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NUTRISCORE: COMPETERE, 'BOLLINO NERO A VINO E' INSULTO A SETTORE VITIVINICOLO E A

SCIENZA'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - ''La proposta dell'ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero

tutte le bevande alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al nostro settore vitivinicolo.

Le forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che negli anni hanno saputo

conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale sia in termini numerici - oltre

7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni - che di qualità e salubrità grazie al loro

ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un algoritmo arbitrario e

fuorviante. Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi organi

internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande alcoliche, un

orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre azioni come il Beating

Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra quantitativi di alcol presenti''. Lo afferma

Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere - Policies for Sustainable Development, think

tank europeo che attraverso la propria piattaforma sulla Sustainable Nutrition analizza le

dinamiche politico-commerciali nell'alimentazione globale.

''La scienza - sottolinea Paganini - negli anni ha messo in evidenza l'importanza del vino all'interno

di un regime alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato -

scientificamente - tra i più sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela ancora una

volta il carattere estremamente semplicistico e antiscientifico dell'approccio Nutriscore ed è la

palese testimonianza di come esso sia uno strumento del tutto inadeguato a cogliere l'importanza

della nutrizione per la nostra salute e sostanzialmente non idoneo ad essere il sistema di

etichettatura unico in Europa".

Da sempre Competere ha messo in evidenza le carenze di un sistema di etichettatura arbitrario e

fuorviante come il NutriScore che, oltre ad essere contrario alla consolidata letteratura scientifica,

mette a rischio la libertà del consumatore, in quanto non promuove un approccio educativo ma

anzi approfitta della sua fiducia per guidarlo verso scelte basate su parametri incomprensibili e non

trasparenti.

Con il nostro lavoro, basato sul rigoroso rispetto del metodo scientifico, l'opinione della comunità

scientifica europea e l'interesse dei consumatori, ribadiamo la necessità di unire Istituzioni, forze

produttive e attività commerciali nell'opposizione trasversale a un sistema che calpesta l'interesse

non solo di un patrimonio sociale ed economico inestimabile come il settore vitivinicolo e l'intero

Made in Italy agroalimentare, ma anche di tutti i cittadini'', conclude Pietro Paganini.



Imprese: Nutriscore, bollino nero a vino è
insulto a settore
MILANO (MF-DJ)--"La proposta dell'ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero
tutte le bevande alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al nostro settore
vitivinicolo. Le forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che negli anni
hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale sia in
termini numerici, oltre 7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni, che di qualità e
salubrità grazie al loro ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un
algoritmo arbitrario e fuorviante".

È quanto affermato da Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere - Policies for
Sustainable Development, think tank europeo che attraverso la propria piattaforma sulla
Sustainable Nutrition analizza le dinamiche politico-commerciali nell'alimentazione globale.

"Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi organi
internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande alcoliche,
un orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre azioni come il
Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra quantitativi di alcol
presenti".

"La scienza negli anni ha messo in evidenza l'importanza del vino all'interno di un regime
alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato -
scientificamente - tra i più sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela
ancora una volta il carattere estremamente semplicistico e antiscientifico dell'approccio
Nutriscore ed è la palese testimonianza di come esso sia uno strumento del tutto
inadeguato a cogliere l'importanza della nutrizione per la nostra salute e sostanzialmente
non idoneo ad essere il sistema di etichettatura unico in Europa.



Nutriscore, Competere.eu: Bollino nero al vino
è insulto a settore vitivinicolo e alla scienza
“La proposta dell’ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero tutte le bevande

alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al nostro settore vitivinicolo.

Le forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che negli anni hanno saputo

conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale sia in termini numerici - oltre

7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni - che di qualità e salubrità grazie al loro

ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un algoritmo arbitrario e

fuorviante. Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi

organi internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande

alcoliche, un orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre azioni

come il Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra quantitativi di alcol

presenti” - afferma Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere - Policies for

Sustainable Development, think tank europeo che attraverso la propria piattaforma sulla

Sustainable Nutrition analizza le dinamiche politico-commerciali nell’alimentazione globale.

“La scienza negli anni ha messo in evidenza l’importanza del vino all’interno di un regime

alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato -

scientificamente - tra i più sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela ancora

una volta il carattere estremamente semplicistico e antiscientifico dell’approccio Nutriscore ed

è la palese testimonianza di come esso sia uno strumento del tutto inadeguato a cogliere

l’importanza della nutrizione per la nostra salute e sostanzialmente non idoneo ad essere il

sistema di etichettatura unico in Europa.

Da sempre Competere ha messo in evidenza le carenze di un sistema di etichettatura

arbitrario e fuorviante come il NutriScore che, oltre ad essere contrario alla consolidata



letteratura scientifica, mette a rischio la libertà del consumatore, in quanto non promuove un

approccio educativo ma anzi approfitta della sua fiducia per guidarlo verso scelte basate su

parametri incomprensibili e non trasparenti.

Con il nostro lavoro, basato sul rigoroso rispetto del metodo scientifico, l’opinione della

comunità scientifica europea e l'interesse dei consumatori, ribadiamo la necessità di unire

Istituzioni, forze produttive e attività commerciali nell’opposizione trasversale a un sistema che

calpesta l’interesse non solo di un patrimonio sociale ed economico inestimabile come il

settore vitivinicolo e l’intero Made in Italy agroalimentare, ma anche di tutti i cittadini” -

conclude Pietro Paganini.



Nutriscore, Competere: il bollino nero al vino è
un insulto al settore vitivinicolo e alla scienza
(Agen Food) – Roma, 07 feb. – “La proposta dell’ideatore del Nutriscore di indicare con un

bollino nero tutte le bevande alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al

nostro settore vitivinicolo. Le forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che

negli anni hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale

sia in termini numerici – oltre 7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni – che di qualità

e salubrità grazie al loro ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un

algoritmo arbitrario e fuorviante. Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro

riconosciuti dai massimi organi internazionali vengono appiattiti da una bocciatura

indiscriminata delle bevande alcoliche, un orientamento anti alcol che preoccupa e che si

propone anche in altre azioni come il Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e

consumo e tra quantitativi di alcol presenti” – afferma Pietro Paganini, Fondatore e

Presidente di Competere – Policies for Sustainable Development, think tank europeo che

attraverso la propria piattaforma sulla Sustainable Nutrition analizza le dinamiche

politico-commerciali nell’alimentazione globale.

“La scienza negli anni ha messo in evidenza l’importanza del vino all’interno di un regime

alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato –

scientificamente – tra i più sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela

ancora una volta il carattere estremamente semplicistico e antiscientifico dell’approccio

Nutriscore ed è la palese testimonianza di come esso sia uno strumento del tutto



inadeguato a cogliere l’importanza della nutrizione per la nostra salute e sostanzialmente

non idoneo ad essere il sistema di etichettatura unico in Europa.

Da sempre Competere ha messo in evidenza le carenze di un sistema di etichettatura

arbitrario e fuorviante come il NutriScore che, oltre ad essere contrario alla consolidata

letteratura scientifica, mette a rischio la libertà del consumatore, in quanto non promuove

un approccio educativo ma anzi approfitta della sua fiducia per guidarlo verso scelte

basate su parametri incomprensibili e non trasparenti.

Con il nostro lavoro, basato sul rigoroso rispetto del metodo scientifico, l’opinione della

comunità scientifica europea e l’interesse dei consumatori, ribadiamo la necessità di unire

Istituzioni, forze produttive e attività commerciali nell’opposizione trasversale a un sistema

che calpesta l’interesse non solo di un patrimonio sociale ed economico inestimabile come

il settore vitivinicolo e l’intero Made in Italy agroalimentare, ma anche di tutti i cittadini” –

conclude Pietro Paganini.



Spreco alimentare, Competere:
per ridurre sprechi e favorire
riciclo sono necessarie politiche
strutturali, sensibilizzazione e
buone pratiche

(Agen Food) – Roma, 04 feb. – L’Italia è un esempio da seguire nella sostenibilità

alimentare, ma possiamo e dobbiamo fare di più, superando sfide come trasformazioni

demografiche e deficit strutturali. Questo il messaggio di Competere, think tank europeo

che riunisce le voci dei maggiori player europei nel campo dell’alimentazione attraverso

l’unica piattaforma di discussione scientifica sulla sustainable nutrition.

Secondo l’ultimo rapporto “Il caso Italia” di Waste Watcher International, tra gli otto Paesi

presi in considerazione – Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna, Germania, Cina e

Russia, oltre all’Italia – siamo i più virtuosi. Tedeschi, canadesi e cinesi sprecano infatti il

doppio di noi, gli americani addirittura il triplo. Guardando ai dati assoluti può sembrare

un’affermazione azzardata: si è stimato che ogni italiano sprechi circa 31 chili di cibo

all’anno, 593 grammi a settimana, per un valore complessivo di 7,4 miliardi di euro – 10,4

miliardi se includiamo lo spreco di filiera. Numeri che risuonano spietati mentre ci

avviciniamo alla IX Giornata contro lo spreco alimentare, che si terrà domani, sabato 5



febbraio, ma che se presi nel contesto del quadro europeo e mondiale rivelano un’Italia

particolarmente sensibile al consumo responsabile.

