com/paolodecastro/status/1464306418090192903.

piccole  imprese,  attraverso  l'istituzione  di  procedure  comuni

L'attuazione  è  attribuita  a  'ragioni  pratiche',  in  quanto  il  logo  è  già  utilizzato  in  altri  paesi  europei  dai  quali  il  Lussemburgo  

importa  gran  parte  dei  prodotti  alimentari  in  vendita.

45  Askew  K.  (2019),  “Netherlands  backs  Nutrition  Labelling:  'Fibers  is  best  to  promuovere  scelte  salutari'”,  Food  Navigator,  disponibile  

all'indirizzo:  https://www.foodnavigator.com/Article/2019/12/02/Netherlands  -backs-nutritional-labelling-Nutri-  Score-is  best-to-promuovere-

scelte-sane  (accesso  il  4  dicembre  2021).

47  Ministère  des  solidarités  et  de  la  santé  (2021),  “Comité  scientifique  international  chargé  de  coordonner  l'évolution  scientifique  du  Fibers  

dans  le  cadre  de  son  expansion  européenne  (Mandat)”,  disponibile  su  https://www.santepubliquefrance.fr  ›  fibre  › ...  (accesso  il :  1  febbraio  
2022).

44  Gouvernement  du  Grand-Dûché  de  Luxembourg  (2021),  “Publication  du  règlement  grand-ducal  sur  l'application  du  Nutri  Score  au  

Luxembourg  (Communiqué)”,  https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021 /05-

49  Considerando  2,  Regolamento  (CE)  n.  1924/2006  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006,  sulle  indicazioni  
nutrizionali  e  sulla  salute  fornite  sugli  alimenti.
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Si  verificano  quando  Nutri-Score  non  è  conforme  alle  norme  europee  per  l'informazione  dei  
consumatori

2#:~:text=Mentre%2045%25%20di%20adulti%20viventi,corpo%20massa%20indice%20(BMI).

con  una  recente  relazione  del  Parlamento  europeo  della  commissione  speciale  per  la  lotta  contro  il  cancro  che  respinge  parti  degli  

emendamenti  a  sostegno  dell'uso  del  Nutri-Score50 .

•  Il  calcolo  su  100gr/ml  e  non  per  porzione  è  fuorviante  per  i  consumatori  e  non  è  conforme  al  Regolamento  Europeo

Le  etichette  hanno  lo  scopo  di  influenzare  il  comportamento  di  acquisto  e  portare  a  risultati  positivi  per  la  salute  pubblica.  È  difficile  

valutare  se  il  sistema  Nutri-Score  sia  stato  efficace  per  la  salute  pubblica,  poiché  ci  vogliono  anni  per  identificare  correttamente  un  

calo  dei  tassi  di  obesità  o  dell'incidenza  delle  malattie  non  trasmissibili52.  Tuttavia,  l'efficacia  può  essere  misurata  concretamente  in  

termini  di  informazione  al  consumatore,  studiando  fattori  quali  la  lettura  e  la  comprensione,  e  il  comportamento  dei  consumatori  nei  

confronti  dell'etichetta.

Il  Comitato  Scientifico  del  Nutri-Score  ha  recentemente  rivisto  l'algoritmo.  Ha  ammesso  questa  grave  carenza,  ma  non  ha  affrontato  il  

problema.  Le  ultime  modifiche  apportate  da  questa  revisione  sono  state  introdotte  nella  categoria  degli  oli  vegetali,  e  valorizzano  i  

prodotti  con  più  grassi  monoinsaturi.  Ma  il  risultato  è  che  sia  un  olio  extravergine  di  oliva  (77  g/100  grassi  monoinsaturi)  sia  un  olio  di  

sansa  di  oliva  (8  g/100  grassi  monoinsaturi)  ottengono  un  punteggio  B.  Oltre  alla  differenza  dei  grassi  monoinsaturi,  questi  due  oli  

contengono  anche  quantità  diverse  di  vitamine  A  ed  E  note  per  la  loro  azione  antitumorale  e  antiossidante.  Alla  fine,  due  oli  con  

prezzi  abbastanza  diversi  per  le  loro  qualità  nutrizionali  sono  entrambi  classificati  A.  Ciò  farà  sì  che  i  consumatori  optino  per  quello  

più  economico,  pensando  che  siano  equivalenti  a  causa  dello  stesso  punteggio  B  sulla  confezione.
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La  dieta  degli  europei  attualmente  non  segue  le  raccomandazioni  dietetiche  e  metà  della  popolazione  adulta  europea  è  in  sovrappeso  

o  obesa51.  Ora  è  essenziale  garantire  che  le  esigenze  nutrizionali  dei  consumatori  siano  soddisfatte  e  che  le  diete  più  sane  diventino  

più  accessibili  e  facilmente  scelte  dai  consumatori.  Per  questo  motivo,  l'adozione  del  Nutri-Score  non  aiuterebbe  i  consumatori  a  

migliorare  la  propria  dieta  e  potrebbe  causare  gravi  danni  alla  salute  pubblica  dell'UE.

La  capacità  degli  elementi  positivi  considerati  dal  Nutri-Score  di  compensare  quelli  negativi  aumenta  il  rischio  che  i  consumatori  

assumano  gli  elementi  negativi  senza  esserne  consapevoli.

La  possibilità  per  la  Commissione  di  nominare  il  Nutri-Score  come  sistema  di  etichettatura  FOP  armonizzato  per  l'UE  è  di  grande  

preoccupazione  per  la  salute  pubblica.

L'algoritmo  Nutri-Score  ha  molte  carenze  e  limitazioni.

Commissione  speciale  per  combattere  il  cancro  del  Parlamento  europeo  (2021),  Relazione  sul  rafforzamento  dell'Europa  nella  lotta  
contro  il  cancro  –  verso  una  strategia  globale  e  coordinata  (2020/2267(INI)),  Emendamento  di  compromesso  sul  paragrafo  13:  https://
www.  europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/BECA/DV/2021/12-

2.2.  Debolezze  nell'algoritmo  Nutri-Score

50

Centro  di  competenza  collettiva  NSERM,  Parigi.
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51  Studio  Eurostat  sulla  popolazione  europea  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210721-

52  Basdevant  A.  et  al  (2006),  “Obesità:  valutazione  e  valutazione  dei  programmi  di  prevenzione  e  gestione  dell'obesità”
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prodotto)  sono  stati  pubblicati  sul  sito  web  di  Santé  Public  France .  Queste  regole  non  sono  ben  tracciabili  dai  consumatori  

che  non  possono  essere  a  conoscenza  di  questi  metodi.  Pertanto,  i  consumatori  non  possono  sempre  compiere  scelte  

consapevoli,  il  che  contravviene  alle  normative  INCO.

