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Introduzione 
 

Il tema dell'etichettatura alimentale è stato scelto come oggetto di questa tesi 

perché considerato dall'autore uno degli argomenti più interessanti ed importanti 

del settore agroalimentare. Con il termine etichettatura alimentare, infatti, si intende 

ogni tipo di informazione che compare sulle confezione degli alimenti con lo scopo 

di informare, e tutelare il consumatore su ciò che acquista e consuma. Essa infatti 

è collegata a molti temi fondamentali come la salute e la qualità. Verrà illustrato nei 

prossimi capitoli che questi due attributi del prodotto, chiamati attributi credence, 

non sono verificabili dal consumatore in nessun modo; essi possono solo essere 

comunicati dal produttore. Essendo il mercato agroalimentare caratterizzato da 

questo tipo di attributi, un problema rilevante che emerge nel suo funzionamento è 

quello dell’asimmetria informativa. In generale l'informazione svolge un ruolo 

fondamentale nel processo di valutazione dei prodotti ed in particolare dei loro 

attribuiti. Il problema fondamentale è che in base alla tipologia di attributi sono 

necessarie più o meno informazioni che spesso non sono disponibili. Quando si 

parla di attributi “ricerca” la questione è abbastanza semplice, il consumatore può 

trovare le informazioni a lui necessarie osservando, toccando, misurando o 

pesando il prodotto interessato ed ottenerle tutte prima di acquistare il prodotto. 

Anche per i prodotti “esperienza” la ricerca delle informazioni non è complessa; il 

consumatore può valutare esclusivamente questi attributi dopo aver provato 

l'alimento. È vero che quando un consumatore acquista il prodotto per la prima 

volta esso sarà svantaggiato e potrà essere ingannato dal produttore, ma una volta 

consumato il prodotto sarà in grado di verificare la presenza o l'assenza di questi 

attributi e decidere se riacquistare in futuro la stessa marca oppure no. Il problema 

emerge quando si cercano informazioni sugli attributi “credence” dei prodotti, i quali 

non possono essere verificati dal consumatori né ex-post né ex-ante, ma possono 

solo essere descritti dal produttore. Ciò significa che il venditore ha più informazioni 

per quanto riguarda la produzione e la sostenibilità del prodotto rispetto a quella 

che hanno consumatori (Caswell e Mojduska, 1996). L'etichettatura alimentare 

cerca di dare queste informazioni obbligando il produttore ad essere trasparente e 

di informare in maniera corretta il consumatore. Si vedrà che il problema 
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dell'asimmetria informativa è molto grave e causa fallimenti del mercato che 

richiedono l'intervento del legislatore per riuscire a ripristinare il suo corretto 

funzionamento. Il legislatore Europeo ha creato delle norme ad hoc a questo fine, 

tra cui il recente Regolamento 1169/11, però, affinché tutto questo funzioni 

correttamente, ci deve essere una risposta positiva da parte del consumatore 

nell’utilizzarlo.  

 

      Si parla di “fallimento del mercato” quando il produttore possiede più 

informazioni del consumatore ed egli non è in grado di conoscerle in modo 

autonomo. Questo può accadere quando i produttori vendono dei beni, ad 

esempio, di scarsa qualità, per beni di alta qualità. Il consumatore, non potendo 

verificare questo tipo di attributo, né ex-post, né ex-ante, deve scegliere tra un bene 

venduto come di “bassa qualità” ad un prezzo basso, uno di “media qualità” ad un 

prezzo medio, e uno di “alta qualità” ad un prezzo elevato. Solitamente sceglie per 

la via di mezzo e questo fa uscire dal mercato tutti i veri prodotti di alta qualità. 

Questo fenomeno è conosciuto come “problema dei bidoni”. In questi casi il prezzo 

da solo non riesce a regolare il mercato ed è così che esso fallisce. Tutte le 

informazioni alimentari che riguardano la salute, la qualità e il rispetto ambientale 

creano fallimento del mercato ed è quindi necessario un intervento pubblico per 

ristabilirne il corretto funzionamento. Spesso i produttori sono disposti a mettere 

più informazioni, in modo volontario, per quanto riguarda gli effetti ambientali che 

causano i loro prodotti, la qualità di essi, o sui benefici che essi portano alla salute, 

ma queste informazioni adottate volontariamente saranno solo positive per ovvie 

ragioni di marketing aziendale. È necessaria una regolazione delle informazioni 

per tutelare veramente i consumatori, per stabilire quali sono le informazioni 

obbligatorie che devono presentare tutti i prodotti e per rassicurare il consumatore 

sulle informazioni che acquisisce. In questo modo la legislazione e l'etichettatura 

si aggiungono al prezzo e riescono a far funzionare regolarmente il mercato dei 

beni alimentari 
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      Quando si verifica questo fenomeno è necessario l'intervento pubblico che lo 

regoli per ristabilire un corretto funzionamento. Ci sono diversi strumenti che il 

governo può utilizzare per ristabilire un giusto equilibrio tra produttore e 

consumatore ed influenzare la scelta di quest'ultimo, oltre a fornire informazioni. 

Questi strumenti sono per esempio i permessi, le tasse e divieti, ma queste misure 

sembrano essere piuttosto paternalistiche e potrebbero solo a conflitti. Secondo 

Magat e Viscusi (1992) è meglio fornire informazioni per quanto riguarda i rischi e 

le conseguenze di un prodotto piuttosto che vietarlo. Da un punto di vista 

economico, infatti, questo tipo di influenza minore riesce a diffondere un 

meccanismo di autoregolazione, che è di certo più sano di un comando imposto 

dall'alto. Inoltre, la fornitura di informazioni è uno strumento guidato dalla domanda: 

essa fornisce ai consumatori le informazioni corrette in modo che possano 

prendere una decisione consapevole in modo autonomo (Teirlinck, 2013). Le 

etichette sono uno strumento perfetto a questo fine, ma esse devono essere 

regolate dall'alto affinché possano essere utilizzate in modo corretto. Ed è per 

questo che l'Unità Europea ha deciso di introdurre un regolamento, il Regolamento 

1169/11, per facilitare l'arduo compito di stesura delle etichette da parte del 

produttore, per determinare quali sono le informazioni obbligatorie da dare ai 

consumatori e per tutelarli all'interno del mercato. L'intervento dello Stato, ovvero 

di un ente terzo imparziale che garantisce la veridicità e la bontà delle nozioni 

presenti nelle etichette, non fa altro che dare fiducia e credibilità ai consumatori. In 

questo modo, grazie a questo strumento e al potere dell'informazione un attributo 

“credence” diventa un attributo “ricerca” il quale può essere valutato prima 

dell'acquisto. 

 

      Il Regolamento Ue 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 

è nato con lo scopo di uniformare quella che era la frammentata legislazione 

europea sul tema delle informazioni alimentari. Ogni Paese, infatti, presentava una 

propria normativa, la quale il più delle volte differiva tra nazione e nazione. Ciò 

comportava dei limiti alla libera circolazione dei prodotti e dei limiti di tutela del 

consumatore. Coloro che vogliono esportare i propri prodotti fuori dal suolo 
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nazionale, infatti, devono etichettare il bene secondo le norme vigenti nel paese di 

destinazione, cosa a volte non così banale da attuare, anche perché spesso le 

normative statali sono costruite in modo da creare barriere non tariffarie alle 

importazioni. Con questo Regolamento si è voluto uniformare e dare un’unica 

normativa al tema delle informazioni alimentari per assicurare il libero commercio 

dei beni. Altro vantaggio che porta il Regolamento è di garantire un alto livello di 

protezione e sicurezza alimentare a tutti i cittadini dell’Unità in modo uguale. In 

questo modo con una legislazione unica non ci sono differenza tra Paesi che 

tutelano di più o di meno i propri cittadini, ma è il cittadino europeo che è tutelato 

direttamente dall’Unione Europea. Con esso è stata creata una vera e propria 

“guida” all’etichettatura alimentare: vengono indicati i campi di applicazione, i 

principi giuda, le definizioni generali, le modalità di stesura delle informazioni, e le 

indicazioni obbligatorie. Tra le novità principali che esso porta l’obbligatorietà 

dell’informazione nutrizionale è la più importante. Anche se questa informazione 

entrerà in vigore più tardi, solo nel 2016, molte imprese iniziano già ora a seguirla 

perché richiesta dai consumatori. Essa è uno strumento importante per diffondere 

sane abitudini alimentari ed è deterrente di malattie legate ad una eccessiva 

assunzione calorica come l’obesità. In oltre, negli anni, è aumentata l’attenzione 

del consumatore verso la salute, la qualità e la sicurezza dei cibi, e ne consegue 

la sua maggiore disponibilità a pagare un sovrapprezzo per avere queste 

informazioni.  

 

      È stato rilevato in fatti che il consumatore utilizza le etichette come principale 

strumento di informazione per compiere le proprie scelte di acquisto rendendo 

efficaci gli sforzi del legislatore che ha normato l’etichettatura alimentare proprio a 

questo fine informativo e di tutela. Era di fondamentale importanza verificare 

questo perché senza un corretto e frequente uso delle etichette da parte degli 

acquirenti dei prodotti tutti gli sforzi normativi erano vani. Il nuovo regolamento, 

infatti, ha portato molte novità, il consumatore deve cambiare le proprie abitudini e 

iniziare ad utilizzare queste nuove informazioni per tutelarsi e fare le proprie scelte 

in modo consapevole e ciò non è né facile né scontato. La teoria del 
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comportamento d’acquisto del consumatore è stata studiata in molti campi: la 

psicologia, la teoria dei giochi, l’antropologia e l’economia, e tutti questi hanno 

dimostrato che si tratta di un campo molto complesso e difficile da regolare e 

soprattutto ostile al cambiamento (Terlinck, 2013). È conosciuto che le scelte 

alimentari sono per lo più abitudinarie e che per queste il tempo speso per la ricerca 

delle informazioni è relativamente poco. Gli studi fatti però dimostrano che la salute 

e la sicurezza sono tematiche talmente sentite dagli acquirenti che li spingono ad 

informarsi sui prodotti che stanno per acquistare prestando attenzione a tutto ciò 

che compare in etichetta. Questo è dovuto, in parte, agli scandali alimentari 

successi negli anni che hanno aumentato la consapevolezza del consumatore sulla 

relazione cibo e salute. I risultati esaminati da questo studio confermano il buon 

funzionamento di questo strumento. 

 

       Il primo capitolo analizzerà a livello teorico la nascita del bisogno dello 

strumento dell'etichettatura. Parlerà degli attributi di qualità e sicurezza, tra i più 

importanti per il consumatore, e spiegherà tutte le problematiche di comunicazione 

legate ad essi. Poi verrà affrontato il tema della tutela del consumatore, in quanto 

la forte asimmetria informativa presente in questo tipo di mercato lo rende un 

soggetto vulnerabile e debole. Sarà dello Stato il compito di introdurre uno 

strumento positivo di regolazione e di comunicazione per dare ai consumatori 

un'arma per salvaguardarsi dalle frodi messe in atto dai produttori, ma, soprattutto, 

per garantire loro la salubrità e la sicurezza dei cibi, strettamente correlata alla 

salute di coloro che li consumano. 

 

      Negli anni molte sono state le normative adottate per cercare di regolare questo 

tipo di comunicazione, ma ciò che è stato ritenuto più meritevole di attenzione da 

parte dell'autore, è stato il Regolamento Europeo 1169/11 che entrerà in vigore il 

prossimo 13 dicembre salvo per le disposizioni riguardanti le etichettature 

nutrizionali che invece lo saranno a partire dal 13 dicembre 2016. Questo 

regolamento è importante perché cerca di uniformare ed integrare quelle che sono 

le normative dei diversi Stati dell'Unione Europea, cercando di creare un'unica 

legge che favorisca gli scambi commerciali tra gli stati e che garantisca un alto 



11 
 
 
 

livello di protezione a tutti i cittadini europei. Il capitolo 2 di questa tesi prenderà in 

rassegna questo Regolamento, esaminando, articolo per articolo, tutte le novità 

importanti introdotte per le finalità sopra citate. 

 

      Dopo aver capito l'importanza dello strumento dell'etichettatura alimentare e gli 

obiettivi del legislatore, è stato trovato interessante indagare sulla reazione del 

consumatore con le etichette degli alimenti. Il consumatore è a conoscenza dei 

rischi che corre? Sa che l'etichettatura è stata creata allo scopo di tutelarlo? Usa 

le etichette degli alimenti per fare le proprie scelte alimentari? Se il consumatore 

non consultasse le etichette allora gli sforzi del legislatore sarebbero vani e lo 

strumento perderebbe tutto il suo potere e la sua efficacia. Sono stati analizzati 

diversi studi che indagano la relazione che corre tra comportamento del 

consumatore nelle scelte d'acquisto ed etichette alimentari. Gli studi hanno portato 

alla conclusione che, soprattutto negli ultimi anni, il tema della qualità e della 

sicurezza dei cibi è molto sentito tra la popolazione e che quindi, gli acquirenti 

preferiscono cibi sani e di qualità ricercando questo tipo di informazione sulle 

confezioni dei prodotti prima di acquistali. È rilevante anche l'aumento della 

diffusione della preoccupazione per la salute tra la popolazione, forse a causa 

dell'aumento di malattie legate alla malnutrizione come l'obesità, che fa sì che le 

informazioni nutrizionali siano tra le più cercate e consultate. Il legislatore ha, 

appunto inserito questo tipo di nozioni tra l'elenco delle obbligatorie, per cercare di 

abbattere questo tipo di morbo. Bisogna però ammettere che, anche se la 

coscienza dei consumatori è cambiata e risulta attenta a ciò che consuma, in realtà 

le abitudini di acquisto non sono cambiate di molto. Ciò può portare alla 

conclusione che, se non accompagnato da una forte motivazione personale, lo 

strumento dell'etichettatura risulta debole per riuscire a cambiare il comportamento 

dei consumatori. 