La nostra attenzione al tema della sostenibilità alimentare è già da anni evidente nei dati

relativi alle attività di raccolta differenziata e riciclo, che permettono di mitigare i danni

economici e ambientali dello spreco alimentare trasformando i rifiuti organici in fertilizzanti

e biogas. Secondo il Rapporto Rifiuti Urbani dell’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (Ispra), nel 2020 il 43% di tutti i rifiuti urbani avviati al riciclaggio erano

di tipo organico, di gran lunga la porzione più ampia.

Già nel 2019 eravamo terzi in Europa per frazione di rifiuti organici trattati – oltre 6 milioni

di tonnellate, numero in crescita costante dal 2010 e riconfermato nel 2020 nonostante lo

stravolgimento della vita quotidiana causato dalla pandemia. In questo l’Emilia-Romagna è

la Regione di gran lunga più virtuosa.

Tuttavia, lo spreco di cibo e la mancanza di una corretta raccolta differenziata provoca

diverse distorsioni – si pensi alle numerose emergenze rifiuti nelle città – inaccettabili in un

sistema alimentare globale che tende alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L’obiettivo, quindi, è duplice:

Azzerare gli sprechi alimentari: l’iniziativa parte dalle mura domestiche e dalle buone

pratiche già in uso tra gli italiani, come la pianificazione del menu settimanale in base alle

scadenze dei prodotti in frigorifero e l’acquisto di formati adatti all’unità familiare. Il calo

demografico e la riformulazione dei nuclei familiari sono infatti un fattore importante nella

gestione del cibo: diverse catene di grande distribuzione organizzata, soprattutto nelle

regioni settentrionali più colpite dal calo demografico, hanno infatti aumentato l’offerta di

porzioni alimentari di dimensioni adatte a micro-unità familiari di una o due persone.

Portare il tasso di riciclo in ogni luogo d’Italia pari, se non superiore, a quello

dell’Emilia-Romagna, la Regione più virtuosa: diffondere e attuare la pratica della raccolta

differenziata richiede un intervento strutturale, a partire dalla creazione di nuovi impianti di



smaltimento di vario tipo (compostaggio e trattamenti aerobici e anaerobici che producono

rispettivamente fertilizzanti e biogas) laddove siano scarsi. Su questo, le disparità

all’interno del Paese sono fonte di pericolosi squilibri di capacità: il Sud conta infatti 62

impianti di compostaggio e 7 di digestione anaerobica a fronte dei 173 e 47

rispettivamente che si trovano al Nord, provocando un deficit regionale nella capacità di

assorbimento dei rifiuti pari fino al 700% in Campania (CIC, 2019). Si deve poi insistere

sulla sensibilizzazione al tema, non solo tramite sistemi di incentivi e sanzioni, ma anche

con campagne che evidenzino i danni ambientali ed economici dello spreco

indifferenziato, una strategia già supportata, sempre secondo Waste Watcher, da più

dell’80% degli italiani.

“Lo scenario dello spreco alimentare in Italia ci pone come esempio virtuoso a livello

globale, frutto anche di una secolare cultura del cibo unica al mondo. Tuttavia, ogni

grammo sprecato è un grammo di troppo, per questo dobbiamo continuare a lavorare

verso una dinamica sostenibile che potrà portare benefici per l’ambiente, le comunità e

intere filiere che ruotano attorno all’alimentazione. Trasformazioni sociali e squilibri

strutturali sono solo alcune delle sfide che abbiamo di fronte, alle quali saremo in grado di

rispondere nella misura in cui sapremo promuovere una cultura della sostenibilità diffusa,

pervasiva e sostanziale” – ha affermato Pietro Paganini, Presidente di Competere.



Spreco alimentare, Competere: per ridurre sprechi e
favorire riciclo sono necessarie politiche strutturali,
sensibilizzazione e buone pratiche

L’Italia è un esempio da seguire nella sostenibilità alimentare, ma possiamo e dobbiamo

fare di più, superando sfide come trasformazioni demografiche e deficit strutturali. Questo

il messaggio di Competere, think tank europeo che riunisce le voci dei maggiori player

europei nel campo dell’alimentazione attraverso l’unica piattaforma di discussione

scientifica sulla sustainable nutrition.

Secondo l’ultimo rapporto “Il caso Italia” di Waste Watcher International, tra gli otto Paesi

presi in considerazione – Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna, Germania, Cina e

Russia, oltre all’Italia – siamo i più virtuosi. Tedeschi, canadesi e cinesi sprecano infatti il

doppio di noi, gli americani addirittura il triplo. Guardando ai dati assoluti può sembrare

un’affermazione azzardata: si è stimato che ogni italiano sprechi circa 31 chili di cibo

all’anno, 593 grammi a settimana, per un valore complessivo di 7,4 miliardi di euro – 10,4

miliardi se includiamo lo spreco di filiera. Numeri che risuonano spietati mentre ci

avviciniamo alla IX Giornata contro lo spreco alimentare, che si terrà domani, sabato 5

febbraio, ma che se presi nel contesto del quadro europeo e mondiale rivelano un’Italia

particolarmente sensibile al consumo responsabile.

La nostra attenzione al tema della sostenibilità alimentare è già da anni evidente nei dati

relativi alle attività di raccolta differenziata e riciclo, che permettono di mitigare i danni

economici e ambientali dello spreco alimentare trasformando i rifiuti organici in fertilizzanti

e biogas. Secondo il Rapporto Rifiuti Urbani dell’Istituto Superiore per la Protezione e la



Ricerca Ambientale (Ispra), nel 2020 il 43% di tutti i rifiuti urbani avviati al riciclaggio erano

di tipo organico, di gran lunga la porzione più ampia.

Già nel 2019 eravamo terzi in Europa per frazione di rifiuti organici trattati – oltre 6 milioni

di tonnellate, numero in crescita costante dal 2010 e riconfermato nel 2020 nonostante lo

stravolgimento della vita quotidiana causato dalla pandemia. In questo l’Emilia-Romagna è

la Regione di gran lunga più virtuosa.

Tuttavia, lo spreco di cibo e la mancanza di una corretta raccolta differenziata provoca

diverse distorsioni – si pensi alle numerose emergenze rifiuti nelle città – inaccettabili in un

sistema alimentare globale che tende alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

L’obiettivo, quindi, è duplice:

Azzerare gli sprechi alimentari: l’iniziativa parte dalle mura domestiche e dalle buone

pratiche già in uso tra gli italiani, come la pianificazione del menu settimanale in base alle

scadenze dei prodotti in frigorifero e l’acquisto di formati adatti all’unità familiare. Il calo

demografico e la riformulazione dei nuclei familiari sono infatti un fattore importante nella

gestione del cibo: diverse catene di grande distribuzione organizzata, soprattutto nelle

regioni settentrionali più colpite dal calo demografico, hanno infatti aumentato l’offerta di

porzioni alimentari di dimensioni adatte a micro-unità familiari di una o due persone.

Portare il tasso di riciclo in ogni luogo d’Italia pari, se non superiore, a quello

dell’Emilia-Romagna, la Regione più virtuosa: diffondere e attuare la pratica della raccolta

differenziata richiede un intervento strutturale, a partire dalla creazione di nuovi impianti di

smaltimento di vario tipo (compostaggio e trattamenti aerobici e anaerobici che producono

rispettivamente fertilizzanti e biogas) laddove siano scarsi. Su questo, le disparità

all’interno del Paese sono fonte di pericolosi squilibri di capacità: il Sud conta infatti 62

impianti di compostaggio e 7 di digestione anaerobica a fronte dei 173 e 47

rispettivamente che si trovano al Nord, provocando un deficit regionale nella capacità di

assorbimento dei rifiuti pari fino al 700% in Campania (CIC, 2019). Si deve poi insistere

sulla sensibilizzazione al tema, non solo tramite sistemi di incentivi e sanzioni, ma anche



con campagne che evidenzino i danni ambientali ed economici dello spreco

indifferenziato, una strategia già supportata, sempre secondo Waste Watcher, da più

dell’80% degli italiani.

“Lo scenario dello spreco alimentare in Italia ci pone come esempio virtuoso a livello

globale, frutto anche di una secolare cultura del cibo unica al mondo. Tuttavia, ogni

grammo sprecato è un grammo di troppo, per questo dobbiamo continuare a lavorare

verso una dinamica sostenibile che potrà portare benefici per l’ambiente, le comunità e

intere filiere che ruotano attorno all’alimentazione. Trasformazioni sociali e squilibri

strutturali sono solo alcune delle sfide che abbiamo di fronte, alle quali saremo in grado di

rispondere nella misura in cui sapremo promuovere una cultura della sostenibilità diffusa,

pervasiva e sostanziale” – ha affermato Pietro Paganini, Presidente di Competere.
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LA RICHIESTA

«CONFERMATE IL NO
A QUELLE ETICHETTE»

«Per i prodotti a
denominazione d'origine, asse
del successo del Made in Italy

agroalimentare nel mondo con
10 miliardi di euro di export -
scrivono al governo Coldiretti,
Filiera Italia e Origin Italia,
l'Associazione dei marchi Dop
e Igp - confermino l'esclusione
da sistemi di etichettatura
nutrizionale».