Riguarda  il  diverso  utilizzo  del  sistema  Nutri-Score  per  prodotti  alimentari  con  ingredienti  multipli  e  mono.  In  questo  

caso,  il  punteggio  non  viene  calcolato  per  100  g/mL  di  ogni  singolo  ingrediente  ma  considerando  la  quantità  effettiva  

di  ogni  ingrediente  nel  prodotto.  Pertanto,  una  pizza  o  un  panino  può  essere  valutato  B,  nonostante  contenga  

mozzarella  (segno  D),  olio  d'oliva  (segno  C)  e  prosciutto  (segno  D).  È  corretto  considerare  la  quantità  di  singoli  

ingredienti  in  un  prodotto  multi-ingrediente.  Tuttavia,  non  è  corretto  non  utilizzare  lo  stesso  principio  per  i  prodotti  

monoingrediente,  dove  il  Nutri-Score  è  calcolato  per  100  g/mL  e  non  sulla  dimensione  della  porzione.  Questo  

esempio  mostra  chiaramente  che  il  Nutri-Score

Se  prendiamo  in  considerazione  l'esempio  di  un  cacao  in  polvere,  il  metodo  di  preparazione  indicato  dal  produttore  è  il  

seguente:  “Diluire  13,5  g  di  cioccolato  in  polvere  (equivalenti  a  10  g  di  zucchero)  in  200  ml  di  latte  parzialmente  scremato”.  

Al  momento  dell'acquisto  di  questo  prodotto,  i  consumatori  vedranno  un  punteggio  nutrizionale

Regole  operative  di  Nutri-Score56  (come  diluizione,  categoria  delle  bevande  o  regole  per  le  patatine  fritte  preconfezionate

per  i  prodotti  preparati  dovrebbe  essere  preso  in  considerazione  solo  se  il  produttore  fornisce  dettagli  sufficienti  sul  metodo  

di  preparazione.  Va  anche  considerato  che  i  prodotti  alimentari  sono  valutati  più  facilmente  rispetto  alle  bevande.  Ad  

esempio,  le  bevande  al  latte  al  cioccolato  contenenti  più  dell'80%  di  latte  come  ingrediente  non  sono  considerate  bevande  

secondo  l'algoritmo  Nutri-Score.

Il  Nutri-Score  di  un  prodotto  può  essere  calcolato  dopo  la  sua  preparazione.  Il  calcolo  del  Nutri-Score
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•  Non  considera  fattori  cruciali  come  il  grado  di  lavorazione  di  un  prodotto.  Un  recente  studio  spagnolo53  ha  collegato  

il  sistema  di  etichettatura  Nutri-Score  a  NOVA,  un  sistema  che  classifica  il  grado  di  trasformazione  degli  alimenti.  

Oltre  il  20%  dei  prodotti  valutati  ha  ottenuto  punteggi  particolarmente  buoni  con  Nutri-Score  e  punteggi  negativi  

con  NOVA.  I  consumatori  possono  quindi  essere  indotti  in  errore  nell'acquistare  alimenti  con  un  eccellente  

punteggio  nutrizionale,  che  invece  sono  UPF.  Questo  problema  è  particolarmente  preoccupante  poiché  

l'evidenza  scientifica  trova  più  spesso  una  correlazione  tra  il  consumo  di  UPF  e  NCD54,  che  potrebbe  anche  

causare  una  morte  prematura55 .

Nutri-Score  Regole  d'uso  per  il  prodotto  "come  preparato"  e  "come  venduto"

B  sulla  FOP  del  prodotto.  Ma  questo  buon  punteggio  lo  si  riceve  grazie  al  fatto  che,  per  essere  consumato,

sistema  è  inefficiente  e  che  crea  un  senso  di  confusione  per  i  consumatori.  L'articolo  33,  paragrafo  5,  del  regolamento  

1169/2011  che  impone  alla  Commissione  di  adottare  atti  di  esecuzione  sulle  regole  di  espressione  per  porzione  o  

per  unità  di  consumo  potrebbe  risolvere/risolvere  questo  importante  problema.

Le  regole  di  utilizzo  del  punteggio  nutrizionale  fuorviano  i  consumatori

54  Jardim  MZ,  Vieira  de  Lima  Costa  B.,  Pessoa  MC,  Duarte  CK  (2021),  “Gli  alimenti  ultra-lavorati  aumentano  il  rischio  di  malattie  

croniche  non  trasmissibili”,  Nutrition  Research,  95,  pp.  19-34.

Gallagher  J.  (2019),  "Cibi  ultra-lavorati  legati  alla  morte  precoce",  BBC  News:  https://www.bbc.com/news/health  48446924.
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53  Ferreira  dos  Santos  A.  (2018),  “Applicazione  precoce  della  valutazione  soggettiva  globale  prodotta  dal  paziente  e  sopravvivenza  nei  

pazienti  con  cancro”,  Nutrition  Hospitalaria,  36(1),  pp.  103-108.

56  https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/02-determinants-de-sante/nutrition-et-activite  physique/

fibres/reglement-usage-en.
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Se  ci  concentriamo  sui  fritti  preconfezionati,  l'inefficacia  del  sistema  Nutri-Score  è  evidente.  Questi  prodotti,  come  patatine  fritte,  

carne  impanata  o  pesce,  di  solito  ottengono  un  punteggio  Nutri  A  o  B.  Ma  ciò  che  manca  è  che  i  consumatori  devono  cucinare  

questi  prodotti  per  poterli  mangiare.  Per  fare  ciò,  di  solito  hanno  bisogno  di  una  certa  quantità  di  grasso,  che  il  Nutri-Score  non  

considera  per  il  voto  finale  del  prodotto.  Se  si  prendesse  in  considerazione  l'intero  processo  per  il  calcolo  del  Nutri-Score,  il  

punteggio  finale  sarebbe  diverso,  una  o  due  bande  più  alte  a  seconda  del  tipo  e  della  quantità  di  grasso  utilizzato,  come  è  scritto  

a  pagina  5  del  Nutri-Score  regole  di  utilizzo.

questo  prodotto  deve  essere  diluito  nel  latte,  eppure  non  è  considerato  una  bevanda,  il  che  spiega  la  sua  buona  valutazione  Nutri-

Score.

Il  Nutri-Score  di  un  prodotto  può  essere  calcolato  prima  della  sua  preparazione  (come  venduto).