 

      L'ultimo capitolo dell'elaborato è dedicato ad un'indagine esplorativa sulle 

abitudini di consumo dei veneti. È stato somministrato un questionario ai cittadini 

della provincia di Padova e Venezia per capire se essi prestano attenzione alle 

etichette alimentari prima di procedere all'acquisto dei prodotti. Sono stati indagati 
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diversi fattori che possono incidere sulla loro risposta come le variabili, socio 

demografiche di genere, età e livello di istruzione o le motivazioni. 

 

      Lo scopo di questo lavoro è di guardare l'etichettatura alimentare con occhi 

diversi e più consapevoli. Essa è uno strumento informativo estremamente 

importate che deve essere utilizzato dal consumatore affinché risulti efficace. È 

bene quindi capire perché e come è stato costruito e quali sono gli obiettivi che si 

prefigge di raggiungere, com'è la risposta del consumatore ad esso per poter, in 

caso negativo, ricorrere a strumenti nuovi e più efficaci 
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CAPITOLO 1: 
 LA QUALITÀ, LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA TUTELA DEL 

CONSUMATORE 

 

 

1.1 Premessa 

 

      Nel settore agroalimentare la comunicazione della qualità e della sicurezza 

sono temi fondamentali e strettamente correlai alla tutela del consumatore. Qualità 

e sicurezza sono attributi credence dei prodotti alimentari e per questo devono 

essere comunicati correttamente ai consumatori. Lo Stato deve tutelare questi 

ultimi affinché la comunicazione avvenga nel modo più trasparente e il più veritiero 

possibile, cercando così di reprimere all'origine eventuali frodi messe in atto dalle 

imprese per adempiere a politiche di marketing che hanno solo lo scopo di 

aumentare il loro fatturato.  

 

     In questo capitolo si cercherà di capire cosa si intende per qualità del cibo e si 

analizzerà l'importanza che ha assunto nel tempo questa caratteristica per il 

consumatore e per la Politica Agraria Comunitaria. L'enfasi sulla qualità è un focus 

piuttosto recente, accresciuto nel tempo sia dalla PAC che dal cambiamento del 

comportamento di acquisto del consumatore. Esso, infatti, è passato ad una ricerca 

della quantità per un puro sostentamento, a quella della qualità per soddisfare 

bisogni anche di tipo edonistico. Si tratta di una nozione molto ampia, che non 

lascia spazio a una definizione univoca. La qualità può essere riferita a una 

valutazione circa attributi verificabili di un prodotto come le sue proprietà fisiche, 

colore, dimensione, forma. Oppure circa attributi esperienziali come quelli 

organolettici sapore, freschezza, succosità. Ed infine quelli fiducia che non sono 

verificabili dai consumatori ma devono essere dichiarati. La qualità può essere 

normata o dichiarata. Nel primo caso essa è garantita da norme giuridiche vigenti 

o da norme tecniche riconosciute e ampiamente diffuse. È stato il legislatore, in 

questo caso, a prestabilire dei parametri per assicurare un livello minimo di qualità 
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al consumatore. Si tratta, ad esempio, della qualità definita dall’Unione Europea 

sulle produzioni biologiche, le denominazioni di origine protetta o le norme tecniche 

UNI. Nel secondo caso la qualità discende dal fatto che i prodotti sono realizzati 

secondo processi e modalità dichiarate, riconoscibili e verificabili (un esempio sono 

i prodotti per i quali viene garantita l’assenza di organismi geneticamente 

modificati, l’utilizzo di sole materie prime italiane o un impegno per quanto riguarda 

il versante della responsabilità sociale d’impresa); il produttore auto-dichiara e si 

fa garante della qualità e il ricorso ad una parte terza con funzioni di controllo e di 

certificazione può andare a rafforzare ulteriormente quanto proclamato dal 

produttore. Sono le certificazioni infatti che testimoniano e garantiscono il reale 

livello di qualità e servono propriamente per proteggere il consumatore da eventuali 

inganni. 

 

     Qualità è sicurezza alimentare, sono legate strettamente da una relazione molto 

forte. Spesso qualità è intesa come sicurezza del cibo anche se quest'ultima non 

deve essere un attributo aggiuntivo del prodotto ma un elemento base. I 

consumatori, infatti, non sono disposti a pagare in più per un prodotto sicuro perché 

la sicurezza è considerata un requisito minimo per il quale in consumatore deve 

essere tutelato. La sicurezza alimentare è oggi più che mai rilevante per i 

consumatori. Unnevehr (2003) fornisce quattro motivazioni a tale fenomeno. “Il 

miglioramento delle tecniche di analisi permette di risalire dalla malattia agli agenti 

patogeni degli alimenti, l'aumento del benessere dei consumatori determina una 

domanda crescente per alimenti più sicuri e di qualità superiore, il ricorso a nuove 

risorse e pratiche di produzione introduce nuovi rischi nella filiera alimentare e, 

infine, cresce il consumo di cibi preparati e dei consumi fuori casa”. Produrre cibi 

sicuri è quindi diventato un must, requisito necessario per non essere esclusi dal 

mercato. Ma, anche se tutto ciò viene dato per scontato dal lato della domanda, 

far rispettare ed imporre ferree regole alla produzione non è cosa banale. Produrre 

cibi sani e di qualità è costoso per le aziende e, anche se la sicurezza porta 

indubbiamente a dei vantaggi, spesso i produttori non riescono a vederli e ricorrono 

a scorciatoia per produrre ricchezza. Di significativa importanza sono le evoluzioni 

avvenute nel settore agro alimentare in questi anni: ricerche e nuove tecnologie 
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hanno reso complesso un settore, che inizialmente viveva di regole molto semplici. 

Le scoperte scientifiche a riguardo hanno causato la destagionalizzazione dei 

consumi permettendo la disponibilità tutto l'anno prodotti stagionali: un chiaro 

esempio lo abbiamo nell'ortofrutta, le mele del nord, infatti, vengono prodotte tra 

agosto e settembre ma possono essere consumate tutti i giorni dell'anno. Per non 

parlare dei pesticidi ed insetticidi che evitano epidemie e casi di perdita dei raccolti, 

producendo frutta e verdura omologata ed esteticamente perfetta (Fanfani, 2009). 

Questi cambiamenti e, molto più, le manipolazioni che essi subiscono nel corso 

della catena alimentare hanno reso necessari diversi controlli effettuati mediante 

apparecchiature analitico-strumentali complesse, e frequentemente richiesti da 

disposizione legislative. Non c'è da stupirsi se la Commissione della Comunità 

Europea ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del Libro Bianco, il 

produttore auto-dichiara e si fa garante della qualità e il ricorso ad una parte terza 

con funzioni di controllo e di certificazione può andare a rafforzare ulteriormente 

quanto proclamato dal produttore. La commissione ha ritenuto che per rispondere 

in modo adatto a questa esigenza si è dovuto rispettare questi principi: 

• Costituzione di una Autorità europea indipendente 

• Legislazione sulla sicurezza dei prodotti alimentari 

• Controlli sulla sicurezza dei cibi 

• Informazione al consumatore 

• Dimensione internazionale 

Il Libro Bianco inoltre permette l'organizzazione della sicurezza dei prodotti 

alimentari in modo integrato e coordinato con la finalità di conseguire il livello più 

alto possibile di protezione della salute. 

Infine, proprio l'Autorità è diventata punto di riferimento scientifico per tutta l'Unione 

Europea, contribuendo ad aumentare il livello di salute dei consumatori (Cianetti, 

2002). 

 

     La tutela del consumatore entra in gioco in questo campo come elemento 

fondamentale e necessario. In questo tipo di mercato dove l'asimmetria informativa 

è nettamente a favore del produttore lo stato deve intervenire e proteggere il 

consumatore, garantendogli la sicurezza che gli spetta. Tante sono le frodi 
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alimentari avvenute negli anni: come la stabilizzazione del colore delle carni rosse, 

vendita di pesce surgelato per fresco, il vino al metanolo1, l'olio di soia venduto 

come olio di oliva. È dunque compito del legislatore intervenire sia a priori che a 

posteriori per evitare che episodi simili non si verifichino più. È stato necessario, 

però che non fossero i singoli stati a regolare il loro mercato, ma che tutta l'Unione 

Europea pensasse a rendere sicuro il mercato unico: ciò che era fondamentale era 

una politica unitaria coerente e completa. Con il Libro verde del 1997 si ha per la 

prima volta un quadro normativo unico chiaro e completo. La commissione nel 

realizzare questo si è focalizzata su 4 principi: 

• Misure di controllo: è stato creato appositamente nel 2000 a Parma l'Autorità 

agroalimentare Europea (AAE) per tutelare la sicurezza alimentare del 

consumatore. 

• Informazione. Strumento obbligatorio per combattere l'asimmetria 

informativa del consumatore. 

• Il principio di responsabilità: con questo si vuole indicare che è 

responsabilità del produttore se, dopo un controllo, l'alimento risulta non 

consono e che è lui che deve rispondere economicamente e penalmente di 

questo. 

• Il principio di precauzione con il quale il consumatore deve essere tutelato 

ex ante. Una serie di norme, regolamenti, leggi che impongono certi 

standard di sicurezza riducendo al minimo possibile i casi di infezione 

(Fanfani 2009). 

 

 

Successivamente nel 2000 con il Libro Bianco sono stati riesaminati questi principi 

dando vero e proprio riferimento normativo sulla sicurezza alimentare a livello UE, 

                                                 
1 Lo scandalo del vino al metanolo fu una truffa tramite alterazione del vino da tavola con il 
metanolo che si verificò in Italia nel 1896. L'ingestione di questo prodotto causò l'avvelenamento e 
l'ingestione di parecchie persone, per la maggior parte residenti in Lombardia, Piemonte e Liguria. 
I danni furono gravissimi: cecità, danni neurologici e in 23 casi la morte. L'uso del metanolo era 
finalizzato ad alzare la gradazione alcolica in modo tossico e più economico. Bisogna comunque 
ricordare che il metanolo si ottiene in modo naturale dalla fermentazione dell'uva e quantità esigue 
di esso sono considerate normali, è l'eccesso che invece si può rilevare letale. 
 



17 
 
 
 

fornendo un vero e proprio approccio completo e integrato alla sicurezza, 

sottolineando l'importanza dell'informazione al consumatore, regolando i rapporti 

commerciali extraeuropei con barriere non tariffarie: con tutto questo nasce un 

nuovo sistema di protezione e il tema di sicurezza alimentare diventa un vero e 

proprio diritto. Dal punto di vista del mercato però la sicurezza è un semplice 

attributo del prodotto che il prezzo non riesce a regolare per vari motivi: 

• L’asimmetria informativa riguardante gli attributi fiducia, 

• Sicurezza alimentare come costo sociale (casi di insicurezza possono 

provocare ricoveri, malattie, degenze che pesano sulle tasche dello Stato 

perché, in Italia, la sanità è una risorsa pubblica) 

• Divergenze tra rischio percepito e rischio reale (è diffuso il fenomeno 

dell’allarmismo che, per esempio, può causare con il diffondersi della notizia 

della aviaria2, il blocco dei consumi di tutti i tipi di carne) 

• Bene pubblico (la sicurezza alimentare diventa un diritto, un bene pubblico 

che lo stato deve garantire e tutelare) 

Lo stato allora deve intervenire e tutelare il consumatore con lo strumento della 

politica per la sicurezza alimentare. Gli obiettivi dell'intervento pubblico sono 

fondamentalmente due: ridurre l'asimmetria informativa tra produttore e 

consumatore e garantire la salubrità degli alimenti. Gli strumenti usati sono:  

• HACCP 

• Standard 

• Rintracciabilità 

• Informazione ed etichettatura 

Ed è proprio quest'ultimo punto l'oggetto di questa ricerca e dei prossimi capitoli. 

 
 

                                                 
2 L'influenza aviaria conosciuta anche come “peste aviaria” è una malattia infettiva, 
contagiosa altamente diffusiva causata da un virus influenzale che colpisce diversi tipi di uccelli 
selvatici e domestici come il pollame, con sintomi che possono essere lievi oppure gravi e 
sistematici, con sintomi che interessano gli apparati respiratorio, digerente e nervoso. Il tasso di 
mortalità è elevato. Il virus può trasmettersi agli umani, come è stato definitivamente dimostrato a 
partire dal 1997. 
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1.2 La qualità 
 
 

1.2.1 Definizione di qualità 

 

 

     La qualità alimentare è sempre più, è proprio il caso di dirlo, sulla bocca di tutti. 

Tutti vogliono comprare alimenti di qualità e tutti, così dicono, non intendono far 

altro che vendere i propri prodotti di qualità eccellente. Dal canto loro, gli 

amministratori si prodigano per assicurare continuamente ai cittadini della perfetta 

salubrità e della massima efficienza e tempestività dei controlli che caratterizzano 

il sistema agroalimentare europeo (Carbone, 2010). Ma cosa è, in pratica, la qualità 

alimentare? Quando si prova a dare una definizione si finisce per maneggiare un 

vero e proprio “caleidoscopio di significati”. Il termine è in continua e rapida, 

evoluzione e perché legato alle interpretazioni personali che cambiano nel corso 

del tempo. In modo generale la qualità può essere definita come tutto quello che 

soddisfa il cliente, tutto ciò che il consumatore piace e si aspetta di trovare nel cibo 

ma, in realtà non esiste una definizione univoca e condivisa di qualità alimentare 

ma piuttosto un pot-pourri di concetti complessi e composti che evolvono nel 

tempo. Complesso perché indica tutte le caratteristiche che determinano la natura 

di un oggetto o anche la sua superiorità o eccellenza in qualche cosa. È un 

concetto multidimensionale ed estremamente soggettivo, che cambia a seconda 

del punto di vista ed è diverso rispetto al consumatore, al produttore, al 

trasformatore o al legislatore. Variabile nel tempo perché muta ed evolve in base 

alle evoluzioni dei gusti, delle preferenze ed esigenze dei consumatori. Per 

esempio, settanta anni fa, era considerato un cibo di qualità quando esso aveva la 

capacità di saziare e dare energia con poco dispendio di risorse economiche: meno 

costava più era buono. Oggi cibi considerati di qualità sono i prodotti time-saving i 

quali, in cambio di un sovrapprezzo, consentono di facilitare la preparazione del 

pasto al consumatore che, a causa di una vita frenetica, ha poco tempo da dedicare 

alla cucina. Inoltre diverse caratteristiche un tempo non determinavano la qualità 

del prodotto perché, allora, non erano misurabili. Poi col passare degli anni e grazie 
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allo sviluppo tecnologico e ai progressi del settore, lo sono diventati, come i principi 

nutritivi, la quantità di grassi, di vitamine e per questo adesso sono determinanti 

per la definizione di qualità. Il concetto di qualità in campo alimentare, infatti, sposa 

criteri strettamente soggettivi che non consentono di trovare una definizione 

univoca e universalmente accettabile. Questo perché la qualità tende a soddisfare 

bisogni edonistici, per loro natura plurali, negoziabili, distinti e aggiuntivi rispetto 

alla sicurezza igienica che per sua natura è, invece, uniforme e non negoziabile 

(Giuca, 2011).  