SCONTRO IN EUROPA TRA NUTRISCORE E AVVERTENZE

SANITARIE, DOMANI SARA IL GIORNO PIÙ LUNGO

di Lorenzo Frassoldati

«IL VINO NON È
DA BOLLO \ERO»

BOLLINI NERI SUL VINO per spaventare i consu-
matori, come sui pacchetti di sigarette. La furia
moralistica e falsamente salutlstica dell'Europa
continentale minaccia uno degli alimenti piú stori-
ci e tradizionali della nostra cultura alimentare ol-
tre che simbolo della Dieta mediterranea. Le due
Europe, del Nord e del Sud, mai cosi divise davan-
ti alla proposta di etichettatura detta Nutriscore
(informazioni nutrizionali divise per colori) e ades-
so alla relazione della commissione speciale con-
tro il cancro (Reca) dell'Europarlamento che ha ac-
costato il consumo di vino addirittura alla malat-
tia. Su questa relazione si voterà domani 15 febbra-
io in plenaria al parlamento UE. I due europarla-
mentari italiani Paolo de Castro (a deºtra,In alto)
ed Herbert Dorfmann sono i primi firmatari di quat-
tro emendamenti che hanno avuto H sostegno di
oltre 150 colleghi dei tre gruppi politici della
«maggioranza Ursula» , in cui si chiede di differen-
ziare nettamente l'uso e l'abuso di alcol. «L'abuso
va combattuto - dicono i due europarlamentari -
ma il consumo moderato e responsabile, in combi-
nazione con diete e still di vita sani quali la dieta
mediterranea, può avere effetti positivi scientifica-
mente provati, in particolare per quanto riguarda

IL DISCUSSO
SISTEMA
A COLORI

Il Nutriscore
è una proposta
di etichettatura
con
informazioni
nutrizionali
divise
per colori.
A questo
si è aggiunta
la relazione
della Reca

malattie cardiovascolari». Si chiede anche di elimi-
nare «la richiesta paradossale di avere sulle botti-
glie di vino avvertenze sanitarie come sui pacchet-
ti di sigarette». Agli emendamenti arriva il suppor-
to di Uiv-Unione Italiani Vini. «Appoggiamo - dice
il vicepresidente Uiv, Sandro Sartor(a destra, sot-
to) - le proposte migliorative presentate dagli eu-
rodeputati. Senza la fondamentale distinzione tra
consumo e abuso, tra diversi contesti e modelli di
consumo, lo scenario per il settore sarebbe disa-
stroso sul piano socio-economico». Dal mondo
cooperativo italiano si leva la voce di Luca Rigotti
coordinatore del settore Vitivinicolo di Alleanza
Cooperative Agroalimentari e presidente gruppo
Vino di Copa-Cogecu: «Siamo alla vigilia di un vo-
to importante che può decidere le sorti di un inte-
ro comparto».
L'Ue non ha operato alcun distinguo tra l'abuso e
il consumo moderato e consapevole di vino come
alimento. II vino è molto più di una semplice be-
vanda alcolica: è indissolubilmente legato alla cul-
tura, allo stile di vita e alle tradizioni di tutta Euro-
pa; svolge un ruolo fondamentale nel manteni-
mento dell'occupazione e della sostenibilità eco-
nomica, sociale e ambientale di intere aree rura-
li». «La proposta dell'ideatore del Nutriscore di in-
dicare con un bollino nero tutte le bevande alcoli-
che, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al
nostro settore vitivinicolo», attacca Pietro Pagani-
ni, fondatore di competere.eu, think tank europeo
che analizza le dinamiche politico-commerciali
nell'alimentazione globale. «La scienza negli anni
ha messo in evidenza l'importanza del vino all'in-
terno di un regime alimentare equilibrato, tanto
da essere incluso nel regime nutrizionale conside-
rato - scientificamente -tra i più sani al mondo, la
Dieta Mediterranea». In Italia tutto il sistema agroa-
limentare è unito nella battaglia contro il Nutrisco-
re. «Per i prodotti a denominazione d'origine, asse
portante del successo del Made in Italy agroali-
mentare nel mondo con 10 miliardi di euro di ex-
port - scrivono al governo Coldiretti, Filiera Italia
e Origin Italia, l'Associazione dei marchi Dop e lgp
- chiediamo dì confermare l'esclusione da sistemi
di etichettatura nutrizionale».

IS RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODO

La relazione della commissione
speciale contro il cancro (Beca)
dell'Europarlamento
ha accostato il consumo di vino
addirittura alla malattia

Agroeconolny
. -Ddnaeveiage

FIL VINO NON E
DA BOLLINO NERO,

PIATTAfO RME - SOLLEVATORI - AUTOGRU - MULETTI
LocaTop
lainïF;ï.+i~liaanmmonmmnNo CM=

'DP11Í?~3lif,^umiPt li~i i ̂4-dJ4
ALX991R99LR91L0IXT91T1111L11' IX III

II

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.









Online media



Imprese: Nutriscore, bollino nero a vino e' insulto a settore

MILANO (MF‐DJ)‐‐"La proposta dell'ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero tutte le bevande alcoliche,
compreso il vino, e' un insulto alla scienza e al nostro settore vitivinicolo. Le forze che compongono il patrimonio
vitivinicolo italiano, che negli anni hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale sia
in termini numerici, oltre 7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni, che di qualita' e salubrita' grazie al loro
ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un algoritmo arbitrario e fuorviante". quanto affermato
da Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere ‐ Policies for Sustainable Development, think tank europeo
che attraverso la propria piattaforma sulla Sustainable Nutrition analizza le dinamiche politico‐commerciali
nell'alimentazione globale. "Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi organi
internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande alcoliche, un orientamento anti alcol
che preoccupa e che si propone anche in altre azioni come il Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo
e tra quantitativi di alcol presenti". "La scienza negli anni ha messo in evidenza l'importanza del vino all'interno di un
regime alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato ‐ scientificamente ‐ tra i piu'
sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela ancora una volta il carattere estremamente semplicistico
e antiscientifico dell'approccio Nutriscore ed e' la palese testimonianza di come esso sia uno strumento del tutto
inadeguato a cogliere l'importanza della nutrizione per la nostra salute e sostanzialmente non idoneo ad essere il
sistema di etichettatura unico in Europa. com/lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF‐DJ NEWS
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Nutriscore anti-alcolici: anche
Competere, think tank europeo sulla
nutrizione, dice no

“La proposta dell’ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero tutte le bevande
alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al nostro settore vitivinicolo. Le
forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che negli anni hanno saputo
conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale sia in termini numerici -
oltre 7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni - che di qualità e salubrità grazie al loro
ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un algoritmo
arbitrario e fuorviante. Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro
riconosciuti dai massimi organi internazionali vengono appiattiti da una bocciatura
indiscriminata delle bevande alcoliche, un orientamento anti alcol che preoccupa e
che si propone anche in altre azioni come il Beating Cancer Plan, senza distinguere

https://www.federvini.it/news-cat/4014-nutriscore,-anche-per-competere-il-bollino-nero-al-vino-e-insulto-a-settore-vitivinicolo-e-alla-scienza
https://www.federvini.it/news-cat/4014-nutriscore,-anche-per-competere-il-bollino-nero-al-vino-e-insulto-a-settore-vitivinicolo-e-alla-scienza
https://www.federvini.it/news-cat/4014-nutriscore,-anche-per-competere-il-bollino-nero-al-vino-e-insulto-a-settore-vitivinicolo-e-alla-scienza


tra uso e consumo e tra quantitativi di alcol presenti” - afferma Pietro Paganini, fondatore e
presidente di Competere - Policies for Sustainable Development, think tank europeo che
attraverso la propria piattaforma sulla Sustainable Nutrition analizza le dinamiche
politico-commerciali nell’alimentazione globale.

“La scienza negli anni ha messo in evidenza l’importanza del vino all’interno di un regime
alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato -
scientificamente - tra i più sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela
ancora una volta il carattere estremamente semplicistico e antiscientifico
dell’approccio Nutriscore ed è la palese testimonianza di come esso sia uno strumento
del tutto inadeguato a cogliere l’importanza della nutrizione per la nostra salute e
sostanzialmente non idoneo ad essere il sistema di etichettatura unico in Europa".

Da sempre Competere ha messo in evidenza le carenze di un sistema di etichettatura
arbitrario e fuorviante come il Nutriscore che, oltre ad essere contrario alla consolidata
letteratura scientifica, mette a rischio la libertà del consumatore, in quanto non promuove
un approccio educativo ma anzi approfitta della sua fiducia per guidarlo verso
scelte basate su parametri incomprensibili e non trasparenti.

Con il nostro lavoro, basato sul rigoroso rispetto del metodo scientifico, l’opinione della
comunità scientifica europea e l'interesse dei consumatori, ribadiamo "la necessità di
unire Istituzioni, forze produttive e attività commerciali nell’opposizione trasversale
a un sistema che calpesta l’interesse non solo di un patrimonio sociale ed economico
inestimabile come il settore vitivinicolo e l’intero Made in Italy agroalimentare, ma anche di
tutti i cittadini” - conclude Paganini.



Nutriscore, bollino nero per il vino. Filipuzzi, Agrifood Fvg: «Idea

demenziale»

Un’alimentazione varia e una dieta equilibrata sono alla base di stili di vita sani.

«Inutile demonizzare i prodotti, meglio investire in educazione»

UDINE. L’etichetta a “semaforo" si appresta a mettere a segno l’ennesimo colpo –

basso – assegnando al vino l’ultimo gradino nella scala della “salubrità” di un

prodotto: la lettera F, il colore è il nero, associata al giudizio di massima dannosità.

