
 

Tabella di marcia per la definizione dei profili nutrizionali e la revisione 

delle norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari 

 

La Commissione europea ha presentato la strategia farm to Fork, un ulteriore 

passo avanti nel quadro del Green Deal, il piano europeo che ha come obiettivo 

finale quello di realizzare la neutralità climatica in Europa entro il 2050. Farm 

to Fork prevede la transizione verso sistemi alimentari più sostenibili, al centro 

dei quali è posta un’attenzione particolare al tema della sicurezza alimentare, 

in un processo che veda coinvolta l’intera catena del valore.  

Nel condividere gli obiettivi prioritari del piano che determineranno il 

miglioramento della qualità della vita dei consumatori con benefici sulla loro 

salute, riteniamo che l’approccio globale comporti un ruolo responsabile per 

tutti gli attori della filiera nell’implementazione della strategia, evidenziando 

però che molto spesso quando si affrontano tematiche legate al cibo ci si 

rivolga soprattutto al settore della produzione primaria ed ai consumatori. 

Tutto ciò che è successo e sta succedendo durante il periodo della pandemia 

per Covid-19 va a dimostrare che l’apporto delle imprese della produzione e 

della trasformazione alimentare nonché  della vendita al dettaglio è tutt’altro 

che complementare.  

Il piano si inserisce in un contesto che vede già la presenza di altri strumenti 

tra cui risultano il meccanismo europeo per una transizione giusta e il fondo ad 

esso associato (Just Transition Mechanism & Fund), la proposta per una legge 

europea sul clima, una nuova strategia industriale europea e il piano d’azione 

per l’economia circolare. 



Tra i principali obbiettivi della strategia Farm to Fork rientra quello di contribuire 

alla costruzione di una catena alimentare che lavori al servizio dei consumatori, 

dei produttori, del clima e dell’ambiente. L’Europa ha già un primato mondiale 

quando si parla della riduzione delle emissioni. Il settore agricolo europeo è 

l’unico al mondo ad averle ridotte del 20% dal 1990. Nonostante ciò, 

l’alimentare rimane uno dei principali drivers del climate change e uno dei 

settori con più ripercussioni ambientali, quando l’obiettivo è far sì che l’intera 

catena del valore abbia un impatto neutrale o positivo.  

Una produzione alimentare sostenibile dovrà dunque passare per 

l’individuazione e lo sviluppo di nuovi modelli di business. Nella transizione 

verso queste nuove mete le PMI europee del settore alimentare che 

rappresentano circa l’80% della produzione continentale debbono essere 

messe nella condizione di poter sfruttare nuove opportunità, riducendo però al 

minimo gli oneri. 

Di fatto nel passaggio dell’intero sistema alimentare a pratiche commerciali 

sostenibili è possibile ipotizzare per le PMI e l’artigianato un impatto maggiore 

per l’adeguamento dovuto ad una sproporzione dei costi da sopportare. 

Nell’individuazione del percorso che dovrà consentire anche alle imprese 

artigiane e PMI di adottare soluzioni “sostenibili” occorrerà prevedere che, in 

linea con i principi dello Small Business Act, una delle priorità da raggiungere 

sia la riduzione  al minimo degli oneri a carico di tali imprese. 

Occorre dunque che la transizione verso modelli di economia circolare sia 

affiancata da interventi a sostegno delle piccole e medie imprese, quali ad 

esempio strumenti finanziari, infrastrutture, manodopera qualificata, reti per i 

mercati locali in linea con gli obiettivi e le iniziative proposte nel quadro della 

nuova politica agricola comune, incoraggiando le iniziative del sistema 

alimentare locale e regionale e filiere più brevi.  

Per gran parte di MPMI del settore alimentare diventa particolarmente 

difficoltosa l’adozione di pratiche commerciali sostenibili per via della carenza 

di apposite informazioni, specifiche competenze tecniche, capacità 

organizzative ed adeguate risorse finanziarie. 



Pertanto, il codice di condotta previsto dalla Commissione UE per le pratiche 

aziendali responsabili e il quadro di governo societario dovrebbero rimanere 

volontari, in funzione anche della tipologia e della dimensione della attività al 

fine di evitare che l ‘artigianato e le MPMI del settore alimentare nell’adozione 

di tali pratiche non si ritrovino a sobbarcarsi oneri non solo di tipo finanziario 

ma anche organizzativi e documentali sproporzionati rispetto alla loro 

dimensione. 

Per facilitare quindi l’adesione a modelli produttivi più sostenibili potrebbe 

essere interessante proporre un regime “premiale”, magari in campo fiscale 

per le imprese che riducono il loro impatto ambientale mediante apposita 

certificazione.  