Consumo  di  UPF  per  i  consumatori,  con  conseguente  NCD  a  problemi  cognitivi  per  i  bambini.  Gli  studi  dimostrano  che  le  diete  

ricche  di  UPF  sono  associate  a  un  rischio  maggiore  del  58%  di  mortalità  per  CVD  e  del  52%  in  più  di

Sottolineiamo  il  fatto  che  queste  regole  sono  sconosciute  ai  consumatori  e  sono  quindi  contrarie  all'articolo  35,  paragrafo  1,  del  

regolamento  1169/2011.  Tale  disposizione,  infatti,  richiede  che  i  sistemi  di  informazione  nutrizionale  integrativa  facilitino  ai  

consumatori  la  comprensione  del  contributo  o  dell'importanza  dell'alimento  al  contenuto  energetico  e  nutritivo  di  una  dieta.

Con  le  sue  classifiche  di  posizione,  Nutri-Score  in  generale  supporta  diverse  categorie  di  tipi  di  UPF.  Nei  paesi  europei,  la  

proporzione  dell'assunzione  giornaliera  di  energia  dagli  UPF  varia  dal  24,4%  al  36%,  diventando  particolarmente  elevata  nelle  

famiglie  a  basso  reddito57.  Ci  sono  prove  di  gravi  rischi  per  la  salute  causati  da

I  consumatori  potrebbero  conoscere  e  considerare  tutte  queste  regole  fuorvianti  quando  guardano  un  prodotto  con  punteggio  B?

La  semplice  frase  di  avvertenza  sulla  confezione,  raccomandata  ma  non  richiesta  dalle  regole  del  Nutri-Score,  non  è  sufficiente  

a  garantire  che  i  consumatori  non  vengano  fuorviati.
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Lo  stesso  prodotto  può  essere  classificato  C,  D  o  E,  a  seconda  che  il  preparato  sia  diluito  in  latte  intero,  considerato  in  polvere  o  

come  bevanda.

Gli  alimenti  ultra  trasformati

Invece,  i  consumatori  trovano  le  informazioni  nutrizionali  sulla  FOP  con  un  punteggio  A,  senza  essere  in  grado  di  sapere  quale  

dovrebbe  essere  il  punteggio  finale.

L'uso  di  Nutri-Score  non  aiuta  ad  affrontare  il  problema  relativo  alle  pratiche  di  marketing  ingannevoli  per  i  prodotti  alimentari  per  

bambini.  I  prodotti  con  un  punteggio  basso  su  Nutri-Score  a  volte  possono  presentare  immagini  di  supereroi  o  fumetti  sulla  FOP.  

Queste  icone  hanno  lo  scopo  non  solo  di  attirare  i  bambini,  ma  anche  di  fuorviarli,  quindi  pericolosi  quando  si  tratta  di  combattere  

l'obesità  infantile.

Questo  metodo  di  calcolo  è  possibile  anche  per  prodotti  sprovvisti  di  metodo  di  preparazione  stampato  sull'etichetta,  in  quanto  

non  c'è  l'obbligo  di  indicarlo  nella  parte  anteriore  della  confezione.

Rue  du  Taciturne  50
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Handpur  N.,  Neri  D.  A,  Monteiro  C.,  Mazur  A.,  Frelut  ML,  Boyland  E.,  Weghuber  D.,  Thivel  D.:  Consumo  alimentare  ultra-elaborato  

tra  la  popolazione  pediatrica:  una  panoramica  e  un  invito  all'azione  dal  Gruppo  europeo  sull'obesità  infantile.
Ann  Nutr  Metab  2020;  76:109-113.  doi:  10.1159/000507840.

L'impatto  del  sistema  Nutri-Score  sui  bambini
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European  Heart  Network  (2020)  Etichettatura  nutrizionale  front-of-pack  (FOP)  –  Posizione  European  Heart  Network.

Sia  le  mele  che  le  patate  precotte  sono  considerate  

salutari  da  Nutri-Score  nonostante  il  loro

morire  per  usi  HD/cerebrovascolari58 .  I  rischi  per  la  salute  potrebbero  essere  innescati  da  fattori  aggiuntivi  come  

materiali  a  contatto  con  gli  alimenti,  additivi  e  altre  sostanze  chimiche,  che  vanno  oltre  i  problemi  nutrizionali59,  

fattori  non  considerati  dall'algoritmo  Nutri-Score.

consumatore:
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Inoltre,  il  Nutri-Score  non  considera  additivi,  coloranti  e  interferenti  endocrini.  SAFE  ha  raccolto  prove  sui  danni  che  

queste  sostanze  chimiche  possono  causare  quando  sono  presenti  negli  alimenti60 .  Sono  stati  confrontati  prodotti  

alimentari  nella  stessa  categoria  Nutri-Score.  In  entrambi  i  casi,  le  informazioni  nutrizionali  fornite  ai  consumatori  

sono  fuorvianti,  in  quanto  fare  affidamento  sul  punteggio  Nutri-Score  su  tutti  i  prodotti  potrebbe  essere  pericoloso  per  il

differenze  nutrizionali.

Per  quanto  riguarda  la  valorizzazione  delle  fibre  nel  prodotto,  per  la  maggior  parte  degli  alimenti  non  c'è  differenza  

tra  la  quantità  di  fibra  naturale  presente  e  quella  aggiunta.  Questa  regola  avvantaggia  anche  i  prodotti  ultra-lavorati  

e  svantaggia  quelli  naturali.  Aggiungendo  le  fibre  ad  un  prodotto  ultra-lavorato,  è  possibile  avere  un  Nutri-Score  

migliore.

Mentre  la  Cola  light  è  classificata  B  (semi-sana),  

l'ananas  è  C  perché  è  ricco  di  zuccheri.

Favorisce  anche  la  mancanza  di  elementi  non  considerati  da  Nutri-Score  come  sostanze  naturalmente  presenti  e  

non  aggiunte  artificialmente  che  sono  già  state  riconosciute  come  "indicazioni  positive  sulla  salute" (grassi  insaturi,  

vitamine,  minerali,  acidi  grassi  polifenolosomega-3,  ecc.)  UPF  e  scoraggiare  l'acquisto  di  prodotti  naturali  

minimamente  trasformati.  I  bambini  non  hanno  mezzi  per  evitare  di  consumare  UPF.