«La trovo una cosa demenziale – è la stroncatura, non solo della classificazione del

vino ma in generale del sistema nutriscore, di Claudio Filipuzzi, presidente di

Agrifood Fvg, che rappresenta le imprese agroalimentari del Friuli Venezia Giulia

–. Invece di semplificare, sbagliando, la comunicazione sugli alimenti, meglio

sarebbe impegnarsi seriamene a fare educazione alimentare. Si scoprirebbe che

qualsiasi alimento, consumato in maniera non corretta, può provocare danni alla

salute. Compresa l’acqua, l’insalata, la frutta…. Semplificare le cose, non è mai la

soluzione migliore».

La soluzione migliore sarebbe invece «fare educazione, migliorare la cultura delle

persone, iniziando dai bambini».

«La varietà e una dieta equilibrata – rimarca Filipuzzi – portano ad avere stili di vita

sani e, quindi, un beneficio per la salute».

Viceversa «eliminare alimenti attraverso una sorta di demonizzazione, non ha alcun

senso. Pensare di incidere in modo positivo sulle scelte dei consumatori, è

fuorviante e deleterio» conclude Filipuzzi.



Etichetta nutriscore

«La proposta dell’ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero tutte le

bevande alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al nostro settore

vitivinicolo» è la posizione di Competere, un think tank con sede a Roma, Milano e

Bruxelles –. Le forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che negli

anni hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano nel panorama

internazionale sia in termini numerici (oltre 7,1 miliardi di euro il valore delle

esportazioni) che di qualità e salubrità grazie al loro ineguagliabile saper fare, non

possono ora vedersi insultate da un algoritmo arbitrario e fuorviante. Decenni di

storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi organi

internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande

alcoliche, un orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre

azioni come il Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra

quantitativi di alcol presenti» afferma Pietro Paganini, fondatore e presidente di

Competere.



Nutriscore: semaforo nero per gli
alcolici? Il mondo del vino insorge

La proposta dello scienziato Serge Hercberg non riguarda la Commissione europea. Ma in
Italia scoppia il putiferio

Una proposta lanciata sui social sta scatenando in questi giorni la reazione scomposta

di tutta la filiera agroalimentare italiana e, ovviamente, di esponenti politici e di

Governo.

Andiamo con ordine: la sequela di reazioni è derivata da un tweet dello scienziato

francese Serge Hercberg, Professeur de Nutrition, Faculté Médecine Université

Sorbonne Paris Nord, considerato il padre del Nutriscore, il sistema di etichettatura

nutrizionale che indica con una scala di colori e lettere la salubrità degli alimenti già

adottato in Francia. Un sistema fortemente contestato dalla filiera e dalla politica

italiane che è tra le ipotesi al vaglio della Commissione europea.

In un post Hercberg ha ripreso una proposta già emersa nel 2018 di

bollare con la lettera F e il colore nero tutte le bevande alcoliche al fine di

segnalarne la pericolosità ai consumatori.

Da Coldiretti a CIA: tutti arrabbiati...

Per la Coldiretti "si tratta di una conferma di quanto possa essere fuorviante il sistema

a colori dell'etichetta NutriScore che potrebbe indurre in valutazioni errate sulla

salubrità di un determinato prodotto, prescindendo dalle esigenze complessive di un



individuo (dieta e stile di vita), dalla quantità e dalla frequenza di assunzione all'interno

di un regime alimentare variegato ed equilibrato".

Per Consorzio Vino Chianti "Il sistema di etichettatura Nutriscore è un nuovo attacco al

vino italiano, francese e spagnolo: non il primo e temiamo non l'ultimo. L'intero settore

vitivinicolo rischia un grave danno: è necessario che l'Europa usi il buon senso e fermi

tutto, finché si è in tempo". Ma non finisce qui: Giovanni Busi, presidente del Consorzio

ha ricordato che questo è l'ultimo capitolo di un prolungato attacco al vino: "basti

pensare che i contributi europei sono in continua diminuzione per il pressing dei Paesi

dell'Est che lo vedono come problema sociale e non come valorizzazione della nostra

cultura e dei nostri territori. E non dimentichiamo la relazione della Commissione

BECA, che identifica il consumo di alcol come dannoso e cancerogeno. Tutta la filiera

vitinicola europea sta combattendo perché non venga approvata".

Per CIA-Agricoltori Italiani "suggerire di classificare come pericolose tutte le bevande

alcoliche, perfino quelle che contengono una piccola quantità di alcol, è davvero grave

e intollerabile. Si sta assistendo a una continua criminalizzazione, in primis del vino,

senza fare una necessaria distinzione tra consumo moderato e abuso e cancellando

completamente valori come la qualità e la tradizione. C’è bisogno di un nuovo scatto a

livello politico per bloccare ipotesi come questa, che sono dannose per il settore.

Ribadiamo che le indicazioni in etichetta devono essere chiare e oggettive, finalizzate a

informare e non a condizionare le scelte alimentari".

Federvini ha espresso "stupore e sconcerto" verso l'ipotesi avanzata dal padre del

Nutriscore.

Tale Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere Policies for Sustainable

Development, think tank europeo che analizza le dinamiche politico-commerciali

nell’alimentazione globale afferma che "La proposta dell’ideatore del Nutriscore di

indicare con un bollino nero tutte le bevande alcoliche, compreso il vino, è un insulto

alla scienza e al nostro settore vitivinicolo. Le forze che compongono il patrimonio

vitivinicolo italiano, che negli anni hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano

https://www.foodandtec.com/it-it/parlamento-ue-per-l-alcol-non-esiste-un-livello-di-consumo-sicuro
https://www.foodandtec.com/it-it/parlamento-ue-per-l-alcol-non-esiste-un-livello-di-consumo-sicuro


nel panorama internazionale sia in termini numerici - oltre 7,1 miliardi di euro il valore

delle esportazioni - che di qualità e salubrità grazie al loro ineguagliabile saper fare,

non possono ora vedersi insultate da un algoritmo arbitrario e fuorviante. Decenni di

storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi organi

internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande

alcoliche, un orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre

azioni come il Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra

quantitativi di alcol presenti."

...e i politici ancora di più

Dopo le proteste di Matteo Salvini, la Lega è scesa in campo presentando

un'interrogazione alla Commissione europea in cui si chiede come valuti la proposta di

un sistema "a colori" di etichettatura nutrizionale che penalizzi ulteriormente i prodotti

vitivinicoli alcolici. E il sottosegretario alle politiche agricole Gian Marco Centinaio ha

parlato del tentativo di "criminalizzare un intero settore".

Sulla stessa lunghezza d'onda Fratelli d'Italia. In una nota, Monica Ciaburro e Maria

Cristina Caretta, rispettivamente segretario e capogruppo della commissione

Agricoltura di Montecitorio, hanno sottolineato come la proposta dell'inventore del

Nutriscore punti a "paragonare un Barolo DOCG al cibo spazzatura della più infima

qualità: questa è l'ennesima follia ai danni di un settore che vale oltre 7 miliardi di euro

di esportazioni".

Ma l'idea di Hercberg, secondo quanto accertato a Bruxelles, non è stata neanche

presa in considerazione dalla Commissione.



Bollino nero al vino è insulto a settore
vitivinicolo e alla scienza
“La proposta dell’ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero tutte le bevande

alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al nostro settore vitivinicolo.

Le forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che negli anni hanno saputo

conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale sia in termini numerici –

oltre 7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni – che di qualità e salubrità grazie al loro

ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un algoritmo arbitrario e

fuorviante. Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi

organi internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande

alcoliche, un orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre azioni

come il Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra quantitativi di

alcol presenti” – afferma Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere – Policies

for Sustainable Development, think tank europeo che attraverso la propria piattaforma

sulla Sustainable Nutrition analizza le dinamiche politico-commerciali nell’alimentazione

globale.

“La scienza negli anni ha messo in evidenza l’importanza del vino all’interno di un regime

alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato –

scientificamente – tra i più sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela

ancora una volta il carattere estremamente semplicistico e antiscientifico dell’approccio

Nutriscore ed è la palese testimonianza di come esso sia uno strumento del tutto

https://agrigiornale.net/bollino-nero-al-vino-e-insulto-a-settore-vitivinicolo-e-alla-scienza/


inadeguato a cogliere l’importanza della nutrizione per la nostra salute e sostanzialmente

non idoneo ad essere il sistema di etichettatura unico in Europa.

Da sempre Competere ha messo in evidenza le carenze di un sistema di etichettatura

arbitrario e fuorviante come il NutriScore che, oltre ad essere contrario alla consolidata

letteratura scientifica, mette a rischio la libertà del consumatore, in quanto non promuove

un approccio educativo ma anzi approfitta della sua fiducia per guidarlo verso scelte

basate su parametri incomprensibili e non trasparenti.

Con il nostro lavoro, basato sul rigoroso rispetto del metodo scientifico, l’opinione della

comunità scientifica europea e l’interesse dei consumatori, ribadiamo la necessità di unire

Istituzioni, forze produttive e attività commerciali nell’opposizione trasversale a un sistema

che calpesta l’interesse non solo di un patrimonio sociale ed economico inestimabile come

il settore vitivinicolo e l’intero Made in Italy agroalimentare, ma anche di tutti i cittadini” –

conclude Pietro Paganini.

