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Giansanti: "Insieme 
contro il Nutriscore, a 
difesa dell'agricoltura" 

Il	presidente	di	Confagricoltura	al	fianco	del	ministro	Patuanelli:	"Il	
consumatore	vuole	essere	informato	e	non	condizionato"	

 
 
01 SETTEMBRE 2021 - 19:00 CREMONA - “La posizione sul Nutriscore a livello 
europeo sta cambiando e va dato atto al ministro Patuanelli di aver contribuito in 
modo determinante a cambiare il sentiment sul tema etichettatura fronte pacco. 
Prima la posizione era contro l’Italia: insieme a tutta la filiera possiamo 
vincere la battaglia a difesa della corretta informazione, dell’agricoltura e 
di tutto il comparto agroalimentare”. Così il presidente 
di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al convegno organizzato 
a Cibus da Confagricoltura, dedicato alla presentazione della ricerca sui sistemi 
di etichettatura agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei 
consumatori. Opinione condivisa e ribadita anche dal presidente di 
Federalimentare, Ivano Vacondio: “L’impegno contro il Nutriscore – ha detto – 
non è una battaglia di lobby, ma per l’Italia”. 



Sala gremita e grande attenzione ai risultati dello studio, commissionato da 
Confagricoltura e Agronetwork a Format Research, illustrato ufficialmente al 
ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il quale ha evidenziato 
l’importanza del lavoro di squadra necessario a portare avanti la battaglia a 
favore del sistema di etichettatura proposto dall’Italia, il Nutrinform Battery. “Il 
Nutriscore non dà informazioni – ha detto il ministro – ma è un metodo 
intelligente di condizionamento del consumatore. Il grande lavoro che 
abbiamo fatto e stiamo portando avanti in Europa sta dando i primi risultati: la 
strada è ancora in salita, ma le posizioni stanno cambiando, perché anche gli 
altri Paesi si sono resi conto che il consumatore, che è sempre più consapevole, 
vuole essere informato e non condizionato”. E Giansanti ha concluso: "La 
partita che si gioca è ampia perché riguarda il futuro dell’agricoltura 
italiana e dell’industria alimentare, che rappresentano il primo comparto 
produttivo del Paese. E’ la partita tra il cibo sintetico e quello frutto della terra: 
noi agricoltori vogliamo continuare a scrivere il futuro, spiegando ai consumatori 
il nostro impegno a difesa dei prodotti della terra e di chi li produce”. 
 
https://crema.laprovinciacr.it/news/italia-e-mondo/364242/giansanti-insieme-contro-il-nutriscore-a-difesa-dell-agricoltura.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Etichette: Patuanelli, sono certo che 
vinceremo la battaglia sul Nutriscore 

Ministro a Cibus: "Dobbiamo fare le scelte che il Paese si merita" 

 
	
ROMA 01	settembre	202119:52 
"Sul	Nutriscore	la	battaglia	non	è	ancora	vinta	ma	sono	certo	che	la	vinceremo".	Così	ha	
concluso	il	ministro	Stefano	Patuanelli,	il	suo	intervento	al	convegno	'L'informazione	
nutrizionale	in	Europa	fra	rischi	e	opportunità',	organizzato	da	Confagricoltura	a	Cibus,	il	
Salone	Internazionale	dell'	Alimentazione	ospitato	dalla	Fiera	di	Parma.	
	
"Abbiamo	risorse	-	ha	detto	Patuanelli	-	perchè	se	è	vero	che	c'è	stato	un	taglio	di	risorse	della	
Pac,	cosa	di	cui	ovviamente	non	posso	essere	felice,	abbiamo	cercato	di	compensarlo	con	
ampie	risorse	per	il	settore	agroalimentare	sul	Piano	nazionale	di	Ripresa	e	Resilienza:	7	
miliardi	e	900milioni	diretti,	più	alcune	misure	indirette,	come	i	2	miliardi	sull'economia	
circolare,	25,7miliardi	di	transizione	4.0	a	cui	il	settore	agroalimentare	ha	accesso	dall'anno	
scorso".	
	