 

     Negli anni i regolatori hanno cercato di dare delle definizioni alla qualità La 

definizione ISO3, ente di normazione che fornisce norme volontarie non vincolanti 

ma che lo diventano una volta adottate dai produttori che voglio autoregolarsi, 

definisce la qualità come "l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un 

prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare 

esigenze espresse o implicite" Da questa definizione traspaiono due diverse, ma 

importanti caratteristiche della qualità una oggettiva, che corrisponde alle proprietà 

del prodotto riconoscibili e misurabili; l'altra soggettiva che si riferisce alla necessità 

di soddisfare le esigenze del cliente, le quali per sono estremamente soggettive e 

difficili da identificare (Fanfani 2009). 

 

     Per i consumatori sazi delle società opulente (anche se la congiuntura 

economica è negativa) il cibo è un’esperienza globale: dal cibo ci si aspetta 

nutrimento, salute, bellezza, ma anche compagnia, cultura, memoria, radici e, 

ancora, scoperta, meraviglia, velocità ma anche lentezza, ricchezza ma anche 

frugalità e molto altro ancora (Carbone, 2010). Basandosi su queste aspettative 

che i consumatori hanno del prodotto, lo si può considerare come una sintesi di 

attributi, fisici, organolettici, nutrizionali, igienico-sanitari, di origine, di prezzo, di 

                                                 
3  L'organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for 
Standardization), conosciuta maggiormente con la sua abbreviazione ISO, è la più importante 
organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. Fondata il 23 febbraio 1947, 
ha la sua sede a Ginevra in Svizzera. I membri dell'ISO sono gli organismi nazionali di 
standardizzazione di 162 Paesi del mondo. 
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servizio, e chi più ne ha più ne metta. L 'assenza o la presenza, in intensità diversa, 

di questi attributi determina la qualità percepita dai soggetti per un determinato 

alimento. Per esempio gli anni di stagionatura del formaggio Grana ne determina 

la qualità, e sempre il tempo di stagionatura rende il prosciutto crudo più pregiato, 

o lavorazione tradizionale del luogo fa del Radicchio di Treviso un sapore autentico 

e rinomato. La qualità quindi può essere pensata come la presenza o l'assenza di 

determinati attributi che l'acquirente ricerca nel prodotto. Ma gli attributi sono tanti 

e si possono dividere diverse categoria: cardinali, ovvero numerabili e misurabili 

come le qualità fisiche, ad esempio la lunghezza, il peso, il diametro. Oppure 

ordinali, cioè ordinabili e classificabili come il colore che può essere più intenso o 

meno intenso, il gusto meno dolce o più dolce. Un'altra differenziazione degli 

attributi è in intrinseci ed estrinseci. I primi sono propri del prodotto e ne descrivono 

la loro peculiarità: sono quelli fisici, organolettici, nutrizionali, sono tutte quelle 

caratteristiche proprie dell'alimento che modificano la percezione generale di esso. 

I secondi, invece, identificano il prodotto ma non mutano le sue caratteristiche, ne 

sono esempio il prezzo, lo slogan pubblicitario, il marchio, la comunicazione. Gli 

attributi si possono suddividere in diverse categorie: gli attributi fisici individueranno 

quella che è chiamata “qualità fisica”, quelli nutrizionali “qualità nutrizionale”, quelli 

organolettici la “qualità organolettica, e così via (Fanfani, 2009). 

 

     Molte sono, anche, le paure legate al cibo: temiamo che non sia sano, che 

possa essere vettore di patogeni, che possa contenere additivi, conservanti, 

coloranti, contaminanti, o qualunque altra sostanza potenzialmente nociva alla 

nostra salute. In larga parte, come afferma Carbone (2010) nel suo articolo ciò è 

dovuto anche alla crescita smisurata della distanza temporale, fisica, personale tra 

chi produce le materie prime, chi trasforma i prodotti, chi li trasporta, chi li controlla 

e chi, infine, li consuma. Ciò ha solo contribuito a creare incertezza, che, il 

susseguirsi di alcune emergenze, talvolta reali, talvolta solo mediatiche, si è 

trasformata in paura. Il consumatore, di conseguenza, è passato ad avere un 

atteggiamento attivo nella ricerca della qualità non solo passivo. Sono aumentati, 

di fatti  i numeri del biologico (vale circa 3 miliardi il fatturato italiano del comparto 
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nel 2009); crescono i gruppi di acquisto4 (migliaia di famiglie vi aderiscono); la 

vendita diretta assume mille forme come i farmers' market5, si avvale anche delle 

nuove tecnologie nel campo della comunicazione; aumentano i vegetariani e i 

vegani, un piccolo popolo che, secondo il rapporto Eurispes 2014, comprende il 

7,1% della popolazione, circa 4,2 milioni di persone, contro 3 milioni e 720mila del 

2013. Sugli scaffali dei GDO aumenta la presenza di prodotti salutistici, dietetici, e 

naturali a causa di una loro richiesta sempre più forte da parte dei consumatori. 

 

     La qualità alimentare deve essere risultato di una qualità ancora più grande 

dell'intera filiera produttiva, che nasce dal coordinamento e dalla cooperazione. È 

la stessa complessità del concetto di qualità, ovvero il suo essere 

multidimensionale, a richiedere la partecipazione, il contributo, di tutti gli operatori: 

da chi fornisce materie prime, a chi fa la trasformazione, da chi gestisce la logistica 

a chi si occupa della comunicazione e promozione. Qualità non sono 

semplicemente cibi buoni ma è produrli bene, conservarli in modo consono, farli 

arrivare al consumatore nei tempi e nei modi giusti. Ma non solo, la qualità va 

comunicata e questo è l’impegno, forse, meno banale e più importante tra tutti. 

Tanto più che nei mercati agroalimentari, oggi, vi è una grande abbondanza di 

informazioni sulla qualità le quali spesso non sono veritiere e trasparenti. Si deve 

motivare le imprese a comunicare il vero, lo si deve imporre ed incentivare al fine 

che tutti, consumatori e produttori compresi, ne ottengano beneficio da ciò. Di 

queste difficoltà comunicativa, e del ruolo che essa gioca se ne è resa conto 

                                                 
4 Sono gruppi di persone che decidono di acquistare dei prodotti, alimentari ma non solo, 
direttamente dal produttore. Questo permette un risparmio sia per le aziende, che di solito possono 
avere un guadagno maggiore, sia per i consumatori. I prezzi sono più convenienti perché i prodotti 
sono acquistati all'ingrosso, da aziende locali e senza intermediari. Ciò che rende solidale un 
gruppo d'acquisto è la finalità di solidarietà sociale che gli aderenti pongono alla base del loro 
accordo. Criteri guida che possono variare dal rispetto dell'ambiente, all'aiuto rivolto ai popoli del 
sud del mondo, a qualsiasi altra finalità meritoria dal punto di vista sociale.  
 
5 Dal 2007 il legislatore ha reso possibile una nuova tipologia di vendita per i prodotti 
alimentari: grazie al decreto del Mipaaf del 20 novembre del 2007, conosciuto come decreto De 
Castro, vengono delineate le direttive per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta 
da parte degli imprenditori agricoli”, con lo scopo di “soddisfare le esigenze dei consumatori in 
ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione”. 
È l'ormai conosciuta “vendita a chilometro zero”. 
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l'Unione Europea come testimoniano molto bene il Libro Verde della Commissione 

sulla qualità (2008); il rapporto di valutazione del sistema delle denominazioni di 

origine e indicazioni geografiche affidato dalla Commissione ad un gruppo di 

studiosi indipendenti (2009); e la risoluzione del Parlamento (Carbone,2010). 

 

 

 

 

1.2.2 Da dove nasce l'attenzione alla qualità 

 

 

     Dagli anni 50 in poi c'è stata una evoluzione del settore agroalimentare, e grazie 

a Davis e Goldeberg che hanno studiato e dato un nome a questo fenomeno di 

mutamento, il concetto di economia rurale, intesa come piccola azienda incentrata 

sul produrre il necessario per il sostentamento familiare, ha lasciato spazio al 

concetto di agribusiness ovvero l'insieme delle attività di produzione e di 

distribuzione dei beni e dei servizi intermedi per l'agricoltura, dalle attività di 

produzione delle aziende agricole, al magazzinaggio, alla trasformazione e alla 

commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura. L'intero settore agricolo si 

espande e aggiunge alla produzione agricola in senso stretto una serie di attività 

diverse, come la produzione di tutti i beni e i servizi che l'agricoltura stessa impiega 

(sementi, pesticidi, fertilizzanti, ecc.), la trasformazione industriale delle materie 

prime agricole, l'attività di distribuzione e commercializzazione dei prodotti, la 

ristorazione e il catering, e tutte le attività di ricerca e sviluppo che riguardano questi 

temi (Fanfani 2009). É facile intuire come nel periodo della ricostruzione post 

bellica (1946-1961) l'economia si sia rimessa in moto con un aumento sensibile del 

reddito: i consumi degli italiani, secondo i dati Istat, sono cresciuti in termini reali 

del 293,6%, a fronte di una crescita comunque significativa nei 15 anni precedenti 

il conflitto mondiale (+14,3%), in cui aveva preso avvio la modernizzazione del 

Paese. L'Italia contadina investita da trasformazioni sociali traumatiche che 

avevano portato all'abbandono delle campagne da parte di migliaia di famiglie, si 

trovava a vivere grandi cambiamenti con la riforma agraria degli anni Cinquanta. 
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Le nuove politiche agrarie, con un diverso uso del suolo, sono state finalizzate a 

rimuovere la società contadina tradizionalmente associata al latifondo e ai baronati, 

e legata alla diffusione della monocultura, a favore di una classe di contadini 

proprietari; tutto ciò sullo sfondo delle spinte verso l'industrializzazione e 

l'urbanizzazione del Paese che hanno segnato proprio l'esodo dalle campagne 

(Briamonte e Giuca, 2010). Dagli anni settanta in poi l'importanza economica che 

rivestiva l'agricoltura per il nostro paese subì un drastica riduzione, gli occupati in 

questo settore passarono da 8,5 milioni nel 1950 a meno di un 4 milioni nel 1970, 

tutto ciò a causa della veloce industrializzazione che assorbì molta manodopera 

prima dedicata ai campi. Le trasformazioni socio-demografiche connesse allo 

sviluppo economico, esodo dalle campagne, inurbamento, diffusione 

dell'occupazione femminile, pendolarismo, l'aumento del reddito delle famiglie, la 

crescita e la differenziazione della domanda hanno stimolato, da un lato, profonde 

innovazioni di prodotto e di processo e, dall'altro, una significativa trasformazione 

dell'organizzazione produttiva, passata da modelli artigianali e locali a modelli 

industriali e delocalizzati (Belliggiano, 2009; Belletti e Marescotti, 1995). In questo 

periodo, secondo il Censis "decolla la corsa al benessere come motore dello 

sviluppo e della trasformazione socioeconomica del Paese; le famiglie conquistano 

quote crescenti di reddito e i consumi alimentari cominciano a evolversi anche in 

relazione agli impatti della rapida diffusione di nuove opportunità tecnologiche, 

come gli elettrodomestici, e la disponibilità di cibi in lattina, omogeneizzati e 

surgelati". Il Censis ha fotografato l'evoluzione delle abitudini alimentari e dei 

consumi degli italiani degli ultimi quaranta anni, enucleando le caratteristiche e gli 

indicatori economici principali suddividendoli in cinque tappe, ciascuna 

corrispondente ad altrettanti periodi (tabella 1.1). 
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Tabella 1 - Le tappe dell'evoluzione del rapporto con i consumi alimentari in Italia: 

1970-20096(Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat) 

 

                                                 
6  Dato relativo all’ultimo anno del decennio. Fonte: elaborazioni Censis su dati Istat 
 

PERIODO DI DEFINIZINE CARATTERISTICHE PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 

Fino agli anni Settanta: 
“La fine delle povertà di massa” 

- Progressiva soddisfazione dei bisogni 

di base 

- I consumi crescono del 293% in termini 

reali dal 1946 al 1961 

Anni Settanta: 
“Il grande balzo in avanti” 

- Cresce il reddito come aggregato di più 

redditi 

- Crescono consumi e risparmi 

- Dominano i consumi alimentari in casa 

- Il 41% delle famiglie ha 2 percettori di 

reddito, il 18,3% più di due 

- La spesa alimentare è pari al 20,9% del 

totale della spesa 

- Aumento nel decennio della spesa 

alimentare pro capite reale del 12,1% 

Anni Ottanta: 
“L’era del consumo di massa” 

 
 

- Cresce la quota patrimoniale e 

finanziaria dei redditi 

- Si avviano i consumi di nuova 

acquisizione (seconda casa, seconda 

macchina, vacanze) tra i quali il 

mangiare fuori casa 

- Nei consumi alimentari c’è 

sperimentazione del nuovo e segnali di 

eccessi 

- Il reddito da capitale sale dal 12,3% al 

19% del 1990 

- Aumento nel decennio della spesa 

alimentare pro capite reale del 6,8% 

- La spesa alimentare fuori casa sale a 

quasi Il 38% del totale della spesa 

Anni Novanta: 
“Di tutto, sempre di più” 