“Il sistema di etichettatura Nutriscore è un nuovo attacco al vino italiano, francese e

spagnolo: non il primo e temiamo non l’ultimo. L’intero settore vitivinicolo rischia un grave

danno: è necessario che l’Europa usi il buon senso e fermi tutto, finché si è in tempo”.

A dirlo è Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, commentando la proposta

di Serge Hercberg, uno degli ideatori del sistema di etichettatura Nutriscore, che ha

chiesto di definire come pericolosa per la salute (con una F nera) ogni bevanda alcolica.

“Il vino – ha aggiunto Busi – è socialità, storia, cultura e anche sicurezza dal punto di vista

idrogeologico, con la tutela delle nostre colline. Spero che i nostri parlamentari europei si

facciano sentire. Si dovrebbe casomai pensare di promuovere un consumo consapevole

del vino, ma definirlo pericoloso per la salute offende chi si impegna ogni giorno per offrire

un prodotto di qualità. Facendo così si rischia la paralisi del settore e di creare allarmismo



nel consumatore, che potrebbe fare valutazioni errate su un prodotto che invece è di

qualità, un’eccellenza italiana”.

Busi ha ricordato che questo è l’ultimo capitolo di un prolungato attacco al vino di una

vicenda più ampia. “Basti pensare – dice il presidente del Consorzio Vino Chianti – che i

contributi europei sono in continua diminuzione per il pressing dei Paesi dell’Est che lo

vedono come problema sociale e non come valorizzazione della nostra cultura e dei nostri

territori. E non dimentichiamo la relazione della Commissione Beca, che identifica il

consumo di alcol come dannoso e cancerogeno. Tutta la filiera vitinicola europea sta

combattendo perché non venga approvata. Sappiamo che è in corso un lavoro sugli

emendamenti di compromesso: se questi non dovessero tener conto delle istanze del

settore sarà necessario spingere la Commissione a definire un nuovo testo. Dobbiamo

proteggere il nostro vino”.

Non sembra possibile che lo stesso organo istituzionale che in questi anni ha contribuito in

maniera forte alla conoscenza del vino italiano, ma non solo, attraverso attività di

finanziamento come l’OCM, oggi voglia demonizzarlo mettendo un “bollino nero” per

attrarre l’attenzione del consumatore a consumarlo con precauzione». Così il presidente

del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi, sulla possibilità di inserire

anche il vino nella “black list” del cosiddetto Nutriscore. «Un danno all’identità del nostro

prodotto che non è solo un semplice bene di consumo, ma un portatore di promozione

territoriale, oltre che un motore per economia di scala legate alle tante denominazioni

italiane che, come la nostra, da anni rappresentano il made in Italy d’eccellenza».

La preoccupazione del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano non è solo sul

Nutriscore, fortemente appoggiato dai francesi, ma anche sulla votazione sul prossimo

Cancer Plan che il prossimo 15 febbraio vedrà la presentazione da parte della

Commissione Europea del Europe’s Beating Cancer Plan (Beca), il piano di azione per

limitare le cause del cancro che annovera anche il consumo di vino tra le potenziali cause

scatenanti.



«Naturalmente siamo pienamente d’accordo con il piano della commissione europea,

tuttavia occorre fare attenzione a non demonizzare il consumo del vino di qualità, un

prodotto che, come nel nostro caso, parte proprio da principi qualitativi di altissimo livello».

Ancora il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi.

«Siamo d’accordissimo anche sul fatto che l’abuso di alcol sia da combattere, ma

sbagliato assimilare questo al consumo corretto di vino, che tra l’altro viene assimilato nel

documento al rischio che dà il fumo; a questo proposito siamo ovviamente disponibili a

farci parte di una comunicazione contro gli abusi di alcol, ma deve partire in maniera

congiunta proprio dall’Unione Europea, la stessa che ogni anno ci aiuta con l’OCM a

promuovere il nostro vino in tutto il mondo».

Competere.eu (www.competere.eu)

Competere – Policies for sustainable development (Competere.eu) è un think tank con

sede a Roma, Milano e Bruxelles. Le attività di analisi, ricerca e divulgazione sono

concentrate sui temi dell’innovazione e della sostenibilità in modo trasversale rispetto a

diversi settori economici, dal tecnologico all’agri-food. Il team di Competere è composto da

accademici, ricercatori ed esperti accomunati dall’obiettivo di formulare proposte di policy

e trovare soluzioni basate sull’evidenza scientifica ai problemi complessi della nostra

società. Competere svolge attività di consulenza e supporto sia alle istituzioni pubbliche

sia a organizzazioni private, mantenendo sempre il metodo scientifico come principio

cardine.

http://www.competere.eu/


Nutriscore, le reazioni del mondo del vino
contro la proposta della lettera F
stampata in nero

Nel mondo del vino da giorni non si parla d’altro, dalla possibile lettera F stampata in

campo nero sulle etichette che andrebbe a indentificare nel sistema Nutriscore la

massima pericolosità. A lanciare l’allarme il tweet di Serge Hercberg, creatore del

sistema di etichettatura degli alimenti Nutriscore, che avrebbe espresso la volontà di

aggiungere in campo nero con una lettera F, per includervi il mondo delle bevande

alcoliche. Nel semaforo Nustriscore finora comparivano 5 lettere, dalla A (la migliore) alla

lettera E (in rosso per segnalare la pericolosità del prodotto giudicato), mentre l’aggiunta

della lettera F in nero andrebbe a sottolineare la concezione negativa. Non sono mancate le

reazioni a un sistema che rischia solamente di creare confusione e allarmismi da parte dei

consumatori.

STUPORE E SCONCERTO “Abbiamo appreso con stupore e sconcerto il tentativo di

voler applicare nel peggior modo possibile un sistema discriminatorio, penalizzante e

fondamentalmente sbagliato come il Nutriscore anche alle bevande alcoliche” – dichiara

Micaela Pallini, Presidente di Federvini – “E’ un vero affronto all’intelligenza dei

consumatori prima di tutto, oltre a rappresentare uno schiaffo per un comparto che

rappresenta, da secoli, non solo una ricchezza economica, ma soprattutto un modello di



vita e di civiltà. Etichettare in rosso, o addirittura in nero come nel nostro caso, un cibo o

una bevanda, significa mettere alla gogna e criminalizzare un prodotto senza associarlo

alle modalità o occasioni di consumo”.

Un sistema quello del Nutriscore da sempre condannato dall’Italia in quanto colpevole, tra

l’altro, di disinformare i consumatori e condannare molti prodotti tipici del Belpaese,

penalizzando prodotti come il parmigiano, la mozzarella, il prosciutto di Parma in favore di

prodotti, spesso sintetici e di scarso valore. Oggi toccherebbe alle bevande alcoliche, senza

alcuna distinzione o valutazione nel merito. “Questo approccio ostile al mondo del vino –

aggiunge Albiera Antinori, Presidente del Gruppo Vino di Federvini – è l’ennesima

espressione di una vera a propria crociata insensata e irresponsabile verso un

fondamentale comparto del nostro Paese, italiano fatto di prodotti agricoli, di qualità, di

unicità, di denominazioni di origine, e ci lascia veramente perplessi e preoccupati. Ci

auguriamo che i rappresentanti delle nostre istituzioni ci difendano in maniera forte e

chiara”.

CONSUMO RESPONSABILE L’Oiv, Organizzazione internazionale della vigna e del

vino, nei giorni scorsi ha tenuto una riunione con l’OMS Organizzazione mondiale della

Sanità a Ginevra per discutere del ruolo del vino nelle politiche riguardanti le bevande

alcoliche, per distinguerlo da altre bevande industriali o prodotti del tabacco in termini di

rischio di consumo dannoso. La commissione BECA (Commissione speciale sulla lotta

contro il cancro del Parlamento europeo) lo scorso dicembre ha approvato un rapporto in

cui si afferma che non esiste un livello di consumo di alcol sicuro per la salute. Il 14

febbraio prossimo il Parlamento europeo dovrà votare l’adozione del rapporto, che

potrebbe raccomandare l’inserimento delle avvertenze sanitarie in etichetta. Il settore del

vino e delle altre bevande alcoliche, potrebbe essere considerato potenzialmente

cancerogeno, così come avviene per il tabacco.



L’Oiv ha sempre incoraggiato il consumo responsabile e ha pubblicato numerose ricerche

sugli effetti del consumo moderato di vino sulla salute. L’Organizzazione Mondiale della

Sanità dovrebbe adottare “una strategia globale per ridurre l’uso dannoso dell’alcol” nel

maggio di quest’anno. Nella bozza del piano, tra le “azioni proposte” non c’è solo

“l’attuazione di politiche di prezzi minimi e di tassazione”, ma anche “lo sviluppo e

l’attuazione di etichette di avvertimento” per le bevande. Ignacio Sánchez Recarte,

segretario generale del Comité Européen des Enterprises Vins (CEEV), ha messo in

guardia sugli effetti per il settore di nuove misure restrittive. Tra queste, oltre alle

avvertenze sanitarie, ci sono restrizioni sulla pubblicità e la vendita al dettaglio, così come

la riduzione o eliminazione del sostegno comunitario per le aziende vinicole.