60

58  Bonaccio  M.,  Costanzo  S.,  Di  Castelnuovo  A.,  Persichillo  M.,  Magnacca  S.,  De  Curtis  A.,  Cerletti  C.,  Donati  MB,  de  Gaetano  
G.,  Iacoviello  L.  Assunzione  di  alimenti  ultralavorati  e  all-  causa  e  mortalità  per  causa  specifica  in  soggetti  con  malattie  
cardiovascolari:  lo  Studio  Moli-sani.  Eur  Heart  J.  2022  Jan  25;43(3):213-224.  doi:  10.1093/eurheartj/ehab783.  PMID:  34849691.
59  Lawrence  MA,  Baker  PI  Alimenti  ultra-lavorati  ed  esiti  avversi  per  la  salute  BMJ  2019;  365:  l2289  doi:10.1136/bmj.  l2289
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iii.  La  classificazione  SIGA  considera  l'elenco  degli  ingredienti,  presenza  o  meno  di  additivi.  È  suddiviso  in  7  categorie:  1  -

ii.  La  classificazione  NOVA  classifica  i  prodotti  in  base  alla  natura,  all'estensione  e  ai  processi  industriali:  1)  Alimenti  non  trasformati  e  minimamente  

trasformati  2)  Ingredienti  culinari  trasformati  3)  Alimenti  trasformati  e  4)  Alimenti  "ultra-lavorati" (FAO  e  Science  Direct).

61  i.  Punteggio  estratto  da  www.delhaize.be.  L'algoritmo  Fibre  classifica  i  prodotti  alimentari  da  A  (verde  a  E  (rosso).  Considera  la  combinazione  

di  elementi  positivi  e  elementi  negativi.

2.3.  Confronto  Nutri-Score  con  altri  sistemi  di  etichettatura

1000  Bruxelles,  Belgio
www.safefoodadvocacy.eu
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62  Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (2011),  “Informe  sobre  la  situación  mundial  de  las  enfermedades  no  transmisibles”:  https://

www.who.int/nmh/publications/ncd_report_summary_es.pdf .

iv.  Questa  sezione  è  interpretativa,  anticipando  le  etichette  messicane  che  si  applicherebbero  in  base  alla  lista  degli  ingredienti  belgi  e  ai  

valori  nutrizionali.  Secondo  le  Especificaciones  generales  de  etiquetado  para  alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas  preenvasados-

Información  comercial  y  sanitaria  (2010),  le  etichette  di  avvertenza  devono  essere  apposte  sugli  alimenti  preconfezionati  contenenti  

zuccheri,  grassi  o  sodio  liberi  aggiunti.  Per  il  prodotto  solido  (in  100  g)  si  utilizza  “calorie  in  eccesso”  quando  energia  totale  ÿ  275  kcal,  

“zuccheri  in  eccesso”  se  ÿ  10%  dell'energia  totale  da  zuccheri  liberi,  “grassi  saturi  in  eccesso”  se  ÿ  10%  dell'energia  totale  da  saturati  

grasso,  “eccesso  di  grassi  trans”  se  ÿ  1%  dell'energia  totale  da  grassi  trans,  “eccesso  di  sodio”  se  ÿ  1  mg  di  sodio  per  kcal  di  ÿ  300  mg.

SICURO  –  Safe  Food  Advocacy  Europe  ASBL

grezzo,  il  più  semplice,  2  -  prodotto  leggermente  trasformato,  3  -  prodotto  a  base  di  cruditè  a  cui  sono  stati  aggiunti  degli  ingredienti  

(zucchero,  grasso,  sale:  prodotti  cotti),  4  -  prodotto  un  po'  più  lavorato  rispetto  al  livello  3,  ma  di  più"  goloso":  più  grasso,  zucchero  o  sale,  

5  -  prodotto  ultralavorato  al  livello  più  accettabile,  6  -  prodotto  ultralavorato  "Gourmet":  con  più  additivi,  7  -  prodotto  ultralavorato  da  

limitare:  consumo  di  questo  prodotto  non  è  raccomandato  e  dovrebbe  rimanere  occasionale.

Nel  2018,  secondo  l'OMS,  le  regioni  dell'America  Latina  hanno  mostrato  il  più  alto  aumento  di  sovrappeso,  obesità  

e  malattie  non  trasmissibili  associate62.  Per  affrontare  questo  problema,  l'OMS,  la  società  civile  e  le  organizzazioni  

internazionali  hanno  raccomandato  diverse  misure  di  salute  pubblica,  inclusa  l'adozione  di  etichette  di  avvertenza  

sulla  FOP  per  indicare  la  presenza  di  nutrienti  eccessivi  (sale,  zucchero,  grasso).

sono  stati  sviluppati  oltre  al  Nutri-Score.
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Negli  esempi  seguenti61,  i  prodotti  alimentari  rastrellati  con  Nutri-Score  vengono  confrontati  con  altri  tipi  di  sistemi  

di  etichettatura.  Ciò  che  emerge  dalla  tabella  è  che  le  informazioni  ai  consumatori  non  sono  coerenti,  dato  che  i  

prodotti  ben  valutati  sotto  il  punteggio  Nutri  sono  considerati  "limitati"  sotto  etichette  diverse.

Vista  la  preoccupante  situazione  delle  diete  malsane  in  Europa  e  nel  mondo,  altri  sistemi  di  etichettatura

Machine Translated by Google
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Punteggio64

FIOCCHI  DI  MAIS

NOVAProdotto  (nome  e  

confezione)
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Avvertimento  alimentare

punteggio65

Elenco  degli  ingredienti  e  valori  nutrizionali  (per  100  grammi)63
Etichetta(e)  usandoPunteggio  SIGA66

Nutri

63  Informazioni  estratte  da  www.delhaize.be  e  www.carrefour.fr.

Norme  messicane67

64  Punteggio  estratto  da  www.delhaize.be.  L'algoritmo  Fibre  considera  la  combinazione  di  elementi  positivi  (P),  cioè  fibra  (g),  proteine  (g),  contenuto  di  frutta  o  verdura/frutta  a  guscio  (%)  elementi  negativi  (N),  cioè  energia  (kJ),  

zuccheri  semplici  ( g),  acidi  grassi  saturi  (g)  e  sale  (mg).  Un  punteggio.  Ad  ogni  P  viene  attribuito  un  punteggio  da  0  a  5  punti,  con  la  somma  totale  che  va  da  0  a  15.  Ad  ogni  N  viene  assegnato  un  punteggio  da  1  a  10,  con  la  somma  

totale  che  va  da  0  a  40.  Se  N<11,  Fibre  =  NP,  Se  N>=11,  Fibre  =  NP.  Risultati:  da  -15  a  -2:  verde,  da  -1  a  3:  verde  chiaro,  da  4  a  11:  giallo,  da  12  a  16:  arancione,  più  di  17:  rosso