"Quindi	abbiamo	risorse,	abbiamo	capacità,	abbiamo	i	nostri	imprenditori	che	sono	i	più	bravi	
al	mondo.	Guardiamo	con	ottimismo	a	un	futuro.	Sono	certo	che	non	perderemo	le	
opportunità	che	le	risorse	che	abbiamo	messo	in	campo	ci	daranno.	Dobbiamo	essere	bravi	a	



non	parcellizzare	gli	interventi.	Dobbiamo	fare	le	scelte	che	questo	paese	si	merita	che	non	
sempre	sono	state	fatte",	ha	concluso.	

Etichette,responso	nel	2022	ma	consensi	per	noi		
"Non	posso	ancora	dire	che	abbiamo	vinto	la	battaglia	contro	il	Nutriscore.	Lo	sapremo	nel	
2022.	Però	posso	dirvi	che	nemmeno	nelle	previsioni	più	ottimistiche	di	6-8	mesi	fa,	avrei	
pensato	oggi	di	trovarmi	con	questo	sentiment	diverso	rispetto	all'etichettatura	fronte-pacco	
e	in	particolare	alla	critica	al	Nutriscore.	E	le	due	cose	stanno	andando	in	parallelo	più	
spieghiamo	il	nostro	sistema	a	batterie,	più	questo	viene	apprezzato	e	tanto	più	viene	criticato	
quel	sistema	di	condizionamento	chiamato	Nutriscore".	Lo	ha	detto	il	ministro	delle	Politiche	
agricole,	Stefano	Patuanelli	al	convegno	'L'informazione	nutrizionale	in	Europa	fra	rischi	e	
opportunità',	organizzato	da	Confagricoltura	a	Cibus,	il	Salone	Internazionale	dell'	
Alimentazione	ospitato	dalla	Fiera	di	Parma.	"Quali	sono	i	prodotti	che	traggono	maggiore	
vantaggio	dal	Nutriscore?	Sono	i	prodotti	più	trasformati	di	tutti,	con	un	packaging	
importante,	sempre	in	plastica	-	ha	continuato	il	ministro	-	che	hanno	quindi	un	consumo	
energetico	maggiore,	un	impatto	ambientale	maggiore	e	su	questo	tipo	di	ragionamento	
abbiamo	cominciato	a	vedere	anche	un	cambio	di	posizione	del	commissario	europeo	
Timmermans".	
"Il	Nutriscore	è	un	metodo	intelligente	di	condizionamento	del	consumatore.	Poi	possiamo	
cominciare	a	chiederci	con	fare	più	o	meno	complottista	del	perché	c'è	quel	quel	metodo	di	
condizionamento	e	del	perché	si	è	voluto	attuarlo	ma	intanto	dobbiamo	riconoscere	che	non	è	
un	sistema	di	informazione",	ha	osservato	Patuanelli.	"E	su	questo	sta	il	lavoro	che	abbiamo	
fatto	in	questi	mesi,	in	modo	compatto	tutti	insieme-	ha	continuato	-	dalle	forze	politiche,	a	chi	
ha	avuto	incarichi	di	governo,	io	e	chi	è	venuto	prima	di	me.	Con	la	ministra	Bellanova,	con	il	
ministro	Centinaio	prima	di	entrambi,	il	ministro	di	Maio,	come	ministro	dello	sviluppo	
economico	prima	di	me;	tutte	le	associazioni	di	categoria,	tutte	le	filiere,	dai	produttori	ai	
distributori.	E	oggi,	inizia	almeno	una	parte	della	grande	distribuzione	a	remare	nella	stessa	
direzione".	"Questo	lavoro	ai	fianchi	di	chi	pensava	già	di	aver	portato	a	casa	un	risultato	o	chi	
non	era	ancora	convinto,	sta	dando	i	primi	risultati.	La	Spagna	sta	cambiando	radicalmente	la	
sua	posizione.	Ci	sono	altri	paesi	che	si	stanno	avvicinando	da	un	lato	al	nostro	sistema	di	
etichettatura,	al	Nutrinform	battery,	e	dall'altro	alle	nostre	critiche	al	Nutriscore",	ha	concluso.	
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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Etichette: italiani consumatori informati 
preferiscono il Nutrinform battery 