INSULTO ALLA SCIENZA L’ha toccata piano Pietro Paganini, fondatore e

presidente di Competere – Policies for Sustainable Development, think tank

europeo che attraverso la propria piattaforma sulla Sustainable Nutrition analizza le

dinamiche politico-commerciali nell’alimentazione globale. “La proposta dell’ideatore del

Nutriscore di indicare con un bollino nero tutte le bevande alcoliche, compreso il vino, è

un insulto alla scienza e al nostro settore vitivinicolo. Le forze che compongono il

patrimonio vitivinicolo italiano, che negli anni hanno saputo conquistarsi un posto di

primo piano nel panorama internazionale sia in termini numerici – oltre 7,1 miliardi di

euro il valore delle esportazioni – che di qualità e salubrità grazie al loro ineguagliabile

saper fare, non possono ora vedersi insultate da un algoritmo arbitrario e fuorviante.

Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi organi

internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande

alcoliche, un orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre azioni

come il Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra quantitativi di

alcol presenti”.



Nutriscore: il beverage protesta per ipotesi

bollino nero a vino e alcolici

La proposta dell’ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero tutte le bevande

alcoliche, compreso il vino sta determinado vivaci reazioni da parte delle varie

componenti del mondo del beverage.

Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere – Policies for Sustainable

Development, think tank europeo che attraverso la propria piattaforma sulla

Sustainable Nutrition analizza le dinamiche politico-commerciali nell’alimentazione

globale, afferma che è un insulto alla scienza e al nostro settore vitivinicolo.

Ma secondo l’Unione Italiana Vini (UIV) c’è anche dell’altro. “Non solo Nutriscore: il

vino è a rischio e con esso lo è uno dei simboli identitari del Belpaese. Entro una

settimana al Parlamento europeo si consumerà il voto decisivo sul Piano anticancro

che l’Unione adotterà per arginare il male del secolo. Nel report, redatto da una

Commissione di europarlamentari (Beca), il vino, come altri prodotti agricoli, è

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.italianfoodtoday.it%2F2022%2F02%2F07%2Fnutriscore-il-beverage-protesta-per-ipotesi-bollino-nero-a-vino-e-alcolici%2F&title=Nutriscore%3A%20il%20beverage%20protesta%20per%20ipotesi%20bollino%20nero%20a%20vino%20e%20alcolici
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protagonista in negativo: “non esiste una quantità sicura di consumo di alcol”, cita il

rapporto per una tesi unicamente basata su un controverso studio Lancet di 4 anni fa.

Per l’UIV se il Parlamento votasse il testo così com’è – si attendono emendamenti

entro dopodomani – il 15 febbraio a Strasburgo andrà in scena l’inizio della fine del

vino italiano, un settore che chiuderà l’ultimo esercizio commerciale con l’ennesimo

record storico dell’export a 7,1 miliardi di euro. Tra le “indicazioni” ai Paesi membri e

alla Commissione Ue che l’istituzione si appresta a licenziare, spiccano quelle che si

abbatteranno anche sul vino, le sue imprese e i suoi appassionati: etichette con alert

sanitari, limitazioni sulla pubblicità, divieto di sponsorizzazione di eventi sportivi,

aumento della tassazione, revisione della politica di promozione. Una voce,

quest’ultima, che da sola vale oltre 100 milioni di euro l’anno per le attività delle

imprese tricolore nei Paesi terzi e che ha permesso di raddoppiare l’export del settore

in meno di 10 anni.

Unione italiana vini – ha detto il Segretario Generale Uiv, Paolo Castelletti – è

estremamente preoccupata: da una parte ritiene doveroso redigere un piano

anticancro, dall’altra è convinta che il report della Commissione BECA rappresenti un

mandato in bianco per equiparare una bottiglia di vino a un pacchetto di sigarette,

quale prodotto dannoso di per sé, a prescindere dalle quantità. Le recenti proposte in

Francia sul Nutriscore confermano purtroppo questo trend, a monte del quale vi è un

disegno più largo su scala globale, ossia un attacco al mondo della produzione

agricola tradizionale. L’allarme di UIV si rivolge non solo alla politica e agli attori del

settore, ma a tutti i consumatori – per la stragrande maggioranza moderati e

responsabili – che hanno il diritto all’autodeterminazione alimentare anche in nome

della Dieta mediterranea e dei suoi valori identitari”.

Per Uiv, che assieme agli imprenditori europei del Comité Vins contesta gli assunti

scientifici di un piano che accomuna i consumi compulsivi con quelli moderati, i

paradossi a cui va incontro l’indirizzo politico sono numerosi. Non si spiega, per



esempio, come si voglia mettere in ginocchio un comparto che contribuisce a tenere

vive le comunità rurali che la stessa Ue sostiene con gli strumenti della Politica agricola

comune e che mantiene in attivo la bilancia commerciale dell’Unione. Un settore che in

Europa vale 2,5 milioni di aziende con circa 3 milioni di posti di lavoro diretti e sempre

più all’avanguardia nelle pratiche ecosostenibili. Per l’Italia il vino è cultura ed

economia, ma soprattutto rappresenta uno dei simboli dell’Italian style riconosciuto in

tutto il Pianeta. Il paradosso dato dai nuovi dogmi alimentari si scontra infine con i dati

dell’Organizzazione mondiale della Sanità sull’aspettativa di vita: in Europa, secondo

l’Oms, Svizzera, Spagna, Italia e Francia – tra i principali consumatori di vino – sono

nella top 5 europea per longevità, con il Belpaese che negli ultimi 50 anni ha diminuito i

consumi di vino del 70%, imboccando da tempo la strada della qualità e della

moderazione.

“La proposta di applicare un bollino nero agli alcolici è l’ennesimo attacco senza alcun

fondamento scientifico alle nostre eccellenze alimentari” dice Ivano Vacondio,

presidente di Federalimentare. Dopo il prosciutto crudo, l’olio d’oliva e il parmigiano

reggiano, infatti, a finire nel mirino del Nutriscore sono le bevande a base di alcol che,

secondo l’inventore del sistema di etichettatura francese, dovrebbero essere bollate

con una lettera F nera.

“L’ennesima proposta scellerata di un sistema, quello del Nutriscore, che si basa sulla

distinzione tra cibi salubri e insalubri, profondamente sbagliata – commenta Vacondio,

che continua. Siamo di fronte a un attacco irrazionale. È chiaro che il consumo

dell’alcol debba essere moderato e consapevole, ma bollarlo come qualcosa di

sbagliato senza se e senza ma è l’ennesima scelta insensata di un sistema che

penalizza le nostre eccellenze senza apportare nulla di buono alla salute dei

consumatori”. E conclude Vacondio: “E ora che nell’occhio del ciclone entra anche il

vino, sarei curioso di sapere cosa ne pensano i nostri amici francesi”.



Imprese: Nutriscore, bollino nero a vino è
insulto a settore
MILANO (MF-DJ)--"La proposta dell'ideatore del Nutriscore di indicare con un bollino nero
tutte le bevande alcoliche, compreso il vino, è un insulto alla scienza e al nostro settore
vitivinicolo. Le forze che compongono il patrimonio vitivinicolo italiano, che negli anni
hanno saputo conquistarsi un posto di primo piano nel panorama internazionale sia in
termini numerici, oltre 7,1 miliardi di euro il valore delle esportazioni, che di qualità e
salubrità grazie al loro ineguagliabile saper fare, non possono ora vedersi insultate da un
algoritmo arbitrario e fuorviante".

È quanto affermato da Pietro Paganini, Fondatore e Presidente di Competere - Policies for
Sustainable Development, think tank europeo che attraverso la propria piattaforma sulla
Sustainable Nutrition analizza le dinamiche politico-commerciali nell'alimentazione globale.

"Decenni di storia, cultura, tradizione, impegno e lavoro riconosciuti dai massimi organi
internazionali vengono appiattiti da una bocciatura indiscriminata delle bevande alcoliche,
un orientamento anti alcol che preoccupa e che si propone anche in altre azioni come il
Beating Cancer Plan, senza distinguere tra uso e consumo e tra quantitativi di alcol
presenti".

"La scienza negli anni ha messo in evidenza l'importanza del vino all'interno di un regime
alimentare equilibrato, tanto da essere incluso nel regime nutrizionale considerato -
scientificamente - tra i più sani al mondo, la Dieta Mediterranea. Questa proposta svela
ancora una volta il carattere estremamente semplicistico e antiscientifico dell'approccio
Nutriscore ed è la palese testimonianza di come esso sia uno strumento del tutto
inadeguato a cogliere l'importanza della nutrizione per la nostra salute e sostanzialmente
non idoneo ad essere il sistema di etichettatura unico in Europa.
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Nutri-Score creator backs alcohol warnings on label as Italian wine
sector brands any move ‘an affront’ to science

Pietro Paganini, Founder and President of European think tank Competere, called the
move an “affront to science and the wine sector” , adding it would represent a worrying
“anti-alcohol orientation”  by European authorities.

“Over the years, science has highlighted the importance of wine within a balanced diet,” he
said, adding that Nutri-Score is “arbitrary and misleading” labeling system that “tramples
on” the rich social and economic heritage of Italy’s wine sector. “We learned with
amazement and bewilderment the attempt to apply in the worst possible way a
discriminatory, penalizing and fundamentally wrong system like the Nutri-Score also to
alcoholic beverages” , declared Micaela Pallini, President of Italian wine federation
Federvini.