Prodotto  ultralavorato  per  limitare  5  

ingredienti  ultralavorati,  livelli  importanti  di  

zuccheri,  livelli  medi  di  grassi  e  sale,  additivi  

privi  di  rischio  (e306)

67  Questa  sezione  è  interpretativa,  anticipando  le  etichette  messicane  che  si  applicherebbero  in  base  alla  lista  degli  ingredienti  belgi  e  ai  valori  nutrizionali.  Non  siamo  stati  in  grado  di  utilizzare  direttamente  le  etichette  di  avvertenza  

sugli  alimenti  messicani  poiché  sono  stati  identificati  casi  di  doppia  qualità  degli  alimenti  (ad  esempio,  stesso  marchio  e  stessa  confezione  ma  ingredienti  e  valori  nutrizionali  diversi).  Secondo  la  MODIFICACIÓN  a  la  Norma  Oficial  

Mexicana  del  2020  NOM-051-SCFI/SSA1-2010,  Especificaciones  generales  de  etiquetado  para  alimentos  y  bebidas  no  alcohólicas  preenvasados-Información  comercial  y  sanitaria,  publicada  el  5  de  abril  de  2010  (NOM)  051,  warning  le  etichette  devono  essere  apposte  sugli  alimenti  preconfezionati  contenenti  zuccheri  liberi,  grassi  o  sodio  aggiunti.  Per  prodotto  solido  (in  100  g),  “calorie  in  eccesso”  ÿ  

275  kcal,  “zuccheri  in  eccesso”  se  ÿ  10%  da  zuccheri  liberi,  “grassi  saturi  in  eccesso”  se  ÿ  10%  da  grassi  saturi,  “grassi  trans  in  eccesso”  se  ÿ  1  %  da  grassi  trans,  “eccesso  di  sodio”  se  ÿ  1  mg  di  sodio  per  kcal  di  ÿ  300  mg.

65  Punteggio  estratto  dall'app  Nutriscan+.  La  classificazione  NOVA  classifica  i  prodotti  in  base  alla  natura,  all'estensione  e  alle  finalità  dei  processi  industriali  a  cui  sono  sottoposti  in  4  gruppi  (fonti:  FAO  e  Science  Direct).

gusto

Valore  energetico  499  kJ / 118  kcal,  grassi  1  g,  carboidrati  21  g,  zucchero  

6  g,  fibre  alimentari  2  g,  proteine  2  g

SICURO  –  Safe  Food  Advocacy  Europe  ASBL

Valutazione  estratta  dall'app  SIGA.  La  classificazione  SIGA  considera  l'elenco  degli  ingredienti,  la  presenza  o  meno  di  additivi  e  le  soglie  nutrizionali.  Classifica  i  prodotti  in  7  categorie:  1  -

Ingredienti:  farina  integrale  29,0%,  farina  integrale  d'orzo  29,0%,  farina  

integrale  d'orzo  17,2%,  zucchero,  amido  di  FRUMENTO,  miele  3,8%,  

olio  di  semi  di  girasole,  farina  integrale  di  mais  2,1%,  farina  integrale  di  

riso  2,1%,  sciroppo  di  zucchero  invertito,  sale,  melassa,  antiossidante:  

estratto  ricco  di  tocoferoli,  naturale

allo  stato  grezzo,  il  più  crudo  e  semplice  possibile  (frutta,  verdura,  legumi,  carne,  pesce,  cereali,  uova),  2  -  prodotto  leggermente  trasformato  (pressatura,  cottura  a  crudo),  3  -  prodotto  a  base  di  crudo  a  cui  sono  stati  aggiunti  gli  

ingredienti  aggiunti  (zucchero,  grasso,  sale:  prodotti  cotti),  4  -  Prodotti  un  po'  più  lavorati  rispetto  al  livello  3,  ma  più  "golosi":  più  grassi,  zuccheri  o  sale,  5  -  Prodotto  ultralavorato  al  livello  più  accettabile  (ingrediente  o  additivo),  6  -  

Ultralavorato  "Gourmet":  con  più  additivi,  7  -  Ultralavorato  da  limitare:  il  consumo  di  questo  prodotto  è  sconsigliato  e  deve  rimanere  occasionale.

1000  Bruxelles,  Belgio
www.safefoodadvocacy.eu

Rue  du  Taciturne  50

Machine Translated by Google

http://www.delhaize.be/
http://www.carrefour.fr/
http://www.delhaize.be/


1000  Bruxelles,  Belgio
www.safefoodadvocacy.eu

Rue  du  Taciturne  50

punto

Hamburger  vegetariano  Ingredienti:

apposto

NOVA

Nessuna  etichetta  da  essere

FOP)

21

Prodotto  (nome  e

Cacao  in  polvere

Etichetta(e)  usando

Avvertimento  alimentare

standard  messicani

Crema  di  purè  

di  patate  disidratate  e  

noce  moscata

apposto

Punteggio  SIGA

Nessuna  etichetta  da  essere

Punteggio  nutrizionale

Composta  di  mele

Elenco  degli  ingredienti  e  valori  nutrizionali  (per  100  g)

(E322,  E450)

7  ingredienti  ultra-lavorati,  1  additivo  

rischioso,  livelli  importanti  di  zucchero,  

livelli  medi  di  grassi  e  sale,  additivi

SICURO  –  Safe  Food  Advocacy  Europe  ASBL

Prodotto  ultra-elaborato  al  limite

Patate  90%,  Panna  in  polvere  3,5%,  sale,  fecola  di  patate,  

latticello,  emulsionante:  mono-  e  digliceridi  degli  acidi  grassi  (di  

origine  vegetale);  curcuma,  cipolla,  noce  moscata,  aromi  (latte),  

antiossidante:  estratti  di  rosmarino;  aromi  naturali  di  noce  moscata  

e  pepe.

Bilanciato  Ultra-elaborato  1  

ingrediente  ultra-elaborato  e  un  additivo  privo  

di  rischi  (e300)

acido.

Ingredienti:  

Zucchero,  cacao  magro  in  polvere  23%,  emulsionante:  lecitina  di  

soia,  sale,  vitamine:  C,  D,  aroma  naturale  (cannella).