Confagri ha presentato a Cibus indagine su scelte consumatori 
In	fatto	di	alimenti	gli	italiani	sono	consumatori	sempre	più	consapevoli	e	informati,	leggono	
attentamente	le	etichette	e	preferiscono	attingere	le	informazioni	nutrizionali	attraverso	il	
sistema	a	batteria	proposto	dall'Italia	rispetto	al	meno	esaustivo	sistema	a	semaforo.	È	la	
fotografia	scattata	dalla	ricerca	demoscopica	che	Agronetwork,	l'associazione	di	promozione	
dell'agrindustria	costituita	da	Confagricoltura,	Nomisma	e	Luiss,	ha	commissionato	a	Format	
Research	sui	sistemi	di	etichettatura	agroalimentari	e	il	loro	utilizzo	da	parte	dei	consumatori.	
	
I	risultati	della	ricerca	sono	stati	presentati	da	Confagricoltura	a	Cibus,	il	Salone	
Internazionale	dell'	Alimentazione	ospitato	dalla	Fiera	di	Parma,	nel	corso	del	convegno	
'L'informazione	nutrizionale	in	Europa	fra	rischi	e	opportunità',	che	ha	visto	la	presenza	del	
ministro	delle	Politiche	agricole,	Stefano	Patuanelli	e	del	presidente	di	Confagricoltura,	
Massimiliano	Giansanti.	Sono	intervenuti,	tra	gli	altri,	Ivano	Vacondio,	presidente	di	
Federalimentare	e	Marco	Silano,	direttore	dell’Unità	Alimentazione,	Nutrizione	Salute	
dell’Istituto	Superiore	di	Sanità.	
Secondo	l'indagine,	per	l'81%	degli	italiani	la	qualità	è	un	elemento	di	primaria	importanza	
per	l'acquisto	dei	prodotti	agroalimentari;	il	62%	è	inoltre	molto	attento	alle	informazioni	
nutrizionali,	mentre	pesano	meno,	nella	scelta,	marca	e	prezzo	(vi	danno	particolare	
importanza	rispettivamente	il	48%	e	il	56,3	%	dei	consumatori).	
	
Dall'indagine	emerge	un	dato	importante:	il	63%	degli	italiani	acquisisce	i	dati	nutrizionali	
attraverso	le	etichette,	mentre	il	30,6%	si	informa	tramite	i	social	media	e	il	web	e	tra	chi	si	
affida	alle	etichette,	il	34%	preferisce	il	Nutrinform	Battery	e	soltanto	il	17%	predilige	il	
Nutriscore.	"Si	tratta	-	sottolinea	Confagricoltura	-	di	un	dato	importante	che	rivela	come	
anche	i	consumatori	preferiscano	il	sistema	a	batteria	proposto	dall'Italia	rispetto	al	meno	
esaustivo	e	fuorviante	sistema	a	semaforo".		