 

- Decollano i redditi finanziari 

- I consumi continuano a crescere, 

inclusi quelli alimentari, ma a ritmo più 

rallentato 

- Irrompe la Grande distribuzione 

organizzata (GDO) 

- La quota delle azioni e dei fondi sul reddito 

prodotto sale dal 5,7% del 1990 al 21,7% 

del 2000 

- Aumento nel decennio della spesa 

alimentare pro capite reale del 4,2% 

- Il 44,1% della distribuzione avviene 

attraverso la GDO 

Anni Duemila: 
“Più qualità che quantità” 

 
 

- Si blocca la corsa a più alti consumi 

- Cresce l’attenzione alla qualità, alla 

sicurezza, all’impatto eco-sociale 

- Il fuori casa conta come il mangiare in 

casa 

- La GDO è il principale canale di vendita 

- Diminuzione nel decennio della spesa 

alimentare pro capite del 4,3% 

- 49,8% il valore della spesa alimentare fuori 

casa 

- Oltre il 70% il valore della quota della GDO 

nella distribuzione commerciale 
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      In questi anni la produzione agricola non diminuì ma aumentò grazie ad 

importanti innovazioni meccaniche e chimiche, che riuscirono a sostituire il lavoro 

umano, velocizzare, e standardizzare la produzione, ridussero il rischio di 

produzioni non conformi ed epidemie. Le geografia della produzione seguì un 

drastico cambiamento: le grandi produzioni agricole si concentrarono sulle vaste 

pianure nordiche diventando così le aree più produttive, mentre nel sud rimasero 

in vita una miriade di piccolissime realtà con una produzione totale di molto 

inferiore di quella del nord. Come già detto sopra, l'economia rurale svanì la varietà 

della sua produzione lasciò spazio alla specializzazione: aziende specializzate in 

una sola coltura come il radicchio, l'asparago verde, frutteti, e via dicendo e non 

più un tutto fare che andava dalla coltivazione ortofrutticola all'allevamento alla 

trasformazione di materie prime come il latte. La specializzazione portò a delle 

forme di integrazione di filiera a monte e a valle per riuscire ad essere sì leader del 

singolo prodotto, ma, contemporaneamente, avere un'offerta più variegata, 

creando i distretti agricoli e facendo strategia collettiva tra le diverse aziende. Il 

sistema agroalimentare iniziò così a diventare sempre più importante per 

l'economia del paese e, a cavallo tra questo decennio e gli anni Ottanta, prese 

avvio il processo di modernizzazione e di diversificazione dei canali commerciali 

(Briamonte e Giuca, 2010). Nel 1980 il peso della distribuzione moderna, in Italia, 

era del 30% contro il 70% della distribuzione tradizionale; tale rapporto si ribaltò 

dopo soli dieci anni, quando il peso della distribuzione moderna passò al 70% 

(AA.VV., 1994). Negli anni Ottanta, secondo il Censis i consumi in generale, anche 

quelli alimentari, beneficiano di un raggiunto benessere che si esprime in nuova 

capacità di spesa, con la corsa al pieno consumo, e con una maggiore attenzione 

alla capacità individuale di scegliere, di differenziarsi, di ritagliare i consumi sulle 

proprie esigenze". Con gli anni Novanta invece, si assistette alla moltiplicazione 

del consumo, alla destrutturazione dei pasti in casa e da una ricerca ancora 

esplorativa di beni e servizi tendenzialmente esclusivi, non standard. I consumatori 

diventarono più esigenti, informati e preparati. È con il nuovo millennio che 

accadde un cambiamento epocale: arrivarono gli anni della globalizzazione, dove 

i comportamenti di acquisto e di consumo sono sempre più soggettivi ed 

eterogenei, mentre si modifica il rapporto che le persone hanno con 
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l'alimentazione, molto più attento alla salute e alla sicurezza. “I consumatori di oggi 

sembrano apprezzare stili di vita improntati alla condanna degli sprechi, alla 

sostenibilità ambientale e a privilegiare prodotti a marchio che si distinguono per 

una maggiore attenzione alla dimensione etica” (Fabris, 2010). La crisi economica 

internazionale, e le conseguenze sul settore agroalimentare, soprattutto a partire 

dall'ultimo trimestre del 2009 , non sembrano aver indotto il consumatore, come 

osserva il Censis (2010), a "rassegnarsi a una qualità non adeguata dei prodotti 

alimentari o rinunciare in alcuni momenti o per alcuni specifici bisogni a togliersi 

qualche sfizio spendendo qualche soldo in più” Anzi, Fabris (2010) mette in 

discussione il mito del PIL come indicatore assoluto di sviluppo perché il 

consumatore, anche se spende meno, nel 2009 la spesa media mensile per generi 

alimentari e bevande, pari a 461 euro, si ridusse del 3% rispetto al 2008 (Istat (a), 

2010), si è accorto che può spendere meglio 7, rispettando gli altri e l'ambiente 

senza rinunciare alla qualità (Briamonte e Giuca, 2010). 

 

      È bene ricordare un avvenimento importante per la storia agroalimentare 

dell'Italia: nel 1957 essa aderì alla PAC. Questa scelta fu fata per cercare di 

risolvere un grave problema del paese che era quello dell'autosufficienza: al paese 

non bastava quello che produceva e doveva cercare risorse nell'importazione da 

altri paesi. L'atto di aderire alla Politica Agraria Comunitaria aveva i seguenti 

obiettivi:  

• L'incremento della produzione agricola realizzata grazie al sostegno 

accoppiato: ovvero una serie di incentivi economici dati agli agricoltori in 

base alla quantità prodotta.  

• Assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, obiettivo 

                                                 
7  Nel 2009, il 35,6% delle famiglie italiane ha ridotto la quantità e/o la qualità dei prodotti 
alimentari acquistati; tra queste, il 63% ha diminuito solo la quantità, mentre il 15% ha ridotto, oltre 
alla quantità, anche la qualità. Rispetto al 2008, la spesa media mensile delle famiglie è diminuita 
soprattutto per pane e cereali, oli e grassi, patate, frutta e ortaggi, zucchero, caffè, bevande, con 
contrazioni più accentuate nelle regioni del Centro-Sud (Istat, 2010a). Secondo le rilevazioni 
ISMEA/Nielsen (Ismea, 2010) solo alcuni prodotti del fresco (ortaggi, ittici, avicoli) e i salumi hanno 
fatto segnare una crescita nel 2009, mentre altri prodotti sono suscettibili di un’espansione dei 
consumi di medio periodo; su tali tendenze incidono non solo fattori congiunturali legati agli effetti 
della crisi (prezzi) ma anche fattori strutturali connessi ai diversi stili di vita delle famiglie (ad 
esempio ricerca di prodotti a forte contenuto salutistico e di servizio). 
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necessario per bloccare l'esodo degli occupati che stavano abbandonando 

l'agricoltura per affacciarsi all'industria. Anche questo traguardo fu in parte 

raggiunto a seguito della politica dei prezzi che prevedeva un prezzo 

indicativo, ovvero quello auspicabile, un prezzo di intervento, che è quello 

minimo garantito al produttore, ed un prezzo soglia di ingresso dei prodotti 

extra Ue.  

• Stabilizzare i mercati perché, la frammentazione della produzione, il suo 

naturale ciclo biologico e periodi prosperi e fertili alternati in modo irregolare 

da annate improduttive, portavano a prezzi troppo volatili ed incerti che 

rendeva il mercato estremamente vulnerabile. Anche in questo caso lo 

strumento utilizzato è stata la politica dei prezzi, ma soprattutto i principi di 

questa politica: unicità del mercato, preferenza comunitaria e solidarietà 

finanziaria. Garantire la food security, ovvero la sicurezza degli 

approvvigionamenti, cioè garantire all'industria di trasformazione un livello 

minimo di materie prime. 

 

     Questi obiettivi derivarono da esigenze emerse in seguito alle devastazioni 

subite dal settore agricolo nella Seconda guerra mondiale. La preoccupazione 

principale era quella di garantire la sufficienza dei rifornimenti dopo lunghi periodi 

di penuria alimentare e rendere stabili i prezzi a beneficio dei produttori. Lo 

strumento utilizzato dalla PAC fu l'OCM, Organizzazione Comunitaria di Mercato, 

ed ebbe un gran successo perché tutti gli obiettivi furono raggiunti, ed addirittura 

superati. Si ebbe infatti una crescita incontrollabile della produzione, una 

sperequata distribuzione del sostegno che rese questa politica troppo onerosa, sia 

in termini monetari che ambientali, per l'intera Europa. Col tempo, in seguito alla 

ristabilita abbondanza alimentare nella maggior parte dei Paesi dell'Unione 

europea, sono emerse esigenze nuove in capo ai produttori e ai consumatori, come 

quella della garanzia degli attributi qualitativi distintivi dei prodotti. “È così che, con 

forte intensità dagli anni novanta, si assiste a un gran proliferare di norme volte alla 

tutela e alla valorizzazione delle produzioni biologiche, delle specialità tradizionali 

garantite, dei marchi di qualità nazionali e delle produzioni a basso impatto 

ambientale” (Marras et al., 2010). Fu nel 1992 con la riforma Mac Sharry che si 
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tentò di risolvere questo nuovo problema sostituendo l'obiettivo della produttività 

con quello della competitività. È questo il passo importante per questo studio, fu 

questo nuovo obiettivo infatti a porre l'attenzione sulla qualità e non più sulla 

quantità. Soprattutto per un paese frammentato come l’Italia che non può di certo 

contare sulla grande produzione di massa e sui bassissimi costi, la qualità è l’arma 

vincente per combattere nel mercato agguerrito di oggi. La sua particolarità 

geografica composta dalle tante regioni, la sua varietà di tradizioni e la sua fama 

di “Paese dalla buona cucina" non ha fatto che rendere la qualità dei prodotti made 

in Italy il must per competere in tutto il mondo. Il primato di immagine 

dell'alimentare "fatto in Italia" è un dato, ormai, acquisito che regge anche l'impatto 

di una globalizzazione selvaggia. “E proprio il proliferare dei prodotti taroccati che 

di italiano hanno solo il sounding ne è la più evidente conferma”: tutto il mondo 

vuole imitare quello che è il cibo italiano perché sinonimo di buono, sano e salutare 

(Capparelli,2010). E se è bello essere apprezzati e presi ad esempio dal mondo 

intero in tema di alimentazione, lo è meno il fatto che prodotti della nostra cultura 

e tradizione siano scimmiottati malamente e venduti come originali del "Bel Paese". 

Anche se i falsi fanno male alle tasche dei nostri agricoltori ci dicono però che basta 

solo evocare formaggi come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano o i 

blasonati prosciutti per conquistare i consumatori americani o australiani. Questo 

vuol dire che dai formaggi all'ortofrutta, dai salumi all'olio di oliva e al vino il tricolore 

una garanzia di qualità e di successo. Il nostro Paese ha il paniere più ricco di 

prodotti a denominazione di origine protetta (261 prodotti tra DOP e IGP) e continua 

a essere protagonista anche sul mercato del biologico, mercato che sta 

esplodendo proprio in questi ultimi anni (Capparelli, 2010). Così come la qualità 

pure la sicurezza alimentare è ormai un must nazionale. Controlli a 360 gradi e che 

coinvolgono, in un sistema complesso e articolato, una miriade di istituzioni sono 

una garanzia dell'impegno riservato alla tutela dei consumatori, e ne sono a 

dimostrazione i continui sequestri che vanno a riempire le testate dei giornali quasi 

tutti i giorni: “insomma dalle strette maglie dei NAS8, del Corpo forestale o dei 

                                                 
8  Il NAS è il Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute 
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Carabinieri del MIPAAF9, si sfugge con sempre maggiore difficoltà” (Capparelli, 

2010). È chiaro che la qualità e la sicurezza alimentare sono caratteristiche per 

competere nel mercato europeo di oggi, più dei prezzi bassi e dei prodotti 

esteticamente omologati e perfetti ma dal gusto scialbo e neutro. Questo è stato 

riconosciuto anche dalla Politica Europea che nel famoso Libro Verde l'ha indicata 

tra le priorità per vincere le sfide commerciali. Anche l'Italia si è resa finalmente 

conto di dover usare la qualità agroalimentare italiana per uscire dalla crisi, che per 

troppi anni ha soffocato il nostro paese, e infatti ha scelto di usare questo tema per 

l'Expo 2015 di Milano, che punterà i riflettori del mondo sul nostro piccolo stivale, 

in particolare sul settore agroalimentare e la prelibata cucina italiana. Questo gli 

agricoltori e gli industriali italiani del settore lo avevano già capito bene e da anni 

si stanno muovendo con coerenza in questa direzione. Ma nonostante il sistema 

agricolo e alimentare italiano abbia tutte le carte in regola (offerta ricca e 

diversificata) per sfondare e possa far leva sulla forza di un'immagine sfavillante, 

gli operatori trovano difficoltà ad affermarsi in pieno sui mercati esteri, e non solo, 

perché spesso anche in casa bisogna vincere la concorrenza dei prodotti stranieri. 

A giocare contro c'è sicuramente la debolezza strutturale del sistema. 

Un'agricoltura parcellizzata e un'industria alimentare ugualmente polverizzata che 

non riescono a tenere testa a una grande distribuzione monolitica e che detta 

sempre più le condizioni di mercato e che soprattutto rastrella gran parte del valore 

aggiunto realizzato dalla filiera. Insomma la corsa alle registrazioni, come 

sottolinea il particolareggiato studio dell'INEA (2010), non è sufficiente ad 

assicurare anche il successo di mercato. E così i tanti prodotti di alta qualità spesso 

non trovano sbocchi commerciali adeguati. Si prenda il caso dei DOP e IGP. Sono 

il fiore all'occhiello del made in Italy ma è difficile venderli bene. E soprattutto non 

garantiscono una remunerazione adeguata ai produttori. Troppe infatti le imprese 

mignon escluse dai grandi canali della ristorazione e che marciando in ordine 

sparso devono accettare i bassi prezzi imposti dalle catene distributive. La crisi poi 

in questi ultimi anni ha fatto il resto. Ma le potenzialità per rialzare la testa ci sono 

(Capparelli, 2010). 