“It is an affront to the intelligence of consumers,“ she added, and “a slap in the face for a
sector that has represented, for centuries, not only an economic wealth, but above all a
model of life and civilization. Labelling a food or a drink in red, or even black as in our
case, means to pillory and criminalize a product without associating it with the methods or
occasions of consumption.” Italian producers of foods such as olive oil, Parma ham and
Parmesan cheese have long railed against the Nutri-Score system of believe food labeling,
which they unfairly discriminates against these products. French Roquefort producers
have also recently complained the labeling system — which classifies food and beverages
according to their nutritional profile using a scale of five colors and letters — marks an
attack on France’s national agricultural and gastronomic heritage.

Now it seems it’s the turn of Italian alcohol producers. Giovanni Busi, president of the
Chianti Consortium called Nutri-Score’s move into alcohol warnings “a new attack on the
Italian, French and Spanish wine industries.” But Nutri-Score supporters questioned the
timing of the attacks. They come days before a European Parliament vote on 14 February



that will likely see MEPs adopt a report from the European Parliament’s Special
Committee on Beating Cancer (BECA), already approved by the European Commission
last year, which concluded that there is no alcohol consumption without health risks.

Camille Perrin, Senior Food Policy Officer at consumer organization BEUC told us: “The
proposal to use Nutri-Score on alcoholic beverages was first raised in the French media by
the developers of the label back in 2018, to the best of our knowledge. Yet, it does not look
like this has been seriously considered by the French authorities. 

“We are a bit surprised by the controversy that erupted over the weekend around this
when, at the EU level, we are yet to obtain that alcoholic beverages simply carry a
nutritional declaration and list of ingredients – like all other foods and drinks. not aware of
any EU-level discussions on extending front-of-pack nutrition labeling to alcoholic drinks.” 

Nutritionist Serge Hercberg, one of the developers of the food labeling system, confirmed
that Nutri-Score is looking to label alcoholic beverages to warn against their consumption.

“All alcoholic beverages are demonstrated, among them wine, to have deleterious effect
on health even low doses (specially for cancers),” he told this publication.

“This does not mean that we say not to drink them or ban them. But this warning is
proposed to fight the current “trivialization” of alcohol consumption and the difficulties to
understand the message “alcohol abuse is dangerous to health” or “moderate
consumption” ” used by producers (most of people in regular drinkers consider that they do
not abuse, and it is “other people who are abusing”…) And moderation is a very subjective
concept for alcohol… We remind that in France, alcohol is responsible of 41 000 deaths
yearly and 16 000 linked to cancer. It is the first cause of hospitalization… Same for all
European countries.” 

European regulations currently mean alcoholic beverages containing more than 1.2%
alcohol are not currently covered by the Nutri-Score. Hercberg explained the designers of
Nutri-Score have proposed that all alcoholic beverages be marked with a black F
exclusively for beverages that contain alcohol even in small quantities.

In order to properly inform consumers, he suggested the containers of all alcoholic
beverages must indicate: the quantity in grams of alcohol and sugar, the number of
calories and a black Nutri-Score F reserved for beverages containing alcohol even in small
quantities.



Vino: arriva la F per dire che è
pericoloso
Attacco al Made in Italy e al libero mercato

Vino: arriva la F per dire che è pericoloso
Hercherg attacca il vino e le sostanze contenenti alcol. Ma la novità assoluta sarà

l’introduzione di un nuovo colore come fondo dell’etichetta della lettera F: il colore nero.

Tuttavia, la domanda da porci è: quanto affermato da Hercherg è vero? La polemica sorta

su tale argomento permette di evidenziare profili di diversa natura: salute, economia,

lavoro.

Il vino sarà F nel sistema Nutriscore
Verrà apposta la lettera F sull’etichetta delle bottiglie di vino. Essa potrà testimoniare la

massima pericolosità della bevanda. Si adotta la lettera F nel sistema Nutri score, ossia

l’etichetta a semaforo.

Fino ad ora l’unico sistema operante da Serge Hercherg, permetteva di classificare le

pietanze in una scala di pericolosità: da A fino ad E. Hercherg ha introdotto una nuova

lettera nel sistema Nutri score. Si tratta della lettera F. La lettera F sarà stampata in

campo nero. Sarà questo il simbolo della particolare pericolosità del prodotto.

Lettera F nel sistema Nutriscore: quali sono i prodotti
che risultano pericolosissimi per la salute?
La lettera F posta sull’etichetta a campo nero testimonia la massima pericolosità del

prodotto. Hercherg ha ritenuto che gli alimenti e le bevande, qualificati come più pericolosi

https://www.ilsole24ore.com/art/nutriscore-proposto-bollino-nero-il-vino-massima-dannosita-AE6qacCB
https://www.corrieresalentino.it/2022/02/nutriscore-stefano-ennesima-boutade-di-serge-hercberg-dimostra-tara-ideologica-del-sistema-di-etichetta-a-semaforo/


per la salute umana, sono quelli che contengono alcol. Ma se la percentuale di alcol è

bassa  il prodotto come deve essere considerato?

Il prodotto deve essere considerato pericoloso nonostante abbia una percentuale di alcol

molto bassa. Quindi, vino, birra e altri prodotti contenenti alcol devono essere considerati

pericolosi e per tale motivo da contrassegnare con la lettera F.

Il nutri score è un’etichetta che classifica i prodotti
alimentari e le bevande e per il vino con lettere e
colori
Si tratta di un algoritmo che calcola un punteggio e attribuisce un valore agli elementi

pericolosi, come energia, acidi grassi, zuccheri, sodio. Secondo Hercherg tutte le bevande

contenenti alcol dovranno essere inserite nell’elenco delle sostanze pericolose. Ci sono

anche pietanze favorevoli, come verdura, legumi, frutta o proteine. Il nuovo colore per le

sostanze pericolosissime è il nero. Fino ad oggi le categorie erano 5, dalla A alla E. Alla A

era attribuito il colore verde, mentre alla E quello rosso.

La Francia di Macron e la lettera F del sistema Nutri
score.
Gian Marco Centinaio: “Vorrei sapere cosa pensa il presidente francese Macron dell’ultima

proposta lanciata dagli ideatori del Nutri score, che adesso suggeriscono di mettere

addirittura una F nera a tutte le bevande che contengono una quantità anche minima di

alcol. Il presidente francese è d’accordo?”

Appare evidente che il sottosegretario alle Politiche agricole non sia d’accordo con la

scelta di Hercherg di qualificare come pericolose (F) tutte le bevande contenenti alcol,

seppur in minima parte. Centinaio ha ricordato la scelta del presidente francese di firmare

un lungo elogio del vino; esso, infatti, è stato definito parte integrante dell’essere francese

e inscindibile dalla loro arte di vivere.

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/vino/2022/02/08/il-nutriscore-minaccia-il-vino-scoppia-la-polemica_f8e62ec2-3540-4cc4-9735-5ffff7871458.html
https://www.avvenire.it/economia/pagine/nutriscore-alcolici-nel-mirino-alimentazione


È evidente l’importanza del vino per l’economia francese, poiché sono circa 500.000 i

lavoratori che operano in tale settore. Il vino è il simbolo della cultura francese ma anche

italiana.

Il presidente Macron non promuove il consumo sconsiderato di vino o alcol, bensì quello

moderato e consapevole .

Ma se Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole ha espresso parere contrario alla

lettera F del sistema Nutri score, cosa ha fatto il presidente di Federvini?

L’attacco di Micaela Pallini, presidente di Federvini, è stato molto duro. Indicare come

pericolo la minima percentuale di alcol posto nelle bottiglie di vino e qualificarle con la

lettera F del sistema Nutri score “è un vero affronto all’intelligenza dei consumatori oltre

che rappresentare uno schiaffo per un comparto che rappresenta, da secoli, non solo una

ricchezza economica, ma soprattutto un modello di vita e civiltà.

Etichettare in rosso, o addirittura in nero come nel nostro caso, un cibo o una bevanda,

significa mettere alla gogna e criminalizzare un prodotto senza associarlo alle modalità o

occasioni di consumo”.

L’Italia e la lettera F del sistema Nutri score
Albiera Antinori, presidente del gruppo Vino di Federvini, sostiene che “questo approccio

ostile al mondo del vino è l’ennesima espressione di una vera e propria crociata insensata

e irresponsabile verso un fondamentale comparto del nostro Paese, fatto di prodotti

agricoli, di qualità, di unicità, di denominazioni di origine, e ci lascia veramente perplessi e

preoccupati.”.

L’appello di Antinori è alle istituzioni. Il presidente del gruppo Vino auspica che si possa

tutelare, in modo forte e chiaro, un settore fondamentale per il nostro paese.

Paolo Di Stefano, rappresentante delle relazioni internazionali della Coldiretti, ha affermato

che “tutte le nostre eccellenze sarebbero etichettate dalla D in giù. Formaggi e prosciutti,

https://ilsalvagente.it/2022/02/07/nutri-score-lideatore-vuole-il-bollino-nero-per-i-vini-e-stavolta-i-francesi-si-incazzano/


ad esempio, contengono elevate quantità di grasso e sale, ma sono alimenti di per sé

sani: dipende sempre dalla quantità che se ne mangia”.