Ingredienti:

5  ingredienti  ultra-lavorati,  livelli  medi  di  

grassi  e  sale,  additivo  (E461)

Prodotto  ultra-elaborato  al  limite

Mela  99,7%  (purè  e  concentrato),  aroma  naturale  di  mela,  

succo  di  limone  concentrato,  antiossidante:  ascorbico

Ingredienti:

Valore  energetico:  386  kcal,  grassi  3  g,  acidi  grassi  saturi  1  

g,  carboidrati  78  g,  zucchero  75  g,  fibra  alimentare  7  g,  proteine  5  g

6  ingredienti  ultra-lavorati,  livelli  importanti  di  

sale,  livelli  medi  di  grassi,  buoni  livelli  di  

zucchero,  additivi  (E392  &  E471)

Prodotto  ultra-elaborato  al  limite

Proteine  di  Soia  reidratate  47,8%  (acqua,  proteine  di  Soia  

concentrate  20,2%),  acqua,  oli  vegetali  (colza,  cocco),  aceto  

alcolico,  aromi,  stabilizzante  (metilcellulosa),  amido  di  mais,  frutta  

e  concentrati  vegetali  (mela ,  barbabietola,  carota,  ibisco),  sale,  

estratto  di  malto  d'orzo.

Machine Translated by Google
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Pizza  surgelata

Lista  degli  ingredienti  e  valori  nutrizionali  (per  100  grammi)

FOP)

apposto

Nessuna  etichetta  da  essere

Prodotto  (nome  e

Ragù  alla  bolognese

Insalata  mista

Etichetta(e)  usando

Avvertimento  alimentare

standard  messicani

Punteggio  SIGA

22

Punteggio  nutrizionale

punto

NOVA

Ingredienti:

Ingredienti:

Ingredienti:

Insalata  mista  82%:  conchiglie  cotte  (acqua,  semola  di  grano  duro,  

uova,  sale,  curcuma),  uova,  insalata  12%,  carne  di  pollo,  carote,  pomodori  

7%,  formaggio,  succo  di  limone,  oli  vegetali,  acqua,  amido  di  manioca,  

frumento  destrosio,  fermenti,  conservante:  E1105,  sale,  aroma  naturale.  

Salsa  vinaigrette  balsamica  8%:  olio  di  colza,  olio  d'oliva  vergine,  aceto  di  

vino  (solfiti),  mosto  d'uva,  sale.

3  ingredienti  ultra  lavorati

Prodotto  ultra-elaborato  al  limite

Prodotto  ultra-elaborato  al  limite

Prodotto  ultralavorato  per  limitare  9  

ingredienti  ultralavorati  e  2  additivi  ad  alto  rischio  

(E220,  E450)

Farina  di  frumento  31%,  acqua,  salsa  per  hamburger  12,3%,  zucchero,  

pasta  di  capperi  (capperi,  aceto  di  alcol,  sale,  acqua),  cipolle,  olio  di  

semi  di  girasole,  fecola  di  patate  modificata,  polpa  d'aglio,  aceto  di  alcol,  

spezie  ed  erbe  aromatiche,  carne  di  manzo  cotta  10,3%,  cipolle  fritte,  

mozzarella  4,9%,  pomodorini  3,2%,  olio  di  semi  di  girasole,  passata  di  

pomodoro,  glutine  di  frumento,  lievito,  zucchero,  agenti  lievitanti:  tartrato  

di  potassio,  bicarbonato  di  sodio;  panna,  pasta  madre  disidratata,  

sottaceti,  sale,  farina  di  grano  duro,  semola  di  grano  tenero,  pasta  di  

capperi,  spezie  ed  erbe  aromatiche,  cipolle,  polpa  d'aglio,  fecola  di  patate  

modificata,  colorante:  caramello  semplice;  agenti  di  trattamento  della  

farina:  alfa-amilasi,  xilanasi.

SICURO  –  Safe  Food  Advocacy  Europe  ASBL
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3.  Valutare  l'applicabilità  di  Nutri-Score  al  quadro  giuridico  dell'UE

Questo  rapporto  ha  fornito  una  panoramica  delle  questioni  economiche,  sanitarie  e  di  sostenibilità  attualmente  affrontate  dall'Europa,  

mostrando  gli  sforzi  delle  autorità  nazionali  ed  europee  per  migliorare  la  situazione.

Il  regolamento  ha  due  obiettivi  principali:

Considera  inoltre  la  necessità  di  fornire  una  flessibilità  sufficiente  per  soddisfare  gli  sviluppi  futuri  e  le  esigenze  di  informazione.

La  strategia  Farm  to  Fork  per  un  sistema  alimentare  equo,  sano  e  rispettoso  dell'ambiente  lanciata  dalla  Commissione  Europea  nel  

maggio  2020  comprende  diverse  iniziative  per  migliorare  l'informazione  alimentare  ai  consumatori,  tra  cui  la  proposta  di  etichettatura  

nutrizionale  FOP  (azione  chiave  nr.  20)  aiutare  i  consumatori  a  compiere  scelte  informate  e  sane.  Per  raggiungere  questi  obiettivi,  è  

essenziale  che  la  Commissione  presenti  una  proposta  in  grado  di  mostrare  tutti  i  componenti  alimentari  e  le  caratteristiche  del  prodotto  

in  modo  chiaro  e  comprensibile.

Il  sistema  Nutri-Score  non  rientra  nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo  35,  comma  1,  lettere  a),  c),  d)  ed  f),  del  Reg.

•  Cerca  di  garantire  ai  consumatori  il  loro  diritto  all'informazione  stabilendo  i  principi  generali,  i  requisiti  e  le  responsabilità  per  

l'etichettatura  dei  prodotti  alimentari  che  consumano.

(UE)  n.  1169/2011.  Infatti,  le  citazioni  del  Regolamento  stabiliscono  le  regole  per  ulteriori  forme  di  espressione  e  presentazione  sulle  

etichette  degli  alimenti,  richiedendo  che  tutte  le  etichette:

La  sezione  seguente  spiega  perché  il  Nutri-Score  non  si  adatta  allo  scopo  e  allo  scopo  del  regolamento  FIC  e  perché  non  corrisponde  

agli  obiettivi  menzionati  nella  strategia  Farm  to  Fork.

•  Fornisce  sufficiente  flessibilità  per  rispondere  agli  sviluppi  futuri  nel  settore  alimentare.