Secondo	l'indagine,	inoltre,	gli	italiani	risultano	essere	inoltre	molto	attenti	alla	salute:	il	76%	
ritiene	che	per	stare	bene	occorra	seguire	una	dieta	quanto	più	varia	e	completa	che	includa	
tutti	gli	alimenti,	mentre	il	24%	sostiene	che	un	regime	alimentare	salutare	debba	eliminare	
del	tutto	cibi	ad	alto	contenuto	di	grassi,	sale	e	zucchero.	Dalla	ricerca	emerge	una	fotografia	
dettagliata	delle	motivazioni	di	acquisto	dei	consumatori	e	in	particolare	dei	metodi	e	canali	
attraverso	cui	si	informano	per	seguire	uno	stile	di	vita	salutare.	"È	pertanto	necessario	-	
precisa	il	segretario	generale	di	Agronetwork	Daniele	Rossi	-	che	il	sistema	di	etichettatura	sia	
chiaro,	non	fuorviante	e	tenga	conto	delle	porzioni.	Non	a	caso	gli	italiani	vorrebbero	che	il	
Nutrinform	Battery	fosse	il	riferimento	per	l'Europa".	E	"al	di	là	dei	sistemi	di	etichettatura	sui	
quali	dobbiamo	decidere	nei	prossimi	mesi	-	conclude	il	presidente	di	Confagricoltura,	
Massimiliano	Giansanti	-	noi	andiamo	oltre	e	ci	interroghiamo	su	quale	debba	essere	il	futuro	
del	cibo	e	come	dobbiamo	produrre	anche	per	quelle	aree	del	pianeta	in	cui	è	difficile	coltivate	
anche	poche	quantità	di	materie	prime".	
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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In	fatto	di	alimenti	gli	italiani	sono	consumatori	sempre	più	consapevoli	e	informati,	leggono	
attentamente	 le	 etichette	 e	 preferiscono	 attingere	 le	 informazioni	 nutrizionali	 attraverso	 il	
sistema	 a	 batteria	 proposto	 dall'Italia	 rispetto	 al	 meno	 esaustivo	 sistema	 a	 semaforo.	 È	 la	
fotografia	scattata	dalla	ricerca	demoscopica	che	Agronetwork,	 l'associazione	di	promozione	
dell'agrindustria	costituita	da	Confagricoltura,	Nomisma	e	Luiss,	ha	commissionato	a	Format	
Research	sui	sistemi	di	etichettatura	agroalimentari	e	il	loro	utilizzo	da	parte	dei	consumatori.	
I	risultati	della	ricerca	sono	stati	presentati	da	Confagricoltura	a	Cibus,	il	Salone	Internazionale	
dell'	 Alimentazione	 ospitato	 dalla	 Fiera	 di	 Parma,	 nel	 corso	 del	 convegno	 'L'informazione	
nutrizionale	 in	 Europa	 fra	 rischi	 e	 opportunità',	 che	 ha	 visto	 la	 presenza	 del	ministro	 delle	
Politiche	 agricole,	 Stefano	 Patuanelli	 e	 del	 presidente	 di	 Confagricoltura,	 Massimiliano	
Giansanti.	Sono	intervenuti,	tra	gli	altri,	Ivano	Vacondio,	presidente	di	Federalimentare	e	Marco	
Silano,	direttore	dell�Unità	Alimentazione,	Nutrizione	Salute	dell�Istituto	Superiore	di	Sanità.	
Secondo	l'indagine,	per	l'81%	degli	italiani	la	qualità	è	un	elemento	di	primaria	importanza	per	
l'acquisto	 dei	 prodotti	 agroalimentari;	 il	 62%	 è	 inoltre	 molto	 attento	 alle	 informazioni	
nutrizionali,	 mentre	 pesano	 meno,	 nella	 scelta,	 marca	 e	 prezzo	 (vi	 danno	 particolare	
importanza	rispettivamente	il	48%	e	il	56,3	%	dei	consumatori).	
Dall'indagine	 emerge	 un	 dato	 importante:	 il	 63%	degli	 italiani	 acquisisce	 i	 dati	 nutrizionali	
attraverso	le	etichette,	mentre	il	30,6%	si	informa	tramite	i	social	media	e	il	web	e	tra	chi	si	
affida	 alle	 etichette,	 il	 34%	 preferisce	 il	 Nutrinform	 Battery	 e	 soltanto	 il	 17%	 predilige	 il	
Nutriscore.	"Si	tratta	-	sottolinea	Confagricoltura	-	di	un	dato	importante	che	rivela	come	anche	