                                                 
9 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
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1.2.3 Politica della qualità 

  
 

     L'esigenza di avere a disposizione ferree regole per attestare le proprietà e la 

sicurezza dei prodotti alimentari non è un bisogno moderno dei nostri giorni ma 

affonda le sue radici in epoche lontane, risalenti addirittura al tempo dell’antica 

Roma, età in cui erano già ben note e diffuse le frodi alimentari, come testimoniato 

dagli scritti di molti autori tra cui Plinio ne la "Storia naturale" nella quale l'autore 

svela le pratiche irregolari dei commercianti nell'adulterazione degli alimenti. E 

altrettanto antichi sono i tentativi dell'uomo di trovare soluzioni volte a colmare i 

deficit qualitativi nei prodotti, vuoi per il vino annacquato venduto come prodotto 

genuino nell'antica Roma, per l'adulterazione del pane nella Londra ottocentesca 

o per eliminare le orrende condizioni di sporcizia dell'industria americana della 

produzione della carne in scatola10. 

 

     Ai giorni nostri lo strumento usato per garantire prodotti sicuri al mercato è la 

certificazioni dei prodotti, la quale permette ai consumatori di riconoscere la qualità 

degli alimenti attraverso un marchio. La pratica della certificazione si è affermata 

nell’Unione europea soprattutto nel periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta 

del Novecento dopo un lungo processo che ha visto il passaggio dal cosiddetto 

“Old approach” alla “Politica della qualità”. Dal 1969 l'Unione Europea ha iniziato a 

lavorare per costruire un sistema normativo che armonizzasse le diverse regole 

tecniche degli Stati membri e dalla seconda metà degli anni Ottanta che viene 

adottato il “Nuovo approccio” con il quale si vuole spostare l'attenzione verso un 

sistema di certificazioni di tipo volontario. La cogenza rimane invariata per tutto 

quello che riguarda la food safety, ovvero le regole di sicurezza sanitaria e salubrità 

degli alimenti. La scelta dell’Unione europea di lasciare largo spazio alla 

                                                 
10  Upton Sinclair (1878-1968) ne “La giungla” denunciò le inimmaginabili condizioni igieniche 
e di sfruttamento dei lavoratori dei macelli e dell’industria di lavorazione delle carni in scatola di 
Chicago. Lo scandalo che seguì alle rivelazioni dello scrittore, che palesò pratiche come quelle 
della macellazione di capi malati, condusse all’approvazione del “Pure Food and Drug act” il 30 
giugno 1906 e il “Beef Inspection Act”. 
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volontarietà delle aziende in ambito certificativo ha però stimolato un’altra 

esigenza, quella di far sì che vi fosse un mutuo riconoscimento dei marchi e degli 

standard rilasciati nel settore agroalimentare e ciò ha implicato “l’attivazione di 

strutture (di certificazione, di accreditamento) basate su comuni regole e su 

omogenei criteri di competenza e di trasparenza”. Armonizzare i modi di 

valutazione della conformità è l’obiettivo “dell’Approccio Globale”, affermatosi a 

partire dal 1989 (Mattana, 2006). È a partire con gli anni novata che si diffondono 

nuove esigenze sia per i consumatori che per i produttori: ovvero il bisogno di 

prodotti di qualità. Vengono abbandonate le lavorazioni grezze e viene dato spazio 

a quelle più pregiate, o quelle legate alla specificità di un determinato territorio 

ottenuti secondo appositi disciplinari, come le produzioni biologiche.  

 

     Pilastro della politica europea sulla qualità è il “Libro verde sulla qualità dei 

prodotti agricoli” del 1997 che contiene norme di prodotto, requisiti di produzione e 

sistemi qualità (COM ,2008, 641 del 15/10/2008), e ha posto sul tappeto una lunga 

serie di questioni riguardanti diversi aspetti legati ai sistemi riconosciuti di qualità 

in vigore nell’UE (l’origine geografica, i prodotti tradizionali e l’agricoltura biologica) 

ma anche aspetti più generali sulle norme di commercializzazione, sui requisiti 

minimi di produzione, e sull’eventualità di introdurre nuovi sistemi di qualità, a cui i 

consumatori europei sono sempre più sensibili, quali quelli per designare metodi 

di produzione a basso impatto ambientale o quelli volti a migliorare il benessere 

degli animali. Alla fine del 2008 è stata avviata dall'Unione europea una vasta 

consultazione sul tema della qualità dei prodotti agricoli, per sapere se gli strumenti 

esistenti fossero adeguati o in che modo potessero essere migliorati e quali 

iniziative fossero auspicabili. Base di questa consultazione pubblica fu proprio il 

Libro verde: la Commissione invitò le organizzazioni e i cittadini interessati alla 

qualità dei prodotti agricoli ad esprimere le loro opinioni. Particolarmente attesi 

furono i contributi di agricoltori e produttori alimentari, organizzazioni non 

governative, trasformatori, dettaglianti, distributori, grossisti, consumatori e 

organismi pubblici, ogni commento era utile per migliorare. 

 

     Il Libro verde ribadisce l’assunto che il perseguimento della qualità sia l’arma 
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più potente di cui dispongano i produttori comunitari per vincere le sfide 

commerciali in un mondo sempre più globalizzato; pertanto l’UE deve sostenere e 

promuovere sempre più un’offerta alimentare qualificata. Ciò attraverso due ordini 

di intervento normativo: misure per il raggiungimento di standard minimi e misure 

per il raggiungimento di eccellenze qualitative. 

Nonostante l’enfasi sulla qualità, ed è questo il punto molto criticato dall’opinione 

pubblica italiana, il Libro verde mescola continuamente i due piani, quello dei 

requisiti minimi di sicurezza igienica che devono soddisfare tutti i prodotti alimentari 

e quello più propriamente di qualità, che dovrebbe designare quei prodotti che 

possiedono un plusvalore riconoscibile e misurabile. Testimonianza di questo è 

l'assunto del suddetto libro che afferma con enfasi: “la qualità è un punto di forza 

dell’UE grazie all’altissimo livello di sicurezza garantito dalla normativa UE da un 

capo all’altro della catena alimentare e grazie agli investimenti realizzati dagli 

agricoltori, e più in generale, dai produttori per conformarvisi" (Marras, 2010). 

Qualità deve sì essere sicurezza, ma non solo, deve offrire qualcosa in più. 

 

     I quesiti su cui riflette la contestazione fatta sul Libro verde sono diciotto, ma ne 

verrà riportata una sintesi per avere un quadro generale del documento: 

• Come far conoscere meglio i requisiti e le norme applicati dagli agricoltori, 

al di là di quelli relativi all’igiene e alla sicurezza? 

• Le norme di commercializzazione: come sviluppare le parti obbligatorie 

delle norme di commercializzazione UE; la possibilità di estendere l’uso di 

termini facoltativi (detti anche “termini riservati”), e le possibili opzioni per 

semplificare l’iter normativo stesso. 

• Se sia opportuno procedere a una armonizzazione delle regole dei tre 

diversi sistemi di qualità vigenti nell’UE, ovvero dell’origine geografica, dei 

prodotti tradizionali e dell’agricoltura biologica; 

• Se sia opportuno che la UE detti le regole per i termini facoltativi, come 

allevamento estensivo, chilometri zero, ecc.; 

• Come tutelare maggiormente le indicazioni geografiche; 

• Se sia necessario rendere più rigorosa l’assegnazione delle IGP, 

aggiungendo altri criteri come il contributo del prodotto all’economia della 
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zona o la redditività del prodotto; 

• Se mantenere la disciplina delle STG; 

• Come semplificare gli iter amministrativi e gli oneri per i produttori, 

proponendo anche l'introduzione di criteri e sistemi di 

autoregolamentazione. 

 

     In reazione a questo documento, la Commissione ha ricevuto 560 contributi 

diversi, di cui il 9% proveniente dall’Italia. I paesi che hanno mandato maggiori 

contributi sono nell’ordine, Francia (29%), Polonia (10%), e Italia (9%). Per l’Italia 

le categorie che più hanno risposto sono state: agricoltori e organizzazioni di 

produttori, autorità regionali e locali, esponenti dell’accademia, organizzazioni 

dell’industria alimentare (Marras, 2010). Alla luce della consultazione pubblica 

avviata con il Libro verde e dei risultati della conferenza sulla politica di qualità, 

organizzata dalla presidenza di turno ceca nel mese di marzo 2009, la 

Commissione agricoltura dell’UE ha tracciato i propri orientamenti strategici nella 

comunicazione “Sulla politica di qualità dei prodotti agricoli” (COM (2009) 234 del 

28/05/2009), con i quali individua tre ambiti fondamentali su cui agire: 

 

• Migliorare la comunicazione sulla qualità dei prodotti agricoli; rendere più 

coerenti tra loro i diversi strumenti della politica di qualità dell’UE; rendere 

più semplice l’uso e la comprensione dei vari regimi sia agli agricoltori che 

ai consumatori. Si propone un approccio strutturato in due grandi linee di 

intervento: 

• Per i regimi di tipo “certificazione” (regimi pubblici e privati): elaborazione di 

orientamenti per il loro funzionamento;  

• Per i regimi di tipo “etichettatura”: elaborazione di norme di 

commercializzazione. 

 

     Per quanto riguarda l’etichettatura, ed in particolare le norme di 

commercializzazione, la Commissione propone di: definire una norma di base 

generale per uniformare i regolamenti dei vari Paesi e per facilitare il libero 

commercio dei prodotti all’interno dell’UE. Sulle indicazioni e denominazioni 
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geografiche la proposta riguarda i seguenti aspetti: una riforma legislativa basata 

sulla semplificazione e armonizzazione dei differenti sistemi; il chiarimento dei diritti 

di proprietà intellettuale e dei termini generici; la facoltà di indicare il luogo di origine 

delle materie prime se provenienti fuori dall’aera di produzione; l’estensione degli 

obblighi di certificazione ad altri operatori della catena di approvvigionamento, 

come gli importatori e i distributori; la regolamentazione dell’uso delle IGP per gli 

ingredienti sulle etichette dei prodotti trasformati; l’introduzione di criteri di 

sostenibilità nei disciplinari dei prodotti. Riguardo all'agricoltura biologica la 

Commissione propone di eliminare gli ostacoli agli scambi nel mercato unico e con 

i paesi terzi, derivanti dal mancato riconoscimento reciproco dei regimi privati di 

etichettatura biologica e della proliferazione dei marchi biologici. 

La Commissione si riserva inoltre di studiare la fattibilità di etichettature certificanti 

“benessere degli animali”, “qualità ecologica” e “impronta di carbonio”. Sui sistemi 

di certificazione volontaria l’orientamento è quello di tracciare un codice di buone 

pratiche (Marras, 2010). 

 

     Dal documento del Libro verde emerge la volontà del legislatore di tutelare la 

qualità dei prodotti con dei sistemi e delle certificazioni. Il termine certificazione ha 

etimologia latina, deriva da certum facere, espressione che chiarisce ampiamente 

il significato della parola: rendere certo, rendere chiaro, sono tutti modi per indicare 

un mezzo attraverso cui si introduce oggettività, obbiettività e verità. Il contenuto, 

poi, può essere dei più vari ma l'aspetto distintivo della certificazione è proprio il 

tentativo di ridurre l'incertezza nella valutazione dei prodotti. La certificazione può 

essere riferita ai prodotti ma anche ai sistemi, processi, e addirittura persone e 

consiste nello stabilire che questi rispettino determinati parametri prestabiliti. 

Secondo la norma ISO 17000 la Valutazione della conformità è appunto “la 

dimostrazione che requisiti specificati relativi ad un prodotto, processo, sistema, 

persona od organismo sono soddisfatti". 

  

      La certificazione è un vero e proprio processo che può coinvolgere più soggetti, 

più fasi e più attività, può riguardare i prodotti, ma anche l’organizzazione nel suo 

insieme. Le certificazioni sono ampiamente diffuse e ormai indispensabili non solo 
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nelle aziende ma anche nelle organizzazioni sanitarie, nel campo energetico e nei 

trasporti. Le certificazioni vengono rilasciate da parte di un ente terzo che certifica 

e attesta che prodotti, processi, sistemi siano svolti secondo determinate regole e 

che, grazie a questo, hanno il diritto di essere tutelati e protetti come “prodotti 

speciali” (Stumpo, 2001). Gli Organismi di certificazione nel settore agroalimentare 

sono enti cui si possono rivolgere le aziende agricole, le aziende di trasformazione 

alimentare, quelle di distribuzione, i ristoranti, le aziende che si occupano del 

packaging in questo settore, i consorzi e le associazioni che intendano perseguire 

diversi scopi. Le certificazioni che essi rilasciano possono essere in alcuni casi 

volontaria e, in altri, obbligatorie, e si potranno ottenere dopo l'accertamento della 

conformità dei prodotti, dei servizi, del personale e di interi sistemi. In Italia vi è un 

crescente numero di questi enti che operano in regime di concorrenza nello 

svolgimento dell’attività di accreditamento. Requisiti fondamentali di ogni sistema 

di certificazione sono:  

• L’ obiettività nel suo lavoro  

• La sicurezza riguardo alle analisi svolte  

• L’imparzialità, cioè una totale estraneità a qualunque forma di ingiustificato 

favoritismo da parte degli enti nei confronti delle aziende richiedenti le 

certificazioni e l’efficacia. 

 Gli organismi possono essere abilitati a rilasciare certificazioni obbligatorie, come 

nel caso della dichiarazione di conformità alle regole sanitarie imposte alle aziende. 

Si tratta, in questa circostanza, di enti notificati, ovvero autorizzati dall’Autorità 

Governativa Nazionale e notificati alla Commissione Europea (Baldoni 2007). Un 

elemento in grado di garantire la validità del organismo di certificazione è 

sicuramente il fatto che si tratti di un ente accreditato, a sua volta, da ACCREDIA. 

