
 

 
Cibus, Confagricoltura parla di 

informazioni nutrizionali in etichetta 
Mercoledì	1°	settembre	si	svelano	gli	esiti	della	ricerca	di	
Agronetwork	sul	livello	di	conoscenza	dei	consumatori	

	
30 AGOSTO 2021 - 17:11 - PARMA - È Cibus, il Salone Internazionale 
dell’Alimentazione ospitato dalla Fiera di Parma, il palcoscenico dove Confagricoltura 
presenterà i risultati della ricerca di Agronetwork - la associazione di promozione 
dell’agroindustria fondata dalla Confederazione insieme a Nomisma e LUISS - sui 
sistemi di etichettatura nutrizionale e il loro utilizzo da parte dei 
consumatori. L’indagine, commissionata a Format Research, riguarda le 
aspettative degli italiani sulle informazioni nutrizionali in etichetta e sarà illustrata e 
commentata nel convegno “L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi e 
opportunità”, in programma mercoledì 1° settembre alle ore 15 nella Sala Plenaria 
del Padiglione fieristico di Parma. 
Interverranno Pierluigi Ascani e Daniele Serio di Format Research; Ivano 
Vacondio, presidente di Federalimentare; Marco Silano, direttore dell’Unità 
Alimentazione, Nutrizione Salute dell’Istituto Superiore di Sanità; Laura Rossi, 
ricercatrice senior del CREA. All’evento parteciperà il ministro delle Politiche 
Agricole, Stefano Patuanelli, mentre le conclusioni saranno affidate al presidente 
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Sono previste anche le testimonianze 
di alcune realtà associative ed imprenditoriali: il Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra 
Vergine di Oliva di Qualità, rappresentato da Maria Grazia Minisci; Unionfood 
con Luca Ragaglini; Granlatte Granarolo con Gianluca Ferrari e Ruggero Lenti, 
presidente di Assica. Condurrà Daniele Rossi, segretario generale di Agronetwork. 



La ricerca indaga il livello di conoscenza, da parte della popolazione italiana, 
dei sistemi di etichettatura dei cibi e delle fonti da cui i consumatori attingono 
le informazioni funzionali all’acquisto degli alimenti. L’indagine di Agronetwork 
risulta di estrema attualità in questo periodo in cui si dibatte sulla revisione del 
Regolamento UE 1169/11: l’Unione Europea è chiamata a decidere entro il 2022. Il 
dibattito è oggi incentrato sul Nutriscore, un sistema di etichettatura basato 
esclusivamente su quantità standard di assunzione senza fare differenze tra tipologie 
e caratteristiche e porzioni di alimenti, meccanismo che rischia di ledere la 
comunicazione sulla qualità e sulla tipicità dei cibi che compongono una dieta ricca 
e variegata come quella mediterranea. È per questo motivo che Confagricoltura si 
è schierata fin da subito contro il Nutri-score, appoggiando la proposta italiana 
del Nutrinform Battery, un sistema più articolato che indica la quantità del 
contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione, in 
rapporto al reale fabbisogno giornaliero. Intervistati sul punto, anche il campione di 
italiani intervistato dalla ricerca Agronetwork, preferisce il Nutrinform Battery al 34 % 
e soltanto il 17% predilige il Nutriscore. 
 
https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/364077/cibus-confagricoltura-parla-di-informazioni-nutrizionali-in-etichetta.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA: 
CONFAGRICOLTURA E AGRONETWORK NE PARLANO 

A CIBUS IL 1° SETTEMBRE 
 
Roma, 30 agosto 2021 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI IN ETICHETTA: CONFAGRICOLTURA E 
AGRONETWORK NE PARLANO A CIBUS IL 1° SETTEMBRE 
È Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione ospitato dalla Fiera di Parma, il 
palcoscenico dove Confagricoltura presenterà i risultati della ricerca di 
Agronetwork – la associazione di promozione dell’agroindustria fondata dalla 
Confederazione insieme a Nomisma e LUISS – sui sistemi di etichettatura 
nutrizionale e il loro utilizzo da parte dei consumatori. 
 
L’indagine, commissionata a Format Research, riguarda le aspettative degli italiani 
sulle informazioni nutrizionali in etichetta e sarà illustrata e commentata nel 
convegno “L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi e opportunità”, in 
programma mercoledì 1° settembre alle ore 15.00 nella Sala Plenaria del 
Padiglione fieristico di Parma. 
Interverranno Pierluigi Ascani e Daniele Serio di Format Research; Ivano 
Vacondio, presidente di Federalimentare; Marco Silano, direttore dell’Unità 
Alimentazione, Nutrizione Salute dell’Istituto Superiore di Sanità; Laura Rossi, 
ricercatrice senior del CREA. All’evento parteciperà il ministro delle Politiche 
Agricole, Stefano Patuanelli, mentre le conclusioni saranno affidate al presidente di 
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. 
Sono previste anche le testimonianze di alcune realtà associative ed 
imprenditoriali: il Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità, 
rappresentato da Maria Grazia Minisci; Unionfood con Luca Ragaglini; Granlatte 
Granarolo con Gianluca Ferrari e Ruggero Lenti, presidente di Assica. 
Condurrà Daniele Rossi, segretario generale di Agronetwork. 
La ricerca indaga il livello di conoscenza, da parte della popolazione italiana, dei 
sistemi di etichettatura dei cibi e delle fonti da cui i consumatori attingono le 
informazioni funzionali all’acquisto degli alimenti. L’indagine di Agronetwork risulta 
di estrema attualità in questo periodo in cui si dibatte sulla revisione del 
Regolamento UE 1169/11: l’Unione Europea è chiamata a decidere entro il 2022. Il 