i	consumatori	preferiscano	il	sistema	a	batteria	proposto	dall'Italia	rispetto	al	meno	esaustivo	
e	fuorviante	sistema	a	semaforo".		
Secondo	l'indagine,	inoltre,	gli	italiani	risultano	essere	inoltre	molto	attenti	alla	salute:	il	76%	
ritiene	che	per	stare	bene	occorra	seguire	una	dieta	quanto	più	varia	e	completa	che	includa	
tutti	gli	alimenti,	mentre	il	24%	sostiene	che	un	regime	alimentare	salutare	debba	eliminare	del	
tutto	 cibi	 ad	 alto	 contenuto	 di	 grassi,	 sale	 e	 zucchero.	 Dalla	 ricerca	 emerge	 una	 fotografia	
dettagliata	delle	motivazioni	di	acquisto	dei	consumatori	e	in	particolare	dei	metodi	e	canali	
attraverso	 cui	 si	 informano	 per	 seguire	 uno	 stile	 di	 vita	 salutare.	 "È	 pertanto	 necessario	 -	
precisa	il	segretario	generale	di	Agronetwork	Daniele	Rossi	-	che	il	sistema	di	etichettatura	sia	
chiaro,	non	 fuorviante	e	 tenga	conto	delle	porzioni.	Non	a	caso	gli	 italiani	vorrebbero	che	 il	
Nutrinform	Battery	fosse	il	riferimento	per	l'Europa".	E	"al	di	là	dei	sistemi	di	etichettatura	sui	
quali	 dobbiamo	 decidere	 nei	 prossimi	 mesi	 -	 conclude	 il	 presidente	 di	 Confagricoltura,	
Massimiliano	Giansanti	-	noi	andiamo	oltre	e	ci	interroghiamo	su	quale	debba	essere	il	futuro	
del	cibo	e	come	dobbiamo	produrre	anche	per	quelle	aree	del	pianeta	in	cui	è	difficile	coltivate	
anche	poche	quantità	di	materie	prime".	
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Etichetta cibi, Giansanti a Cibus: Insieme contro il 
Nutriscore, a difesa dell’agricoltura 

“La posizione sul Nutriscore a livello europeo sta cambiando e va dato atto al ministro 
Patuanelli di aver contribuito in modo determinante a cambiare il sentiment sul tema 
etichettatura fronte pacco. Prima la posizione era contro l’Italia: insieme a tutta la filiera 
possiamo vincere la battaglia a difesa della corretta informazione, dell’agricoltura e di tutto 
il comparto agroalimentare”. 

Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al convegno organizzato a 
Cibus da Confagricoltura, dedicato alla presentazione della ricerca sui sistemi di 
etichettatura agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consumatori. 

Opinione condivisa e ribadita anche dal presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio: 
“L’impegno contro il Nutriscore – ha detto – non è una battaglia di lobby, ma per l’Italia”. 

Sala gremita e grande attenzione ai risultati dello studio, commissionato da 
Confagricoltura e Agronetwork a Format Research, illustrato ufficialmente al ministro delle 
Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il quale ha evidenziato l’importanza del lavoro di 
squadra necessario a portare avanti la battaglia a favore del sistema di etichettatura 
proposto dall’Italia, il Nutrinform Battery. 

“Il Nutriscore non dà informazioni – ha detto il ministro – ma è un metodo intelligente di 
condizionamento del consumatore. Il grande lavoro che abbiamo fatto e stiamo portando 
avanti in Europa sta dando i primi risultati: la strada è ancora in salita, ma le posizioni 
stanno cambiando, perché anche gli altri Paesi si sono resi conto che il consumatore, che 
è sempre più consapevole, vuole essere informato e non condizionato” . 

“La partita che si gioca è ampia – ha concluso Giansanti – perché riguarda il futuro 
dell’agricoltura italiana e dell’industria alimentare, che rappresentano il primo comparto 
produttivo del Paese. E’ la partita tra il cibo sintetico e quello frutto della terra: noi 
agricoltori vogliamo continuare a scrivere il futuro, spiegando ai consumatori il nostro 
impegno a difesa dei prodotti della terra e di chi li produce”. 

 
 
 
 



 

Giansanti (Confagri): no a Nutriscore a 
difesa dell’agricoltura 
Posizione a livello Ue sta cambiando, anche grazie a Patuanelli 

 
Mercoledì 1 settembre 2021 - 19:41 Roma, 1 set. (askanews) – “La posizione sul 
Nutriscore a livello europeo sta cambiando e va dato atto al ministro Patuanelli di 
aver contribuito in modo determinante a cambiare il sentiment sul tema 
etichettatura fronte pacco. Prima la posizione era contro l’Italia: insieme a tutta la 
filiera possiamo vincere la battaglia a difesa della corretta informazione, 
dell’agricoltura e di tutto il comparto agroalimentare”. Così il presidente di 
Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al convegno organizzato a Cibus da 
Confagricoltura, dedicato alla presentazione della ricerca sui sistemi di etichettatura 
agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consumatori.  
 