 

Riguardo l’intenzione espressa dalla Commissione di rivedere il regolamento 

(UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori 

(regolamento FIC) concordiamo sugli obiettivi di armonizzare le azioni già 

svolte dai singoli Stati membri in ordine alla protezione della salute dei 

consumatori, permettendo un uguale accesso alle informazioni e garantendo 

nel contempo alle imprese alimentari pari condizioni di mercato con una 

necessaria e significativa riduzione degli oneri amministrativi.  

 

A tal proposito esprimiamo la nostra posizione riguardo i tre aspetti presi in 

considerazione dalla Commissione: l’etichettatura nutrizionale FOP, i profili 

nutrizionali, l’etichettatura di origine e la marcatura della data. 

 

Etichettatura nutrizionale FOP e profili nutrizionali 

 

Sempre per il motivo del ricorso nelle MPMI alla produzione di un alimento con 

l’utilizzo di materie prime che possono essere diversificate secondo la loro 

provenienza e quindi con apporti nutrizionali non sempre uguali, il sistema di  

etichettatura nutrizionale per il confezionamento frontale (FOP) dovrebbe 

restare volontario ma armonizzato tra tutti i paesi UE, al fine di una 

comparabilità tra i prodotti europei ed una migliore scelta per i consumatori.   



Tra le varie opzioni presentate di etichettatura FOP riteniamo che quelle 

contraddistinte quali opzione 2, 3 e 4 possono compromettere le scelte dei 

consumatori in quanto esprimendo un giudizio tramite colorazione, 

approvazione  o indicatori graduati sulle varie tipologie di prodotti  sia fornendo, 

nel caso di opzione 2, che non fornendo negli altri casi ai consumatori le giuste 

informazioni sui rispettivi valori nutrizionali, di fatto penalizzano certamente 

alcune tipologie di prodotti. Secondo noi nell’interesse delle imprese, la cui 

produzione verrebbe in tal modo posta sotto giudizio e quindi potenzialmente 

potrebbe ingiustamente essere danneggiata nell’immagine, e degli stessi 

consumatori, la scelta dovrebbe ricadere sull’opzione 1 sistema Nutrinform 

Battery” alla cui base vi è una diversa “filosofia” .  

Il sistema infatti si basa su un simbolo “a batteria”, che indicherà al 

consumatore l'apporto nutrizionale dell'alimento in rapporto al suo 

fabbisogno giornaliero e al corretto stile alimentare, evidenziando la 

percentuale di calorie, grassi, zuccheri e sale per singola porzione rispetto 

alla quantità raccomandata dall’Unione europea. 

In questo modo il consumatore riceverà una informazione chiara e sintetica 

sulla presenza di alcuni nutrienti negli alimenti, utile a collocarli all’interno di 

una dieta varia e bilanciata, come auspicato dai medici nutrizionisti. 

Confartigianato Alimentazione, al pari delle organizzazioni europee con essa 

aderenti a SMEunited, esprime preoccupazione per la creazione di profili 

nutrizionali a livello di UE. Con I profili nutrizionali, infatti, gli alimenti vengono 

classificati unicamente in relazione alla presenza di determinati nutrienti, senza 

considerare il valore complessivo nutritivo del cibo o l'assunzione complessiva 

di nutrienti della dieta giornaliera assunta. I profili nutrizionali peraltro 

classificano in modo “manicheo” i prodotti alimentari tra “buoni” o “cattivi”, 

inducendo erroneamente i consumatori a credere nell’utilità di eliminare 

specifiche categorie di alimenti. 

Nella valutazione di una dieta equilibrata e sana bisogna tenere nel debito 

conto oltre alla assunzione di quella tipologia di cibo, la frequenza del consumo 

dello stesso e della eventuale attività fisica svolta.  

Tra l’altro, i limiti fissati dai profili nutrizionali potrebbero anche essere 

particolarmente difficoltosi per alcune categorie di alimenti, per i quali le 



imprese produttrici potrebbero incontrare grossi problemi a riformulare la loro 

composizione, addirittura incoraggiando pratiche di riformulazione del prodotto 

senza scopo o discutibili.  

Questo vale soprattutto per quei prodotti alimentari che contengono 

naturalmente una varietà di nutrienti (inclusi grassi, sale o zuccheri) e nel 

contempo sono però apportatori particolari di proteine, vitamine e minerali.  I 

profili nutrizionali di tali alimenti probabilmente potrebbero determinare una 

forte penalizzazione nella competitività di molti settori (es. formaggi, carne, 

prodotti da forno) e sui prodotti tradizionali a marchio di qualità (DOP, IGP, 

STG). Le MPMI nel caso in cui scegliessero di vendere i loro prodotti nei negozi 

di alimentari o nei supermercati che richiedono la conformità con gli standard 

del settore sarebbero vincolate dalla profilazione nutrizionale su base 

volontaria. In realtà è soprattutto il produttore industriale su larga scala a recare 

un “claim” (indicazione); ciò potrebbe dare ai consumatori l'impressione che il 

cibo prodotto industrialmente sia di qualità migliore, svantaggiando le MPMI 

nella competizione sul mercato. 