ACCREDIA, Ente Italiano di Accreditamento, è un'associazione senza fini di lucro 

nata nel 2009 dalla fusione di SINAL e SINCERT11. L'unione operata ha perseguito 

lo scopo di adeguare il sistema di accreditamento italiano alla disciplina 

                                                 
11  SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) e SINCERT (Sistema 
nazionale per l’accreditamento degli Organismi di certificazione e Ispezione). 
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comunitaria12. L'ente svolge un'attività divisa in quattro dipartimenti: Certificazione 

e ispezione; laboratori di prova; laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti e 

laboratori di taratura. Esso è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a 

svolgere attività di accreditamento. La diffusione degli organismi di certificazione 

sta aumentando e ciò è dovuto al mutato bisogno da parte delle aziende e dei 

consumatori di acquistare informazioni attendibili, reali e garantite. Questi enti, in 

alcuni casi sono specializzati in precisi settori, permettendo così la differenziazione 

e la specializzazione. Si tratta spesso di enti che si sviluppano in regioni e luoghi 

dalla forte tradizione artigianale nella produzione di vini, salumi e altri prodotti. Un 

esempio in questo senso è dato da E.CE.P.A, Ente di Certificazione Prodotti 

Agroalimentari, organismo con sede a Piacenza, nato come espressione del 

mondo dei salumi piacentini e con la finalità di valorizzare la qualità tipica di prodotti 

come la coppa DOP piacentina, il salame felino, il salame e la pancetta piacentina. 

Oppure CEVIQ S.r.l, organismo udinese specializzato nella certificazione di vini 

tipici di eccellenza friulana e veneta come il Friuli Colli Orientali o il Prosecco che 

rilascia certificazioni di vini di qualità (Mattana, 2006). 

 

       La scelta di un’azienda di certificarsi non è una decisione semplice e solo 

burocratica ma presuppone un impegno intenso, che coinvolga l’impresa nella sua 

totalità e, a volte, anche tutta la filiera. Nel corso degli ultimi anni è profondamente 

mutata l'ottica con cui le imprese guardano alla certificazione e si è passati da una 

valutazione della conformità del prodotto a determinati standard ad un concetto di 

ricerca delle best practices, ovvero performance di eccellenza conseguite in 

maniera sistemica lungo tutta la catena della filiera agroalimentare. Ciò perché il 

mercato è cambiato e anche le sue regole, e per essere competitive le imprese 

dell'agroalimentare devono garantire non solo l'assenza di difetti dei prodotti in 

termini di salubrità e sicurezza, cosa oggi data per scontata, ma devono essere in 

grado di affermare anche la propria qualità distintiva per differenziarsi dai 

                                                 
12  Il riferimento è al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.765, del 9 
luglio 2008, applicato dal 1ｰgennaio 2010 per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i 
Paesi dell'UE. 
 



37 
 
 
 

concorrenti e poter applicare un sovrapprezzo Inizialmente fare qualità era intesa 

solo come essere in regola con le ispezioni sul prodotto, poi non bastava più la 

conformità del prodotto ma era richiesta anche quella sul processo, poi hanno 

assunto importanza anche l'organizzazione e le persone che vi lavorano ed, in fine, 

fare qualità oggi è anche creare un ambiente sociale (di valori, supporti, strumenti) 

che favorisca l'azione delle persone che costituiscono le organizzazioni. Negli anni 

è maturata la consapevolezza che la qualità è una variabile strategica ormai di 

importanza vitale per le imprese agroalimentari, è un obiettivo non raggiungibile 

senza un duro lavoro che coinvolge la totalità dell'impresa e dipende dalla 

realizzazione di processi e progetti di miglioramento globali. Ancora oggi, a 

distanza di decenni, sembrano essere attuali gli insegnamenti di Deming che, con 

il suo circolo virtuoso13, evidenziava come un miglioramento della qualità ad ampio 

raggio potesse innescare un circolo virtuoso estremamente vantaggioso per 

l'impresa: migliorare la qualità consentirebbe di ottenere un miglioramento della 

produttività una diminuzione dei costi e dei prezzi, un conseguente miglioramento 

della quota di mercato e un consolidamento della posizione nel mercato, un 

aumento dei posti di lavoro e della redditività degli investimenti. Non è più 

sufficiente che le imprese assicurino che i prodotti sono stati ottenuti in osservanza 

delle regole ma esse devono fornire qualcosa in più al consumatore, qualcosa di 

particolare, unico e specifico. Questo obiettivo è raggiungibile solo laddove la 

qualità vada a contagiare le organizzazioni nella loro totalità dal reperimento delle 

materie prime, dalla localizzazione dei stabilimenti, alla produzione, distribuzione, 

ecc. (Mattana, 2006). 

 

     Le certificazioni di qualità possono essere di due tipi: volontarie o obbligatorie. 

Le volontarie si dividono in due categorie: le volontarie in ambito regolamentato 

                                                 
13  Il circolo virtuoso di Deming di ricerca della qualità è basato sul ciclo PDCA, Plan, Do, 
Check, Act. La quattro fasi di Pianificazione, Esecuzione del Programma, Test e controllo e Azione, 
rappresentano la sequenza logica per punti ripetuti che deve essere messa a punto per rendere 
definitivo e/o migliorare il processo. 
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che sono regolate dall'Unione Europea e sono: IGP14 o DOP15, STG16, Agricoltura 

Biologica17; e volontarie in abito volontario che sono concesse e regolate da Enti 

di Certificazioni che possono essere internazionali (ISO), europee (CEN), nazionali 

(UNI, DIN, BSI). Ne fanno parte la certificazione del sistema qualità18, certificazione 

                                                 
14 Identificazione Geografica Protetta. Certificazione che riconosce il legame territoriale tra un 

prodotto e la sua origine geografica. Basta che una sola qualità, la reputazione o un'altra 
caratteristica sia attribuita all'origine geografica, e che anche solo una tra le fasi di produzione, 
trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica determinata (Regolamento CE 
510/2006). 

 
15 Denominazione d'Origine Protetta. Si vuole certificare un forte legame tra territorio e prodotti 

nati da esso. È il territorio infatti che riesce a determinare le caratteristiche tipiche di questi cibi. 
Ne sono esempi virtuosi il Grana Padano, l'olio del Garda, il Formaggio Asiago, il Prosciutto di 
Parma. Per ottenere questo tipo di marchio il disciplinare prevede che il prodotto deva avere il 
nome di una regione o di un luogo determinato, esso deve essere originato in tale luogo e le 
sue caratteristiche e la sua qualità deve essere determinata essenzialmente o esclusivamente 
dall'ambiente geografico comprensivo dei fattori umani e naturali. Tutte le fasi di produzione, 
trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica specificata. Si tratta per 
lo più di prodotti agroalimentari perché è di fondamentale importanza l'incidenza del lavoro 
umano tipico della tradizione del luogo, il quale, assieme a tutti i fattori naturali come l'aria, 
l'umidità, la temperatura, determino le caratteristiche tipiche del prodotte come l'odore, il sapore 
e il colore (Regolamento CE 510/2006). 

 
16  Per STG, Specialità Tradizionale Garantita, si intendono quei prodotti che sono tipici in virtù 
della modalità di produzione, e la specificità citata consiste nella caratteristica che distingue 
chiaramente un prodotto agricolo da altri prodotti simili. Mentre è difficile capire cosa può essere 
certificato come STG, ne esistono solo due esempi, la Pizza Napoletana e la mozzarella, viene 
esplicitato chiaramente cosa non può essere certificato: una particolare presentazione, un 
metodo di produzione che si limita a soddisfare i criteri di una normativa comunitaria o nazionale 
o di norme volontarie, il risultato di un’applicazione di un’innovazione tecnologica, la specifica 
provenienza o l’origine geografica (Regolamento CE 509/2006) 

 
17  Agricoltura biologica: un prodotto per essere certificato così deve derivare da processi 
produttivi di natura animale o vegetale che escludono l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi. Un 
prodotto è etichettato come Biologico se almeno il 95% delle sue materie prime proviene da una 
produzione biologica (Regolamento Ce 843/2007). 

 
18 Per sistema di qualità si intende un modello di organizzazione e gestione aziendale in grado di 

delineare risorse, processi, al fine di attestare caratteristiche precise e costanti nel tempo. I criteri 
per ottenere questo tipo di certificazione sono definiti dall'insieme di norme ISO 9000. Questa 
certificazione è portatrice di molti benefici: migliora l'immagine percepita dell'azienda, riduce i 
casi di difettosità nella produzione, migliora i rapporti con la clientela, aumenta la produttività e 
fa conseguire un accesso facilitato ad alcuni mercati. 
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di prodotto19, certificazione ambientale20 e certificazione etica21.Le certificazioni 

cogenti, invece, sono obbligatorie ed è proprio con queste che la definizione di 

qualità e di sicurezza alimentare si scindono assieme, esse infatti riguardano 

soprattutto requisisti minimi tollerabili per lasciare in commercio prodotti sicuri per 

la salute umana. 

L'unione Europea ha voluto, sin dagli inizi, tutelare quelle caratteristiche di qualità 

che ritenne essere più importanti per rispondere ad esigenze del consumatore 

come la bontà, la genuinità, la freschezza, la sicurezza; e per dare ai paesi aderenti 

un'arma potente di competitività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Con essa si vuole garantire che il prodotto è stato ottenuto seguendo alla lettera un disciplinare 

tecnico. Le caratteristiche oggetto della certificazione devono, perciò essere, oggettive e 
misurabili e possono riguardare il processo produttivo, il servizio offerto con il prodotto o il 
prodotto in quanto tale. 

 
20 Ci sono due disciplinare che illustrano come ottenere questo tipo di certificazione: ISO 14001 

che attesta la gestione dei processi produttivi in base ad una politica ambientale ed aziendale; 
ed il REG. 761/2001 EMAS che si basa su tre fasi: la gestione ambientale, audit e la 
comunicazione al pubblico. 

 
21 Essa si basa sulla norma SA 8000 e ha come obiettivi quelli di migliorare le condizioni di lavoro 

a livello globale, di fornire un incentivo in grado di dare benefici al mercato e ai consumatori, di 
rafforzare la credibilità e l'immagine dell'azienda. Per ottenerla si devono rispettare alcuni 
criteri come il non utilizzo di lavoro minorile, non impiego di lavoro forzato, garantire sicurezza 
e salute alla forza lavoro. 
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1.3 La sicurezza alimentare 

 

 

     Il settore agro-alimentare è di grande importanza per l'economia europea nel 

suo complesso. L'industria degli alimenti e delle bevande è uno dei principali settori 

industriali nell'UE con una produzione annuale pari a quasi 600 miliardi di euro, 

vale a dire a circa 15% dell'output manifatturiero complessivo. Da un raffronto 

internazionale emerge che l'UE è il maggior produttore al mondo di prodotti 

alimentari e bevande. L'industria degli alimenti e delle bevande è il terzo datore di 

lavoro industriale dell'UE con più di 2,6 milioni di lavoratori, 30% dei quali si situano 

in piccole e medie imprese. D'altro canto, il settore agricolo ha una produzione 

annuale di circa 220 miliardi di euro e fornisce l'equivalente di 7,5 milioni di posti di 

lavoro a tempo pieno. L'esportazione di prodotti agricoli, di prodotti alimentari e di 

bevande ammonta a circa 50 miliardi di euro all'anno. L'importanza economica e 

l'onnipresenza dei prodotti alimentari nella nostra vita fanno capire che vi deve 

essere un forte interesse per la sicurezza alimentare nella società nel suo 

complesso e in particolare tra le autorità pubbliche e i produttori (Pesce, 2013). Si 

dovrebbe offrire a tutti i consumatori prodotti sicuri e di alta qualità provenienti da 

tutti gli Stati membri ed è appunto questo il ruolo riservato al mercato interno. Una 

protezione adeguata della salute dei consumatori è resa sempre più difficile dalla 

sempre maggiore complessità della catena alimentare che allunga sempre di più i 

sui anelli. Il difficile è il poter assicurare tutti gli alimenti a prescindere che siano 

prodotti nella Comunità europea o importati da paesi terzi. 

 

      Una politica efficace di sicurezza alimentare deve riconoscere la natura 

complessa della produzione alimentare. Essa richiede la valutazione e il 

monitoraggio dei rischi che possono derivare dalle materie prime, dalle prassi 

agricole e dalla lavorazione degli alimenti. Per fare questo è necessaria un'efficace 

azione normativa per gestire tali rischi nonché la messa in atto e la gestione di 

sistemi di controllo onde sorvegliare e assicurare l'attuazione di tali norme. Ciascun 

elemento è parte di un ciclo: in tal modo, gli sviluppi della lavorazione degli alimenti 

possono richiedere cambiamenti delle normative vigenti, mentre il feed-back fornito 
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dai sistemi di controllo può contribuire ad identificare e a gestire i rischi esistenti e 

quelli emergenti. Ciascuna parte del ciclo deve funzionare adeguatamente se si 

vogliono realizzare gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare 

(Commissione Europea ,2000). 

 

     Tali fattori richiedono quindi un approccio completo e integrato alla sicurezza 

alimentare. Ed un sano metodo per permettere ciò è rendere ciascuno Stato 

Europeo responsabile non solo nei confronti dei propri cittadini, ma di tutti i cittadini 

dell'UE e dei paesi terzi per quanto concerne gli alimenti prodotti sul suo territorio. 