Questi  sforzi  potrebbero  essere  sprecati  se  Nutri-Score  fosse  adottato  come  prossimo  sistema  di  etichettatura  armonizzato  dell'UE.
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In  questa  sezione  verrà  fornita  un'analisi  giuridica  delle  differenze  tra  il  sistema  Nutri-Score  e  il  quadro  giuridico  dell'UE  per  

evidenziare  le  disparità  tra  ciò  che  il  sistema  Nutri-Score  può  offrire  e  ciò  che  la  legislazione  dell'UE  mira  a  raggiungere.  I  motivi  sono:

Il  regolamento  Food  Information  to  Consumers  (FIC)  stabilisce  i  principi  generali,  i  requisiti  e  le  responsabilità  che  disciplinano  

l'informazione  alimentare,  e  in  particolare  l'etichettatura  degli  alimenti.  Definisce  i  mezzi  per  garantire  il  diritto  dei  consumatori  

all'informazione  e  le  procedure  attraverso  le  quali  vengono  fornite  le  informazioni  sugli  alimenti.
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Come  descritto  nella  sezione  2.2.3.  di  questo  rapporto,  ci  sono  molte  preoccupazioni  sul  fatto  che  i  bambini  non  siano  protetti  

utilizzando  un  sistema  come  Nutri-Score.

4.  sono  obiettivi  e  non  discriminatori

presentazione  da  parte  del  consumatore  medio

Il  Nutri-Score  segue  regole  di  applicazione  sconosciute  ai  consumatori.  La  loro  diffusione  attraverso  l'alfabetizzazione  dei  

consumatori  non  è  realizzabile.  In  effetti,  raggiungere  tutti  i  consumatori  non  è  fattibile.  Sarebbe  discriminatorio  nei  confronti  

delle  fasce  più  povere  della  popolazione,  che  hanno  meno  accesso  all'istruzione.  La  semplice  frase  di  avvertimento  sulla  

confezione,  raccomandata  ma  non  richiesta  dalle  regole  del  Nutri-Score,  non  è  sufficiente  a  garantire  che  i  consumatori  non  

vengano  fuorviati.  L'utilizzo  di  queste  regole,  sconosciute  al  consumatore,  è  contrario  ai  requisiti  previsti  dall'articolo  35,  

paragrafo  1,  lettera  c),  del  regolamento  FIC.  Tali  norme  non  si  basano  ancora  nemmeno  sulla  consultazione  di  un'ampia  

gamma  di  parti  interessate,  contrariamente  ai  requisiti  dell'articolo  35,  paragrafo  1,  lettera  b).

3.  sono  supportati  da  prove  scientificamente  valide  di  comprensione  di  tali  forme  espressive  o

Il  Nutri-Score  non  fornisce  nemmeno  un  punteggio  per  la  dimensione  della  porzione  di  un  prodotto.  Questa  situazione  è  la  

sfortunata  conseguenza  di  una  mancanza  nell'attuale  legislazione  europea.  La  Commissione,  infatti,  non  ha  ancora  pubblicato  

l'atto  di  esecuzione  previsto  dall'articolo  30,  paragrafo  5.  L'atto  di  esecuzione  sarà  pubblicato  prima  dell'adozione  della  

proposta  della  Commissione  sulle  forme  di  espressione  e  presentazione  delle  informazioni  nutrizionali  supplementari,  ma  al  

momento  non  è  possibile  valutare  se  il  Nutri-Score

rispetterà  i  requisiti  della  legge  di  attuazione.

2.  mirare  a  facilitare  la  comprensione  da  parte  del  consumatore  del  contributo  o  dell'importanza  dell'alimento  al  

contenuto  energetico  e  di  tutti  i  nutrienti  di  una  dieta

1.  si  basano  su  ricerche  di  consumo  solide  e  scientificamente  valide  e  non  inducono  in  errore  il  consumatore

Il  Nutri-Score  viene  utilizzato  in  modo  diverso  per  calcolare  l'assunzione  di  un  nutriente  da  parte  di  un  consumatore.  In  effetti,  

il  sistema  è  utilizzato  in  modo  diverso  tra  alimenti  a  singolo  e  multi-ingrediente,  come  indicato  nella  sezione  2.2.2  di  questo  

rapporto.  Questo  diverso  uso  discrimina  tra  prodotti  privi  di  prove  scientifiche  ed  è  contrario  all'articolo  35,  paragrafo  1,  lettere  

f)  eg).

Infatti,  come  spiegato  nella  sezione  2.2.1  della  presente  relazione,  nonostante  le  modifiche  apportate  a  luglio  2022.  I  

consumatori  possono  quindi  essere  indotti  in  errore,  impedendo  loro  di  compiere  scelte  chiare  e  consapevoli.  Ciò  è  contrario  

all'articolo  35,  paragrafo  1,  lettera  c),  che  mira  a  proteggere  il  consumatore  da  informazioni  fuorvianti  sull'energia  e  sul  

contenuto  di  tutti  i  nutrienti  di  una  dieta.

Il  Nutri-Score  fornisce  informazioni  errate  sulle  proprietà  nutrizionali  dei  prodotti  alimentari.

Come  indicato  al  punto  uno,  per  fornire  al  consumatore  tutte  le  informazioni  necessarie  in  forma  semplice,  il  sistema  di  

etichettatura  è  tenuto  a  considerare  i  nutrienti  positivi  di  cui  all'articolo  30,  punti  da  1  a  5,  del  regolamento  (UE)  1169/11.  

Queste  sostanze  (grassi  monoinsaturi  e  polinsaturi,  vitamine,  minerali)  non  sono  tuttavia  calcolate  dal  Nutri-Score,  che  è  in  

contraddizione  con  gli  articoli  sopra  citati.

La  maggior  parte  di  queste  clausole  del  regolamento  non  sono  rispettate  dal  Nutri-Score.
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Il  Nutri-Score  è  spesso  descritto  come  uno  strumento  per  aiutare  i  consumatori  a  confrontare  i  prodotti  

alimentari  della  stessa  categoria.  Sebbene  il  nome  suggerisca  un  sistema  in  grado  di  classificare  il  valore  

nutritivo  dei  prodotti,  l'etichetta  è  stata  presentata  come  strumento  comparativo.  Dati  tutti  gli  importanti  profili  

nutrizionali  che  il  Nutri-Score  ignora  erroneamente,  trattarlo  come  un'indicazione  nutrizionale  potrebbe  minare  

seriamente  la  salute  dei  consumatori  attraverso  le  loro  diete  e  scelte  di  acquisto  e  potrebbe  inoltre  

potenzialmente  portare  all'eliminazione  di  prodotti  con  valore  nutritivo  benefico.

Il  Nutri-Score  sostiene  la  promozione  di  prodotti  ultra-lavorati  che  a  loro  volta  possono  portare  al  loro  consumo,  

anche  se  tali  prodotti  vengono  regolarmente  esaminati  dalla  comunità  scientifica  internazionale  per  potenziali  

rischi  per  la  salute  legati  al  loro  consumo.