Opinione condivisa e ribadita anche dal presidente di Federalimentare, Ivano 
Vacondio: “L’impegno contro il Nutriscore – ha detto – non è una battaglia di lobby, 
ma per l’Italia”.  
Durante il convegno sono stati presentati i risultati dello studio, commissionato da 
Confagricoltura e Agronetwork a Format Research, che è illustrato ufficialmente al 
ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il quale ha evidenziato 
l’importanza del lavoro di squadra necessario a portare avanti la battaglia a favore 
del sistema di etichettatura proposto dall’Italia, il Nutrinform Battery.  
 
“Il Nutriscore non dà informazioni – ha detto il ministro – ma è un metodo intelligente 
di condizionamento del consumatore. Il grande lavoro che abbiamo fatto e stiamo 
portando avanti in Europa sta dando i primi risultati: la strada è ancora in salita, ma le 
posizioni stanno cambiando, perché anche gli altri Paesi si sono resi conto che il 
consumatore, che è sempre più consapevole, vuole essere informato e non 
condizionato”.  
“La partita che si gioca è ampia – ha concluso Giansanti – perché riguarda il futuro 
dell’agricoltura italiana e dell’industria alimentare, che rappresentano il primo 
comparto produttivo del Paese. E’ la partita tra il cibo sintetico e quello frutto della 
terra: noi agricoltori vogliamo continuare a scrivere il futuro, spiegando ai 
consumatori il nostro impegno a difesa dei prodotti della terra e di chi li produce”.  
https://www.askanews.it/economia/2021/09/01/giansanti-confagri-no-a-nutriscore-a-difesa-dellagricoltura-pn_20210901_00212/  
 
 
 



 

 

Etichette: italiani informati preferiscono 
Nutrinform battery 

In fatto di alimenti gli italiani sono consumatori sempre più consapevoli e informati, leggono 
attentamente le etichette e preferiscono attingere le informazioni nutrizionali attraverso il sistema 
a batteria proposto dall’Italia rispetto al meno esaustivo sistema a semaforo. È la fotografia 
scattata dalla ricerca demoscopica che Agronetwork, l’associazione di promozione 
dell’agrindustria costituita da Confagricoltura, Nomisma e Luiss, ha commissionato a Format 
Research sui sistemi di etichettatura agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consumatori.I 
risultati della ricerca sono stati presentati da Confagricoltura a Cibus, il Salone Internazionale dell’ 
Alimentazione ospitato dalla Fiera di Parma, nel corso del convegno ‘L’informazione nutrizionale 
in Europa fra rischi e opportunità’, che ha visto la presenza del ministro delle Politiche agricole, 
Stefano Patuanelli e del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Sono intervenuti, 
tra gli altri, Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare e Marco Silano, direttore dell’Unità 
Alimentazione, Nutrizione Salute dell’Istituto Superiore di Sanità.Secondo l’indagine, per l’81% 
degli italiani la qualità è un elemento di primaria importanza per l’acquisto dei prodotti 
agroalimentari; il 62% è inoltre molto attento alle informazioni nutrizionali, mentre pesano meno, 
nella scelta, marca e prezzo (vi danno particolare importanza rispettivamente il 48% e il 56,3 % dei 
consumatori).Dall’indagine emerge un dato importante: il 63% degli italiani acquisisce i dati 
nutrizionali attraverso le etichette, mentre il 30,6% si informa tramite i social media e il web e tra 
chi si affida alle etichette, il 34% preferisce il Nutrinform Battery e soltanto il 17% predilige il 
Nutriscore. “Si tratta – sottolinea Confagricoltura – di un dato importante che rivela come anche i 
consumatori preferiscano il sistema a batteria proposto dall’Italia rispetto al meno esaustivo e 
fuorviante sistema a semaforo”.  
Secondo l’indagine, inoltre, gli italiani risultano essere inoltre molto attenti alla salute: il 76% 
ritiene che per stare bene occorra seguire una dieta quanto più varia e completa che includa tutti 
gli alimenti, mentre il 24% sostiene che un regime alimentare salutare debba eliminare del tutto 
cibi ad alto contenuto di grassi, sale e zucchero. Dalla ricerca emerge una fotografia dettagliata 
delle motivazioni di acquisto dei consumatori e in particolare dei metodi e canali attraverso cui si 
informano per seguire uno stile di vita salutare. “È pertanto necessario – precisa il segretario 
generale di Agronetwork Daniele Rossi – che il sistema di etichettatura sia chiaro, non fuorviante e 
tenga conto delle porzioni. Non a caso gli italiani vorrebbero che il Nutrinform Battery fosse il 
riferimento per l’Europa”. E “al di là dei sistemi di etichettatura sui quali dobbiamo decidere nei 
prossimi mesi – conclude il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – noi andiamo 
oltre e ci interroghiamo su quale debba essere il futuro del cibo e come dobbiamo produrre anche 
per quelle aree del pianeta in cui è difficile coltivate anche poche quantità di materie prime”. 
https://italiandirectory.com/category/cucina/  