Occorrerebbe piuttosto che sia sviluppato, da parte del settore pubblico, un 

programma di orientamento ed educazione alimentare nei confronti dei 

consumatori in modo da renderli più consapevoli e correttamente informati su 

come trarre vantaggio dal valore nutritivo dei diversi alimenti. 

Etichettatura di origine 

In ordine alla etichettatura degli alimenti, richiamata dalla Commissione al fine 

di fornire maggiore chiarezza per i consumatori nella scelta oculata di alimenti 

in linea con la filosofia della sostenibilità, ci si dovrebbe orientare verso 

un’armonizzazione dei quadri nazionali di attuazione delle regole stabilite dal 

Reg. 1169/2011 con una semplificazione nell’applicazione delle norme onde 

contemperare anche le esigenze delle MPMI. 

Pur riconoscendo che nei paesi UE sono stati garantiti con la legislazione 

fissata dal Reg. 1169/2011gli stessi standards di sicurezza per cui i 

consumatori sono correttamente informati, considerato però che questi ultimi 

sempre più si orientano nelle scelte dei prodotti anche in funzione della 

conoscenza del luogo di origine, tuttavia rendere obbligatoria per altri prodotti 



rispetto a quelli che ne sono già in possesso, l’indicazione di origine o 

provenienza potrebbe creare sperequazioni tra il prodotto dell’industria e quello 

dell’artigianato e delle  PMI. 

La grande industria che produce in modo standardizzato non avrebbe infatti 

difficoltà a fornire le informazioni richieste, mentre le MPMI, in funzione dei 

cambi delle zone di approvvigionamento degli ingredienti dovrebbero rivedere 

per ogni lotto di produzione le indicazioni di origine relative al paese. Per 

evitare che le MPMI si sobbarchino maggiori oneri sarebbe quindi preferibile 

avvalersi, solo volontariamente per le tipologie di prodotto individuate dalla 

Commissione, dell’indicazione non dello specifico paese ma della area più 

vasta come “UE” o “Non UE” o “UE e Non UE”,( opzione n. 1) come già 

prevede, nel caso dell’ingrediente primario,  il Reg. 775/2018.  

 

Marcatura della data 

 

Manifestiamo consenso alla linea di prevenzione degli sprechi alimentari e 

delle eccedenze alimentari delineata dalla Commissione oltre che per motivi 

di sostenibilità anche al fine di ridurre i costi aziendali. Al fine di agevolare la 

possibilità di introdurre presso le MPMI pratiche indirizzate alla prevenzione 

degli sprechi ed alla misurazione dei livelli dei rifiuti alimentari sarebbe 

necessario che insieme a misure incentivanti sul piano fiscale le donazioni o 

la riduzione delle tariffe rifiuti siano sviluppate da parte dello Stato campagne 

informative sulla corretta gestione delle eccedenze e per favorire la 

donazione degli alimenti, magari rivedendo per quest’ultima le norme sulla 

relativa responsabilità. 

Accanto a ciò diventa fondamentale anche la sensibilizzazione dei 

consumatori sull’importanza del cibo e sulle modalità da adottare al fine di 

ridurre fortemente lo spreco alimentare.  

In tal senso si condivide l’opzione 3 della proposta della Commissione di 

rivedere le norme sulla indicazione delle scadenze dei prodotti per favorire 

una migliore comprensione delle stesse da parte dei consumatori ed un loro 

diverso comportamento. In modo particolare occorre fornire una corretta 

interpretazione della dizione “da consumarsi preferibilmente entro” che 

corrisponde al TMC, termine minimo di conservazione. Secondo la maggior 

parte dell’opinione pubblica tale termine indicherebbe la data limite per il 

consumo in quanto al superamento della stessa il prodotto non sarebbe più 



garantito sul piano della sicurezza e ciò favorirebbe uno spreco alimentare in 

elevate quantità, che si potrebbe invece evitare.  

Il TMC   è da intendersi invece non come la data limite per il consumo ma la 

data superata la quale il prodotto pur cedendo dal punto di vista della qualità 

organolettica mantiene ancora le caratteristiche di sicurezza e quindi può 

essere ancora consumato. 

Occorrerebbe che siano attivate campagne d’informazione al pubblico per 

promuovere l’utilizzo di manuali di buona prassi, realizzati da alcune 

organizzazioni senza scopo di lucro, che contengono per categorie di prodotti 

indicazioni di consumo ed utilizzo consigliate dopo il TMC. 

 

 

 

Roma, 26 gennaio 2021 