Infine,  ma  non  meno  importante,  alcune  aziende68  stanno  ora  proponendo  servizi  per  modificare  il  Nutri-Score  

dei  prodotti  da  rosso  a  verde.  Tuttavia,  questo  è  davvero  preoccupante  in  quanto  questo  miglioramento  del  

punteggio  può  essere  ottenuto  solo  utilizzando  più  additivi  e  composti  chimici.  Ciò  porterebbe  quindi  a  prodotti  

ancora  più  ultra-elaborati.

Si  segnala  inoltre  che  in  caso  di  graduatoria  Nutri-Score  positiva  (A  o  B),  la  Commissione  ha  chiarito  che  

questa  dovrebbe  essere  qualificata  come  indicazione  nutrizionale  nell'ambito  del  Reg.  1924/2006  sulle  

indicazioni  nutrizionali  e  sulla  salute  fatte  sugli  alimenti,  quando  suggerisce  che  un  alimento  ha  proprietà  

nutritive  benefiche.
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Conclusioni

•  Dovrebbe  prendere  in  considerazione  i  recenti  studi  scientifici  sui  prodotti  ultralavorati  e  proporre  misure  di  

etichettatura  specifiche  per  questo  tipo  di  prodotti.  Ai  prodotti  alimentari  contenenti  elevate  quantità  di  additivi  

chimici  sintetici  non  dovrebbe  essere  assegnato  lo  stesso  punteggio  di  alimenti  naturali  freschi  come  frutta  e  

verdura  non  trasformata.

Poiché  i  consumatori  devono  poter  scegliere  facilmente  una  dieta  sana  ed  equilibrata,  il  nuovo  sistema  europeo  FOP  

che  verrà  scelto  dovrà  prendere  in  seria  considerazione  i  seguenti  aspetti:

26

•  Gli  studi  sui  consumatori  sul  grado  di  comprensione  del  sistema  Nutri-Score  sono  meno  utili  se  trasmettono  

informazioni  nutrizionali  errate.  In  effetti,  gli  sviluppatori  del  Nutri-Score

•  Deve  essere  basato  sulla  quantità  effettiva  di  cibo  consumato,  cioè  l'espressione  per  porzione  o  per  unità  di  

consumo.  A  tal  fine,  il  legislatore  europeo  dovrebbe  fare  riferimento  a  quanto  già  richiesto  dal  regolamento  

FIC  al  suo  articolo  32,  comma  5,  prima  della  presentazione  della  futura  proposta  legislativa.

Questo  rapporto  evidenzia  anche  l'impatto  del  consumo  di  alimenti  ultra-lavorati  (UPF)  sulla  salute  umana.  Questo  

problema  critico  deve  essere  affrontato  urgentemente  per  il  bene  della  salute  pubblica.  Gli  importanti  rischi  per  la  salute  

dell'UPF  sono  stati  chiaramente  e  scientificamente  provati.  Tuttavia,  i  consumatori  europei  non  sono  né  consapevoli  né  

istruiti  su  questo  argomento.  Sono  necessarie  ulteriori  ricerche  su  questo  argomento.  Inoltre,  la  sensibilizzazione  del  

pubblico  deve  essere  aumentata  attraverso  campagne  di  sensibilizzazione  del  pubblico  per  prevenire  gravi  rischi  per  la  salute

stessi  hanno  modificato  più  volte  l'algoritmo,  ammettendo  così  la  sua  inefficienza.  A  tal  fine,  la  Commissione  

dovrebbe  considerare  che  il  nuovo  sistema  deve  essere  soggetto  a  un  periodo  di  revisione  della  sua  efficacia  

di  almeno  tre  anni  prima  della  sua  adozione  definitiva.

L'attuale  situazione  delle  malattie  non  trasmissibili  in  Europa  e  il  crescente  consumo  di  alimenti  poveri  di  nutrienti  e  fibre  

sollevano  una  seria  domanda  sul  modo  migliore  e  sugli  strumenti  più  appropriati  per  affrontare  questi  problemi.  L'attuale  

revisione  del  Regolamento  FIC,  tra  le  sue  molteplici  finalità,  intende  aiutare  la  società  a  orientarsi  verso  diete  più  sane  

e  sostenibili.

•  Dovrebbe  prendere  in  considerazione  tutti  gli  elementi  positivi  e  negativi  di  cui  all'articolo  30,  paragrafi  da  1  a  5.

Infatti,  considerare  solo  una  parte  degli  elementi  per  calcolare  il  Nutri-Score  è  arbitrario.  Non  è  scientificamente  

provato  che  possa  fornire  corrette  informazioni  nutrizionali  al  consumatore.  Di  conseguenza,  può  incoraggiare  

i  consumatori  ad  acquistare  prodotti  più  economici  ma  meno  nutrienti.

•  Dovrebbe  fornire  le  stesse  regole  per  i  prodotti  a  singolo  e  multi-ingrediente  e  dovrebbe  escludere

Questo  rapporto  evidenzia  le  criticità  osservate  a  seguito  dell'uso  di  uno  schema  di  etichettatura  FOP  volontario  

implementato  in  diversi  paesi  dell'UE.

qualsiasi  differenziazione  tra  prodotti  privi  di  una  reale  base  scientifica.

•  Dovrebbe  essere  progettato  da  regole  chiare,  che  siano  di  facile  comprensione  per  il  consumatore,  evitando  linee  

guida  stabilite  arbitrariamente  e  non  scientificamente  fondate.
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Sulla  base  dei  dati  scientifici  esistenti  e  delle  prove  fornite  in  questo  rapporto,  è  stato  dimostrato  che  lo  strumento  

Nutri  Score  non  supporta  efficacemente  una  distinzione  tra  prodotti  alimentari  sani  e  malsani  poiché  si  basa  su  

criteri  incompleti  ed  eccessivamente  semplicistici.  Affidarsi  al  Nutri-Score  porterebbe  solo  a  informazioni  

inadeguate  ai  consumatori  sulle  loro  scelte  di  acquisto.

non  dovrebbe  essere  suggerito  come  prossima  etichetta  FOP  armonizzata  a  livello  dell'UE.  Nutri-Score  non  

soddisfa  alcuni  requisiti  obbligatori  e  fondamentali  stabiliti  in  diversi  articoli  del  regolamento  FIC  volti  a  identificare  
una  corretta  informazione  ai  consumatori.

e  le  conseguenze  sociali  per  i  consumatori  europei,  in  particolare  per  i  bambini  e  le  popolazioni  svantaggiate.

Inoltre,  la  terza  parte  del  rapporto,  che  analizza  le  incongruenze  legali,  mostra  che  Nutri-Score
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