 
Giansanti (Confagri): no a Nutriscore a 

difesa dell’agricoltura 
 
 
mer 1 settembre 2021, Roma, 1 set. (askanews) - "La posizione sul Nutriscore a livello 
europeo sta cambiando e va dato atto al ministro Patuanelli di aver contribuito in modo 
determinante a cambiare il sentiment sul tema etichettatura fronte pacco. Prima la 
posizione era contro l'Italia: insieme a tutta la filiera possiamo vincere la battaglia a difesa 
della corretta informazione, dell'agricoltura e di tutto il comparto agroalimentare". Così il 
presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al convegno organizzato a Cibus 
da Confagricoltura, dedicato alla presentazione della ricerca sui sistemi di etichettatura 
agroalimentari e il loro utilizzo da parte dei consumatori. 

Opinione condivisa e ribadita anche dal presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio: 
"L'impegno contro il Nutriscore - ha detto - non è una battaglia di lobby, ma per l'Italia". 

Durante il convegno sono stati presentati i risultati dello studio, commissionato da 
Confagricoltura e Agronetwork a Format Research, che è illustrato ufficialmente al 
ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il quale ha evidenziato l'importanza 
del lavoro di squadra necessario a portare avanti la battaglia a favore del sistema di 
etichettatura proposto dall'Italia, il Nutrinform Battery. 

"Il Nutriscore non dà informazioni - ha detto il ministro - ma è un metodo intelligente di 
condizionamento del consumatore. Il grande lavoro che abbiamo fatto e stiamo portando 
avanti in Europa sta dando i primi risultati: la strada è ancora in salita, ma le posizioni 
stanno cambiando, perché anche gli altri Paesi si sono resi conto che il consumatore, che 
è sempre più consapevole, vuole essere informato e non condizionato". 

"La partita che si gioca è ampia - ha concluso Giansanti - perché riguarda il futuro 
dell'agricoltura italiana e dell'industria alimentare, che rappresentano il primo comparto 
produttivo del Paese. E' la partita tra il cibo sintetico e quello frutto della terra: noi 
agricoltori vogliamo continuare a scrivere il futuro, spiegando ai consumatori il nostro 
impegno a difesa dei prodotti della terra e di chi li produce". 

 
https://it.sports.yahoo.com/notizie/giansanti-confagri-no-nutriscore-difesa-174131179.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKv6g2A2e92J-YsRqukaADJ8cwuZznz8QvnczU445Sb0jmeejXtiR_D2vtuLh2kv_Tab7TUqxNyBcU6tzAl1vyh_kC1TyFgkrSEMCz8YuE2-g9FYreVy723-kbYyODpAE190JbZWhgwN8C58WcO2-6XaRwCEyASH71QRHse8nGcT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il «Cibus» parla cremonese. A 