È necessario ricordare che la catena alimentare europea è una delle più sicure al 

mondo e che il sistema attuale funziona generalmente bene ribadendo che per 

l'Europa la sicurezza è sempre stata un tema importante visto che le misure per la 

sicurezza alimentare sono state inserite nel corpus della sua legislazione sin dalla 

fondazione della Comunità (Giuca, 2010). Il tema di sicurezza alimentare è di 

grande importanza perché i rapporti che si vengono a creare tra produttore-

consumatore nel settore alimentare sono particolarmente delicati, visto che 

l’assunzione dei prodotti alimentari non è un’attività marginale per l’uomo bensì è 

svolta quotidianamente e con possibili ripercussioni (positive o anche negative) 

sulla sua salute. Le imprese hanno l'obbligo di tutelare la salute e la sicurezza dei 

consumatori per diversi motivi. La salute deve essere tutelata in quanto valore 

costituzionalmente garantito, quindi in un'ottica etico-giuridica; ma il suo rispetto 

può essere osservato anche da un punto di vista economico: è infatti provato che, 

se non vi fossero regole e dominassero comportamenti spregiudicati dei produttori 

volti al raggiungimento del massimo profitto, si andrebbe necessariamente incontro 

al fallimento del mercato. Se si osservano, appunto, i più famosi scandali 

alimentari, è spesso possibile rintracciare una matrice comune, ovvero l'irregolarità 

dei comportamenti dei produttori volti all'abbassamento dei costi di produzione. 
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Così che si tratti di mucca pazza22, polli alla diossina23 o vino al metanolo, filo 

conduttore è il comportamento scorretto e beffardo dei produttori che mirano al 

raggiungimento di prezzi ingannevolmente bassi tramite espedienti che possono 

superare anche l'immaginazione più fervida, come il riutilizzo delle carcasse dei 

bovini per alimentare gli stessi, la correzione dei mangimi per i polli con oli 

biodiesel, l'aggiunta di metanolo nei vini. Questi sono certo esempi estremi di 

condotta illecita dei produttori, comportamenti di totale disinteresse per la salute 

dei consumatori tanto da essere capaci di arrecarne il massimo danno ipotizzabile, 

ossia la morte (Giuca, 2010). Questi esempi sono utili per capire come, anche 

volendo tralasciare i principi di moralità del proprio agire in relazione alla vita di altri 

individui, queste condotte non conseguono alcun vantaggio nemmeno in termini 

economici, se non nel brevissimo periodo, ma, anzi, possono avere un effetto 

distruttivo per l'azienda e per l'intero comparto causato dalla perdita di fiducia del 

consumatore. Una volta che il consumatore percepisce un rischio per la propria 

salute tende persino a interrompere gli acquisti dell'intera categoria di prodotto, è 

propenso al passaparola negativo e ripristinarne la fiducia è compito non facile. 

 

     La notevole importanza della salute degli individui, come già visto, trova 

fondamento, ancor prima che nel Libro Bianco, anche nella Costituzione, in cui, 

all’articolo 32 viene definita come un diritto “fondamentale”, termine da intendersi 

come un sinonimo di essenziale. La salute è infatti “espressione di un bisogno 

                                                 
22 L'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è una malattia neurologica cronica, 
degenerativa e irreversibile che colpisce i bovini causata da un prione, una proteina patogena 
conosciuta anche come "agente infettivo non convenzionale". Il morbo ・ diventato noto all'opinione 
pubblica come morbo della mucca pazza. La BSE fa parte di un gruppo di malattie denominate 
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che colpiscono diverse specie animali, compreso 
l'uomo.  
 
23 La vicenda risale al giugno del 2007, quando in Belgio viene denunciata la presenza di 
questa temibile sostanza nelle uova e nel pollame. La diossina è un composto chimico che si forma 
in seguito ad alcuni processi industriali (es. lo sbiancamento della carta, la produzione di erbicidi) 
e che può essere rilasciato facilmente nell’ambiente e si tratta di una sostanza avente elevata 
tossicità. La presenza di diossina nei polli era dovuta all’uso di mangimi contenenti materie prime 
non consentite (olii minerali, residui di carburanti). A seguito dello scandalo, le associazioni dei 
consumatori hanno chiesto di riesaminare i controlli negli allevamenti, sollecitando l’Unione 
Europea ad adottare misure per riformulare la normativa sulle etichette dei prodotti e a mettere al 
banco i mangimi ottenuti dagli scarti della macellazione e dagli oli esausti. 
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personale essenziale alla conservazione e allo sviluppo della persona, sia nella 

dimensione individuale sia in quella collettiva, e come tale è riconosciuto dalla 

società” e “(…) rappresenta un bene primario (…)” (Madeo, 2006). Affinché i 

produttori proteggano il bene primario e fondamentale della salute dei consumatori, 

è necessario che essi tutelino ancor prima il bene strumentale della sicurezza dei 

prodotti, essendovi tra i due un nesso molto forte. La salvaguardia della sicurezza 

dei prodotti è una precondizione imprescindibile per la protezione della salute degli 

individui che li consumano (Carai, 2009). 

 

     Negli anni i sistemi di sicurezza alimentare della Comunità e degli Stati membri 

sono stati sottoposti a test di calibro non indifferente in occasione delle svariate 

emergenze che hanno interessato gli alimenti e i mangimi. Tali emergenze hanno 

messo in luce punti deboli che hanno richiesto un'azione da parte delle autorità 

responsabili (Commissione, Stati membri e Parlamento) e che ha rafforzato, 

migliorato e sviluppato ulteriormente i sistemi esistenti. Assicurare che l'UE 

disponga degli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare costituisce per 

la Commissione una priorità strategica fondamentale. Il Libro bianco rispecchia tale 

priorità esso propone una strategia del tutto nuova ispirata all'esigenza di garantire 

un elevato livello di sicurezza alimentare. Prima di esso, infatti, il quadro normativo 

europeo peccava di incompletezza e incoerenza, le emergenze sanitarie emerse 

negli anni hanno poi sollecitato le istituzione europee per una politica unitaria che 

assicurasse l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e che garantisse una totale 

protezione del consumatore. 

La commissione si sforzò di costituire un quadro normativo unitario, chiaro e 

completo basandosi su quattro importanti principi: 

• Il principio di precauzione con il quale si impegnava di tutelare il 

consumatore ex-ante attraverso norme ed obblighi imposti al produttore, 

• Il principio di responsabilità il quale lascia sulle spalle del produttore la colpa 

di eventuali casi di illecito, 

• Il principio di informazione per ridimensionare l'asimmetria informativa tra 

consumatore e produttore obbligando quest'ultimo ad applicare 

un'etichettatura adeguata ai propri prodotti. La volontà della Commissione 
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è quella di promuove il dialogo con i consumatori incoraggiando il loro 

coinvolgimento nella nuova politica di sicurezza alimentare. 

Nello stesso tempo, anche i consumatori devono essere sempre aggiornati 

a riguardo delle nuove preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare e 

dei rischi che certi alimenti possono presentare per determinati gruppi di 

persone. I consumatori hanno il diritto di attendersi informazioni sulla qualità 

degli alimenti e sui loro ingredienti e tale informazione deve essere utile 

grazie ad una presentazione chiara che possa consentire ad essi di fare 

scelte consapevoli. L'intento è di sensibilizzare i consumatori 

sull'importanza di una dieta equilibrata e sulle sue ripercussioni a livello 

sanitario,  

• Predisponendo delle misure di controllo ad hoc per far rispettare in ogni fase le 

norme sulla sicurezza. L'esperienza del servizio ispettivo della Commissione, 

che compie visite agli Stati membri su base regolare, ha portato alla luce che 

vi sono notevoli divergenze nel modo in cui la normativa comunitaria è applicata 

e fatta rispettare. Ciò significa che i consumatori non possono essere sicuri di 

ricevere lo stesso livello di protezione su tutto il territorio della Comunità e ciò 

rende difficile valutare l'efficacia delle misure attuate dalle autorità nazionali. È 

stato quindi proposto, in cooperazione con gli Stati membri, di elaborare un 

quadro comunitario per lo sviluppo e la gestione di sistemi di controllo nazionali 

tenendo conto delle attuali buone prassi e dell'esperienza dei servizi ispettivi 

della Commissione. (Commissione Europea, 2000). 

 

     Il libro bianco rappresenta il punto di riferimento legislativo a riguardo della 

sicurezza alimentare a livello europeo. Rappresenta un approccio completo ed 

integrato con molti strumenti che riescono ad unificare tutti i comparti e, allo stesso 

tempo, ad offrire un controllo ad hoc. Esso si prefigge di garantire un'informazione 

massima al consumatore attraverso la quale potrà compiere delle scelte 

consapevoli e adeguate ai suoi bisogni. In più essendo la Comunità il più grande 

importatore/esportatore di prodotti alimentari al mondo, un obiettivo è quello di 

regolare anche i rapporti extra comunitari applicando barriere non tariffarie alle 

merci provenienti dal resto del mondo per bloccare prodotti non sicuri e ottenuti in 
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modi illeciti per l'UE, facendo sì che nel mercato unico circolino solo alimenti sani 

aventi determinati standard di sicurezza e qualità (Fanfani, 2009). 

 

     Nel 2000, al consiglio europeo di Helsinki la commissioni istituì una nova 

autorità: la AAE, Autorità Agroalimentare Europea con il compito di far rispettare i 

principi in esso contenuti nel Libro Bianco. L'istituzione di un'Autorità alimentare 

europea indipendente costituisce, secondo la Commissione, la risposta più 

appropriata all'esigenza di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare. A 

questa Autorità verrebbero affidati numerosi compiti fondamentali che vanno dal 

parere scientifico indipendente su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, 

alla gestione di sistemi di allarme rapido, alla comunicazione e al dialogo con i 

consumatori in materia di sicurezza alimentare e di questioni sanitarie e alla 

realizzazione di reti con le Agenzie nazionali e gli organismi scientifici. L'Autorità 

alimentare europea fornirà alla Commissione le necessarie analisi, ma toccherà 

alla Commissione decidere sulle azioni appropriate da adottare a seguito di tali 

analisi (Commissione Europea, 2000). Con ciò nasce un nuovo sistema di 

protezione, più ligio e specifico e, con esso, un nuovo diritto fondamentale da 

garantire a tutti i cittadini: "il diritto alla sicurezza alimentare" il quale è connesso al 

diritto alla salute della Costituzione24 ma è più specifico e si connette a un obiettivo 

più ampio, di completezza e correttezza delle informazioni ed equivale ad assenza 

di rischio nel cibo. L'istituzione di un'Autorità indipendente è accompagnata da tutta 

una serie di altre misure per migliorare e rendere coerente il corpus della 

legislazione concernente tutti gli aspetti dei prodotti alimentari "dai campi alla 

tavola". Il Libro bianco delinea più di 80 diverse azioni a questi scopi e, grazie ad 

esso negli ultimi anni si sono fatti enormi sviluppi sia per quanto concerne i metodi 

di produzione e lavorazione degli alimenti che i controlli necessari per assicurare il 

rispetto di standard accettabili di sicurezza. Una maggiore trasparenza a tutti i livelli 

                                                 
24 L’art. 32 della Costituzione Italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno 
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
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della politica di sicurezza alimentare è il filo conduttore dell'intero Libro bianco il 

quale contribuisce in modo fondamentale ad accrescere la fiducia dei consumatori 

nella politica di sicurezza alimentare dell'UE. 

 

     La sicurezza alimentare è una condizione oggettiva esente da pericoli, ovvero 

l'assenza di tutti quegli elementi oggettivi come microbi, batteri, salmonella. È 

un'importante attributo del prodotto legato all'essenza di componenti intrinseche a 

cui è associato un rischio di danno alla salute. Essendo un attributo del prodotto 

esso presenta anche un valore economico che, però, è difficile da misurare nel 

mercato e, per questo lo porta al fallimento. Ci sono diversi motivi per cui il prezzo 

non è in grado di regolare il mercato della sicurezza. Uno di questi è la forte 

asimmetria informativa riguardante un attributo fiducia; tutta l'informazione è 

posseduta dal produttore e il consumatore può solo basarsi su quello che esso 

racconta a riguardo aumentando così la probabilità di casi di inganno. Un altro 

motivo è legato ai costi sociali legati alla sicurezza alimentare: cibi non sicuri o 

contaminati possono provocare danni alla salute umana, dalla apparentemente 

banale dissenteria, alla gastroenterite ad addirittura la morte. E questi casi di 

malattie sono costi sociali in primo luogo perché in Italia la sanità è un bene 

pubblico ed è fornita da soldi pubblici e, in secondo luogo, perché comunque, a 

prescindere se la spesa sanitaria è pubblica o privata, è compito dello Stato 

tutelare la sicurezza dei propri cittadini. Altrettanto importante è la divergenza che 

si crea tra rischio percepito e rischio reale: appena si diffonde la notizia di una 

contaminazione in un determinato prodotto, si assiste al fenomeno dell'allarmismo 

che provoca il blocco dell'intera branca o addirittura dell'intera categoria 

merceologica, ciò è già successo con il caso della BSE che ha causato il blocco di 

tutti i consumi di carne. La sicurezza alimentare, per questi motivi può essere 

considerata un bene pubblico ed è questo il motivo per cui il prezzo ed altri attributi 

estrinseci dei prodotti non sono un mezzo efficiente per regolare domanda ed 

offerta. È necessario l'intervento pubblico e per questo la comunità europea decise 

di promuovere una Politica per la Sicurezza Alimentare. 
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1.3.1 La politica comunitaria per la sicurezza alimentare. 
 

 

     L'obiettivo di base della politica alimentare può essere così definito: "assicurare 

alimenti sani, completi e sicuri a tutta la popolazione; ovvero assicurare alla 

popolazione una alimentazione che sia la migliore possibile sul piano nutrizionale 

e della qualità e che presenti i minimi rischi per la salute: assenza di contaminazioni 

e difetti di ogni tipo che possano provocare danni acuti e/o cronici e/o aumentare il 

rischio di morbilità per alcune patologie come il cancro (Sadano,2010). Tra i 

principali tipi di rischi per la salute ricordiamo quelli associati alle seguenti fonti di 

contaminazione: botulino, micotossine, somatropina, residui chimici e 

antiparassitari, additivi e conservanti, bse, salmonella, escherichia coli, ogm, 

lysteria, cibi irradiati, rottura della catena del freddo. Gli interventi di politica 

alimentare vengono generalmente classificati in due categorie: Interventi di Food 

Security, miranti ad assicurare alla popolazione una alimentazione adeguata al 

sostentamento "biologico": vale a dire fornire le adeguate dosi caloriche e 

componenti nutrizionali. E interventi di Food Safety, miranti a minimizzare i rischi 

per la salute degli alimenti e massimizzarne le componenti di qualità quelle cioè 

capaci di migliorarne l'efficacia nutrizionale (Fanfani 2009). Nel seguito col termine 

di “politiche per la sicurezza alimentare" si fa riferimento esclusivamente alle 

politiche di food safety, e si tralascia la trattazione delle politiche di food security.  