dibattito è oggi incentrato sul Nutriscore, un sistema di etichettatura basato 
esclusivamente su quantità standard di assunzione senza fare differenze tra 
tipologie e caratteristiche e porzioni di alimenti, meccanismo che rischia di ledere 
la comunicazione sulla qualità e sulla tipicità dei cibi che compongono una dieta 
ricca e variegata come quella mediterranea. 
È per questo motivo che Confagricoltura si è schierata fin da subito contro il 
Nutriscore, appoggiando la proposta italiana del Nutrinform Battery, un sistema 
più articolato che indica la quantità del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, 
zuccheri e sale per singola porzione, in rapporto al reale fabbisogno giornaliero. 
Intervistati sul punto, anche il campione di italiani intervistato dalla ricerca 
Agronetwork, preferisce il Nutrinform Battery al 34 % e soltanto il 17% predilige il 
Nutriscore. 
 

https://agenparl.eu/informazioni-nutrizionali-in-etichetta-confagricoltura-e-agronetwork-ne-parlano-a-cibus-il-1-settembre/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Informazioni nutrizionali in etichetta: 

Confagricoltura e Agronetwork ne parlano a 
CIBUS il 1° settembre 

30 agosto 2021 

 

È Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione ospitato dalla Fiera di Parma, il 
palcoscenico dove Confagricoltura presenterà i risultati della ricerca di Agronetwork - la 
associazione di promozione dell’agroindustria fondata dalla Confederazione insieme a 
Nomisma e LUISS - sui sistemi di etichettatura nutrizionale e il loro utilizzo da parte dei 
consumatori. 

L’indagine, commissionata a Format Research, riguarda le aspettative degli italiani sulle 
informazioni nutrizionali in etichetta e sarà illustrata e commentata nel convegno 
“L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi e opportunità”, in programma mercoledì 1° 
settembre alle ore 15.00 nella Sala Plenaria del Padiglione fieristico di Parma. 

Interverranno Pierluigi Ascani e Daniele Serio di Format Research;Ivano Vacondio, 
presidente di Federalimentare; Marco Silano, direttore dell’Unità Alimentazione, Nutrizione 



Salute dell’Istituto Superiore di Sanità; Laura Rossi, ricercatrice senior del CREA. All’evento 
parteciperà il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, mentre le conclusioni 
saranno affidate al presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. 

Sono previste anche le testimonianze di alcune realtà associative ed imprenditoriali: il 
Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità, rappresentato da Maria 
Grazia Minisci; Unionfood con Luca Ragaglini; Granlatte Granarolo con Gianluca 
Ferrari e Ruggero Lenti, presidente di Assica. 

Condurrà Daniele Rossi, segretario generale di Agronetwork. 

La ricerca indaga il livello di conoscenza, da parte della popolazione italiana, dei sistemi di 
etichettatura dei cibi e delle fonti da cui i consumatori attingono le informazioni funzionali 
all’acquisto degli alimenti. L’indagine di Agronetwork risulta di estrema attualità in questo 
periodo in cui si dibatte sulla revisione del Regolamento UE 1169/11: l’Unione Europea è 
chiamata a decidere entro il 2022. Il dibattito è oggi incentrato sul Nutriscore, un sistema di 
etichettatura basato esclusivamente su quantità standard di assunzione  senza fare 
differenze tra tipologie e caratteristiche e porzioni di alimenti, meccanismo che rischia di 
ledere la comunicazione sulla qualità e sulla tipicità dei cibi che compongono una dieta ricca 
e variegata come quella mediterranea. 

È per questo motivo che Confagricoltura si è schierata fin da subito contro il 
Nutriscore,  appoggiando la proposta italiana del Nutrinform Battery, un sistema più 
articolato che indica la quantità del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e 
sale per singola porzione, in rapporto al reale fabbisogno giornaliero. Intervistati sul punto, 
anche il campione di italiani intervistato dalla ricerca Agronetwork, preferisce il Nutrinform 
Battery al 34 % e soltanto il 17% predilige il Nutriscore. 
 
https://www.confagricoltura.it/ita/area-stampa/comunicati/informazioni-nutrizionali-in-etichetta-confagricoltura-e-agronetwork-ne-parlano-a-cibus-il-1°-settembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1° settembre 2021 ore 15.00 
Cibus - Fiera di Parma - Sala PLENARIA - Pad. 1

“L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi e opportunità”

INTERVENTI
Massimiliano Giansanti Presidente Confagricoltura

Ivano Vacondio Presidente Federalimentare

INDAGINE FORMAT ANALISI FINALE
Pierluigi Asani Presidente Format Research

Marco Silano Direttore Unità Alimentazione, Nutrizione Salute - Istituto superiore di Sanità
Laura Rossi Ricercatrice Alimenti e Nutrizione CREA

TESTIMONIANZE DELLE AZIENDE

CONCLUSIONI

Stefano Patuanelli Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

MODERA

Daniele Rossi Segretario Generale Agronetwork 

SALUTI

Maria Grazia Minisci Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità
Luca Ragaglini Unionfood 

Gianluca Ferrari Granarolo Granlatte
Ruggero Lenti Assica

Massimiliano Giansanti Presidente Confagricoltura