Parma tra sapori e orgoglio 
Il Salone internazionale dell’alimentazione è ripartito in presenza. Oggi il 

convegno sul Nutriscore 

01 SETTEMBRE 2021 - 09:25 CREMONA - È Cibus, il Salone Internazionale 
dell’Alimentazione ospitato dalla Fiera di Parma, il palcoscenico 
dove Confagricoltura, presente con uno spazio espositivo (padiglione 5, L10) e 
molto attiva, oggi presenterà i risultati della ricerca di Agronetwork — l’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 corso del convegno ‘L’informazione nutrizionale in Europa fra rischi e 
opportunità’, in programma alle 15 nella Sala Plenaria del Padiglione fieristico di 
Parma. Interverranno Pierluigi Ascanie 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. Al convegno presenzierà 
anche Riccardo Crotti, presidente della Libera Associazione Agricoltori 
Cremonesi e di Confagricoltura Lombardia. 
 
Domani, 2 settembre, il programma prevede poi l’evento dell’Anga, organizzato 
insieme ai Giovani di Federalimentare, «Pnrr: strumenti per i giovani imprenditori 
dell’agroalimentare», sui finanziamenti agevolati attivabili dal Pnrr. Confagricoltura 
ha collaborato inoltre all’organizzazione di altri due momenti. Quello con Assobibe, 
«La filiera delle bevande analcoliche, rischi ed opportunità» domani alle 16,30 nella 
sala Workshop, e l’appuntamento in collaborazione con Grande Impero, che si terrà 
nella sala Barilla giovedì alle 16,30, «Filiera del Made in Italy: origine, qualità, 
sostenibilità», una tavola rotonda con gli esponenti della filiera grano-pane. 
«Cibus — ha detto Giansanti — è anche l’occasione per condividere con tutti gli 
operatori del settore strumenti e strategie per affrontare le grandi sfide, tra queste c’è 
quella di coprire il nostro fabbisogno: oggi produciamo il 75% di esso; dobbiamo 
arrivare al 100%. Produrre di più, in modo più competitivo, deve essere il nostro 
obiettivo, l’obiettivo di tutta la filiera». 



 
Si è aperta oggi a Parma la XX° edizione di Cibus, organizzata da Fiere di Parma e 
Federalimentare, che rimarrà allestita fino al 3 settembre. L’edizione numero 20 di 
Cibus è stata inaugurata ieri da Gino Gandolfi, presidente di Fiere di Parma, dal 
sindaco Federico Pizzarotti e da Stefano Bonaccini, presidente della Regione 
Emilia-Romagna. Nel corso della prima giornata si è tenuto, al mattino, il convegno 
inaugurale, con due tavole rotonde, una dedicata all’industria e l’altra alla 
distribuzione. «Il settore agroalimentare ha voluto ripartire in presenza anche perché 
alcune proposte e alcuni prodotti non sono virtualizzabili – ha spiegato Antonio 
Cellie, Ceo di Fiere di Parma –. E con questa edizione di Cibus, che solo tre mesi fa 
sembrava impossibile da realizzare, rappresentiamo al pubblico la nostra capacità di 
innovazione e adattamento». 
Cibus celebra anche il raggiungimento dei 50 miliardi di euro annui di export, obiettivo 
fissato dal settore all’Expo 2015 e mancato nel 2020 causa Covid, come ha 
sottolineato Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare: «L’industria 
alimentare raggiungerà a fine anno i 40 miliardi di euro, cui andranno sommati 10 
miliardi di euro dell’agricoltura. L’export è importante, anche perché i consumi interni 
presentano da anni un trend piatto. Dunque, dobbiamo puntare su mercati in forte 
crescita come quelli del Vietnam, della Malaysia, della Corea e altri. Una spinta al 
cambiamento verrà sicuramente dal Pnrr, anche se si deve parlare di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale». A Cibus è intervenuto ieri in diretta 
streaming, Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione: «La 
riapertura di Cibus in presenza rappresenta un segnale a livello internazionale 
dall’Italia, in un settore in cui il Paese vanta una leadership mondiale». 
https://crema.laprovinciacr.it/news/cronaca/364191/il-cibus-parla-cremonese-a-parma-tra-sapori-e-orgoglio.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