Molto più duro è stato l’attacco della Cia- Agricoltori italiani. “Suggerire di classificare come

pericolose tutte le bevande alcoliche perfino quelle che contengono una piccola quantità di

alcol, è davvero grave e intollerabile”. Bisogna distinguere tra abuso di sostanza alcoliche,

da condannare sempre e comunque, e consumo moderato. Qualificare con la lettera F e

quindi come pericoloso un qualsiasi prodotto significa condannare il consumo di quel

prodotto, le tradizioni e la qualità. Anche in questo caso l’intervento delle istituzioni

politiche appare necessario, al fine di garantire una tutela per tutte quelle attività che

operano in un determinato settore. Il settore agroalimentare italiano vale circa 220 miliardi,

di cui le indicazioni di origine e di qualità (DOP e IGP) incidono per l’11%.

Brondelli di Confagricoltura prevede che “alla fine di quest’anno, l’export di settore

potrebbe raggiungere il livello record di 50 miliardi di euro”, per tale motivo “l’intero sistema

merita di essere tutelato nei confronti del Nutri-Score”.

Quando si pongono delle iscrizioni sulle etichette dei prodotti è necessario dire

il vero.

Le informazioni devono essere chiare, di facile lettura e soprattutto non artefatte. Si tende

a confondere tra informazione e condizionamento.

Chi informa fornisce non dati ma chiavi di lettura per la comprensione dei dati.

Chi condiziona impone, direttamente o indirettamente, la propria visione o il proprio

pensiero. Le etichette devono informare e non condizionare, poiché la scelta dei

consumatori deve essere libera e cosciente. Informazioni poco attendibili, assenza

di fondamento scientifico e condizionamento dei consumatori: è questo quanto

emerge dal convegno “Science Vs Ideology – Beyond the NutriScore” organizzato

da Competere.eu, think tank europeo promotore dell’unica piattaforma italiana di

discussione super partes e scientifica sulla sustainable nutrition. I protagonisti di

tale convegno sono : il Dott. Francesco Visioli,dell’Università di Padova e il Dott.

Ramon Estruch, dell’Università di Barcellona.

https://www.ilgiorno.it/cronaca/bollino-nero-vino-alcolici-1.7337922
https://newsfood.com/la-comunita-scientifica-europea-contro-il-nutriscore-sistema-senza-fondamento-oggettivo-riportare-la-scienza-al-servizio-della-liberta-e-del-benessere-dei-consumatori/
http://competere.eu/


Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che il Nutri-Score

penalizzerebbe senza basi scientifiche la dieta mediterranea. La lettera F sulle etichette

nere è un chiaro attacco al Made in Italy.

La lettera F del sistema Nutri score condiziona il
libero mercato.
È evidente che attaccare prodotti tipici di un paese con mere applicazioni di lettere, colori

ed etichette significa minare l’economia di un paese. L’Italia si fonda sui prodotti della

terra, conosciuti nel mondo intero: Prosciutto di Parma, mozzarella di bufala, Parmigiano

reggiano. Ecco, qualificare questo o quel prodotto con la lettera del sistema Nutri score o

con l’etichetta rossa o nera per indicarne la pericolosità significa operare, in modo

incondizionato, un filtro negativo nel mercato. In questo modo il libero mercato viene

alterato. Oggi sono le bevande alcoliche poste al centro dell’attacco di Serge Hercherg,

ma domani cosa sarà il bersaglio?

È evidente che colpire un prodotto significa colpire l’economia legata a quel prodotto.

Colpire un prodotto significa colpire coloro che lavorano in quel settore produttivo. Colpire

un prodotto significa creare dei favoritismi nel mercato, aiutando indirettamente i produttori

che operano in altri settori commerciali. In questo modo si influenza la scelta di coloro che

acquistano un prodotto e per tale motivo il mercato produttivo ne risente in modo negativo.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha evidenziato la sua evidente

preoccupazione, poiché il rischio è che i colori del Nutri-Score “vengano erroneamente

percepiti come valutazioni assolute sulla salubrità di un determinato prodotto, che

prescindono dalle esigenze complessive di un individuo (dieta e stile di vita), dalla quantità

e dalla frequenza di assunzione all’interno di un regime alimentare variegato ed

equilibrato”.

Numerose sono le petizioni che saranno presentate alle istituzioni europee competenti.

https://www.lacucinaitaliana.it/news/in-primo-piano/nutriscore-perche-danneggia-le-eccellenze-italiane/?refresh_ce=
https://it.openfoodfacts.org/nutriscore


Per ridurre lo spreco alimentare e favorire il riciclo sono

necessarie politiche strutturali, sensibilizzazione e

buone pratiche

L’Italia è un esempio da seguire nella sostenibilità alimentare, ma possiamo e dobbiamo fare di più,

superando sfide come trasformazioni demografiche e deficit strutturali. Questo il messaggio di

Competere, think tank europeo che riunisce le voci dei maggiori player europei nel campo

dell’alimentazione attraverso l’unica piattaforma di discussione scientifica sulla sustainable nutrition.

Secondo l’ultimo rapporto “Il caso Italia” di Waste Watcher International, tra gli otto Paesi presi in

considerazione – Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna, Germania, Cina e Russia, oltre all’Italia –

siamo i più virtuosi. Tedeschi, canadesi e cinesi sprecano infatti il doppio di noi, gli americani addirittura

il triplo. Guardando ai dati assoluti può sembrare un’affermazione azzardata: si è stimato che ogni

italiano sprechi circa 31 chili di cibo all’anno, 593 grammi a settimana, per un valore complessivo di

7,4 miliardi di euro - 10,4 miliardi se includiamo lo spreco di filiera. Numeri che risuonano spietati alla

luce della recente Giornata contro lo spreco alimentare di sabato scorso, 5 febbraio, ma che se presi

nel contesto del quadro europeo e mondiale rivelano un’Italia particolarmente sensibile al consumo

responsabile.

La nostra attenzione al tema della sostenibilità alimentare è già da anni evidente nei dati relativi alle

attività di raccolta differenziata e riciclo, che permettono di mitigare i danni economici e ambientali

dello spreco alimentare trasformando i rifiuti organici in fertilizzanti e biogas. Secondo il Rapporto Rifiuti

Urbani dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), nel 2020 il 43% di tutti

i rifiuti urbani avviati al riciclaggio erano di tipo organico, di gran lunga la porzione più ampia. Già

nel 2019 eravamo terzi in Europa per frazione di rifiuti organici trattati - oltre 6 milioni di tonnellate,



numero in crescita costante dal 2010 e riconfermato nel 2020 nonostante lo stravolgimento della vita

quotidiana causato dalla pandemia. In questo l’Emilia-Romagna è la Regione di gran lunga più virtuosa.

Tuttavia, lo spreco di cibo e la mancanza di una corretta raccolta differenziata provoca diverse

distorsioni - si pensi alle numerose emergenze rifiuti nelle città - inaccettabili in un sistema alimentare

globale che tende alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’obiettivo, quindi, è duplice:

• Azzerare gli sprechi alimentari: l’iniziativa parte dalle mura domestiche e dalle buone pratiche già in

uso tra gli italiani, come la pianificazione del menu settimanale in base alle scadenze dei prodotti in

frigorifero e l’acquisto di formati adatti all’unità familiare. Il calo demografico e la riformulazione dei

nuclei familiari sono infatti un fattore importante nella gestione del cibo: diverse catene di grande

distribuzione organizzata, soprattutto nelle regioni settentrionali più colpite dal calo demografico, hanno

infatti aumentato l’offerta di porzioni alimentari di dimensioni adatte a micro-unità familiari di una o due

persone.

• Portare il tasso di riciclo in ogni luogo d’Italia pari, se non superiore, a quello dell’Emilia-Romagna, la

Regione più virtuosa: diffondere e attuare la pratica della raccolta differenziata richiede un

intervento strutturale, a partire dalla creazione di nuovi impianti di smaltimento di vario tipo

(compostaggio e trattamenti aerobici e anaerobici che producono rispettivamente fertilizzanti e biogas)

laddove siano scarsi. Su questo, le disparità all’interno del Paese sono fonte di pericolosi squilibri di

capacità: il Sud conta infatti 62 impianti di compostaggio e 7 di digestione anaerobica a fronte dei 173 e

47 rispettivamente che si trovano al Nord, provocando un deficit regionale nella capacità di

assorbimento dei rifiuti pari fino al 700% in Campania (CIC, 2019). Si deve poi insistere sulla

sensibilizzazione al tema, non solo tramite sistemi di incentivi e sanzioni, ma anche con campagne che

evidenzino i danni ambientali ed economici dello spreco indifferenziato, una strategia già supportata,

sempre secondo Waste Watcher, da più dell’80% degli italiani.



“Lo scenario dello spreco alimentare in Italia ci pone come esempio virtuoso a livello globale, frutto

anche di una secolare cultura del cibo unica al mondo. Tuttavia, ogni grammo sprecato è un grammo di

troppo, per questo dobbiamo continuare a lavorare verso una dinamica sostenibile che potrà portare

benefici per l’ambiente, le comunità e intere filiere che ruotano attorno all’alimentazione. Trasformazioni

sociali e squilibri strutturali sono solo alcune delle sfide che abbiamo di fronte, alle quali saremo in

grado di rispondere nella misura in cui sapremo promuovere una cultura della sostenibilità diffusa,

pervasiva e sostanziale” - ha affermato Pietro Paganini, Presidente di Competere.
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