 

     È stato mostrato come il verificarsi di episodi di adulterazione e contaminazione 

dei cibi e la rilevante portata delle crisi sanitarie che, nel corso degli anni hanno 

investito il settore alimentare hanno spinto le istituzioni comunitarie a considerare 

la sicurezza alimentare una priorità strategica, e a farla diventare tema di una 

Politica Comunitaria dedicata. Alle porte del nuovo millennio il legislatore ha dovuto 

passare in esamina quello che era il vecchio quadro normativo del settore 

alimentare e a ripensare e riprogettare i sistemi di garanzia, di comunicazione, di 

osservazione e di vigilanza connessi alle tecniche produttive e alla conoscenza dei 

cibi che mangiamo. In un mercato alimentare sempre più allargato, comunitario, si 

deve garantire a ogni consumatore la possibilità di poter scegliere e trovare prodotti 
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sani, sicuri, con determinati livelli di igiene, salubrità e qualità nutrizionale, sia a 

riguardo del consumo domestico, che take a way piuttosto che del ristorante tipico 

o del fast-food (Giuca, 2010).  

 

     Per sicurezza alimentare si intende una condizione oggettiva dell'alimento di 

assenza da pericoli. I pericoli che possono essere legati al cibo e a tutte le fasi 

della filiera sono: 

• Rischi di natura microbiologica originati da fattori tossici naturali (micotossine e 

microrganismi); 

• Rischi di natura chimica originati da fattori tossici di origine tecnologica: residui 

di sostanze farmacologiche attive autorizzate (residui di antibiotici e di 

medicinali veterinari) e non (anabolizzanti, ormoni) impiegate in zootecnia; 

• Rischi da contaminanti derivati da produzioni industriali o da insediamenti 

urbani (metalli, Pcb’s, diossine); 

• Rischi da contaminanti derivati da contenitori di prodotti alimentari; 

• Rischi da contaminanti ambientali utilizzati in agricoltura (fitofarmaci e 

fitonutrienti); 

• Rischi legati a contaminazioni con elementi radioattivi, riconducibili soprattutto 

a importazioni da paesi terzi; 

• Rischi da zoonosi causate da agenti patogeni e malattie diffusive nelle 

popolazioni di animali domestici (ad esempio, salmonella, listeria, brucellosi 

bovina e ovi-caprina, BSE, influenza aviaria, peste suina, lingua blu, ecc.); 

    

      L’Unione europea dispone oggi di un sistema disciplinare unitario, organizzato 

per principi e finalità, e basato su strumenti innovativi condivisi tra tutti gli Stati 

membri, in grado di garantire al consumatore europeo livelli di protezione elevati e 

prodotti alimentari sicuri lungo l’intero percorso dai campi alla tavola (from farm to 

fork). Tale sistema si basa sull’applicazione di un metodo scientifico che prevede 

la valutazione, la gestione e soprattutto la comunicazione del rischio. Esso, poi, 

ruota attorno a punti cardine quali la responsabilizzazione del produttore, il 

controllo di filiera, la rintracciabilità dei percorsi degli alimenti, dei mangimi e dei 

loro ingredienti, i sistemi di allarme rapido sui rischi alimentari e l’informazione nei 
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confronti del consumatore (Giuca,2010). Esiste quindi uno strettissimo legame tra 

gli elementi della triade informazione-sicurezza-salute: l’informazione rappresenta 

il principale strumento preventivo atto a comunicare la sicurezza dei prodotti, 

ovvero l’assenza di rischi e il rispetto dell’igiene in tutte le fasi della filiera e, di 

conseguenza, è una forma di garanzia per la salute dei consumatori. Non è 

sufficiente, infatti, che un prodotto sia semplicemente progettato e realizzato in 

osservanza di regole mirate a prevenirne la pericolosità, e nemmeno l'uso di 

materiali e sostanze innocue e di buona qualità ne assicura la salubrità ma deve 

anche essere corredato da informazioni complete e chiare che diano conferma che 

esso sia sicuro e rendano note al consumatore le sue caratteristiche, la sua 

composizione e il suo modo d’impiego. Queste ultime informazioni, sulle modalità 

di impiego, sono molto più importanti di quel che si potrebbe pensare: la 

pericolosità degli alimenti può derivare infatti non solo da irregolari pratiche di 

produzione ma anche da uno scorretto uso dei prodotti, dalla cattiva conservazione 

o può manifestarsi nei confronti di determinate categorie di soggetti (si pensi, ad 

esempio, a individui allergici o affetti da gravi patologie, per cui l’informazione è 

uno strumento ancor più importante per venire a conoscenza della presenza di 

determinate sostanze che potrebbero essere dannose per la loro salute). L'UE ha 

puntato, infatti alla comunicazione dei rischi, l’informazione lungo tutta la filiera fino 

al consumatore, il quale assume un ruolo centrale e attivo in essa. Attraverso 

l’adozione di adeguati sistemi di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti il 

consumatore è il destinatario di tutte le informazioni relative alle problematiche 

alimentari ed è dunque, consapevole e capace di fare scelte accorte e sane. 

 

     La base della food safety è formata da alcuni principi importanti. Nel mercato 

europeo, per esempio, sono ammessi solo alimenti sani e sicuri; qualunque 

soggetto che abbia a che fare con l'alimento è assoggettato alle regole dettate per 

la sicurezza alimentare e ne assume la responsabilità in caso di violazione delle 

stesse; il consumatore ha diritto di sapere quello che mangia, sicché la trasparenza 

delle operazioni commerciali e la tutela degli interessi economici dei consumatori 



50 
 
 
 

richiedono la tracciabilità25 dell'intera vita dell'alimento anche tramite un'adeguata 

etichettatura a opera degli stessi produttori; che la probabilità che si verifichi un 

effetto dannoso per la salute costituisce un pericolo e che il pericolo grave origina 

un rischio il quale, a sua volta, impone la sua analisi, la sua gestione e 

comunicazione, che deve dare luogo a un continuo percorso informativo (Giuca 

2010). È chiaro che anche l'azienda gioca un ruolo determinante in linea con i 

principi dell'HACCP26 ed è per questo che la normativa lo rende cogente per tutti 

gli operatori e a ogni livello della filiera. Per le situazioni di pericolo non gestibili 

all'interno della filiera con l'autocontrollo, risulta determinante l'attività dell'EFSA27, 

sia attraverso la valutazione scientifica dei rischi e la relativa comunicazione, sia 

attraverso l'attività di monitoraggio delle possibili emergenze sanitarie su tutto il 

territorio dell'UE. Le emergenze vengono gestite attraverso la rete informatica 

"Rapid Alert System for Food and Feed" (RASFF) e il possibile blocco o ritiro dei 

prodotti non sicuri dal mercato sulla base del principio di precauzione28, applicato 

in tutti i casi in cui le prove scientifiche risultano insufficienti, non conclusive o 

incerte e le valutazioni preliminari hanno evidenziato motivi ragionevoli di 

preoccupazione per la salute pubblica (Giuca, 2010) Questo particolare sistema 

funziona in questo modo: 

• È un network operativo dal 2002 tra UE-27, Commissione europea, EFSA, 

Norvegia, Liechtenstein e Islanda per condividere, in maniera veloce e 

                                                 
25 Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, in vigore dal 1 
gennaio 2005, regola la tracciabilità alimentare e il suo articolo 2 lo definisce così: la possibilità di 
ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla 
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di 
un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. La 
tracciabilità è dunque l’attività di lasciare una traccia (per esempio mediante apposita etichettatura). 
 
26  Il D.lgs. 155/97, in recezione della normativa europea Dir. CEE n°43/93 rende necessaria 
l'applicazione della metodologia HACCP. Il quale (aert 3 e 4) è il sistema da adottare per procedere 
all'analisi dei pericoli che potrebbero verificarsi in un qualsiasi processo produttivo alimentare, è il 
metodo d’analisi identificato dalla sigla HACCP, ossia, in italiano: "analisi dei rischi e dei punti critici 
di controllo" e quindi più semplicemente: "PREVENZIONE". 
 
27  L’autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) fornisce consulenza scientifica 
imparziale di alto livello per contribuire a informare le decisioni delle istanze politiche sui rischi legati 
all’alimentazione. È un'agenzia dell'unione europea istituita nel 2002 ed ha sede a Parma. 
 
28  Art. 7 del regolamento (Ce) n. 178/02 
 



51 
 
 
 

semplice, informazioni salienti relative al riscontro di un rischio sanitario 

negli alimenti e nei mangimi tra le autorità di controllo; 

• Attraverso i dati scambiati dalle autorità di controllo si attiva, con rapidità 

d’intervento e ordinamento delle attività del controllo ufficiale, quando 

alimenti o mangimi prodotti nell’UE o importati da paesi terzi rischiano di non 

essere sicuri per la salute umana o animale a causa della manipolazione o 

della lavorazione impropria o quando in essi vengono identificate sostanze 

proibite o sostanze che eccedono i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti; 

• Gli Stati membri comunicano al sistema ogni misura che è stata adottata 

per limitare il rischio per il consumatore, dal ritiro al richiamo del prodotto, e 

ogni altra informazione che richieda un’azione rapida di intervento, sia su 

base volontaria che obbligatoria, a seguito di controlli sul mercato o al 

confine.  

 

Sono previste tre tipologie di notifica: 

• Notifica di informazione: la RASFF segnala che uno Stato membro è 

intervenuto bloccando sul proprio territorio la commercializzazione di un 

singolo lotto oppure tutte le consegne di un particolare prodotto; 

• Notifica di allarme: la Rete segnala che il prodotto è ancora presente sul 

mercato e, in questo caso, la Commissione europea può adottare misure 

più restrittive per il blocco o il ritiro del prodotto dal mercato, direttamente 

applicabili negli Stati UE. 

• Notifica relativa ai respingimenti alla frontiera: la Rete segnala che il 

prodotto è stato respinto dallo Stato membro alla frontiera (notifica introdotta 

nel 2008). 

 

L'attività di sorveglianza viene resa pubblica attraverso il sito della RASFF 

(http://ec.europa.eu/rasff) e la pubblicazione di report periodici anche per il tramite 

della Autorità Nazionali (Giuca, 2010). 

 

     La politica per la sicurezza alimentare per raggiungere i suoi obiettivi di ridurre 

l'asimmetria informativa tra produttore e consumatore e di garantire la salubrità 

http://ec.europa.eu/rasff)
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degli alimenti utilizza diversi strumenti: l'Haccp, gli standard, la rintracciabilità e 

l'etichettatura; tutti strumenti che permettono un controllo della sicurezza ex-ante 

e non ex post, per prevenire e ridurre il danno il caso di contaminazione. Questi 

strumenti fanno parte delle norme obbligatorie, quindi ogni azienda del settore 

deve certificarsi in questi sensi affinché sia garantito il controllo del rischio igienico 

sanitario, che i prodotti siano segmentati a livello di qualità, che sia garantita la 

rintracciabilità degli stessi, la salute e il benessere degli animali e che il 

consumatore sia informato a dovere su tutti gli aspetti riguardanti la salute 

alimentare. Di seguito verranno analizzati i tre principali strumenti adottati per 

garantire la sicurezza nelle produzioni alimentari, uno prettamente europeo, la 

rintracciabilità di filiera, gli altri due internazionali, ovvero il sistema di autocontrollo 

volto alla prevenzione dei pericoli di contaminazione alimentare e quello della 

segmentazione della qualità per far sì che nel mercato sia facile riconoscere i 

prodotti di diverse classi qualitative. Il quarto strumento, quello dell'etichettatura e 

dell'informazione sarà affrontato nel prossimo capitolo. Infine verranno esaminati i 

soggetti preposti a effettuare i controlli sull’operato dei produttori in tema di 

sicurezza e rispetto dell’igiene. 
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1.3.2 Tracciabilità e rintracciabilità di filiera 

 

 

     I termini tracciabilità e rintracciabilità di filiera sono molto noti nel modo delle 

aziende agricole imprenditoriale sebbene solo il secondo sia obbligatorio per le 

imprese, il consumatore però è spesso inconsapevole del loro reale significato, 

della differenza tra i due termini e dei risultati che questi strumenti portano. La 

tracciabilità è il percorso segnato dai produttori i quali documentano le tappe della 

loro attività, è il processo informativo che accompagna la formazione del prodotto 

lungo tutta la filiera29 e avviene attraverso l’identificazione esplicita dell'identità e 

dell'origine di tutti gli ingredienti, dei processi produttivi e delle operazioni che 

concorrono alla formazione del prodotto finale. Esso purtroppo non è uno 

strumento obbligatorio, anche se, una volta adottato rende la rintracciabilità e la 

trasparenza molto più facili da raggiungere, migliorando notevolmente il 

funzionamento della rintracciabilità stessa. 

 

     La rintracciabilità è normata dal regolamento CE 178/2002 e consiste nella 

capacità di far ripercorrere il percorso segnato dalla tracciabilità in senso inverso. 

È il processo informativo opposto che consente di reperire lungo la filiera tutte le 

informazioni di cui si ha bisogno. Mentre la tracciabilità di filiera informa sul 

processo produttivo dalle che va dalle materie prime sino al prodotto finito e 

riguarda i produttori, i quali sono tenuti a documentare il percorso da monte a valle; 

la rintracciabilità è, al contrario, la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di 

un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o 

di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un 

mangime attraverso tutte le fasi della produzione al contrario: della trasformazione 

e della distribuzione. Questo strumento ha la fondamentale finalità di imporre a tutti 

gli operatori del settore agroalimentare e dei mangimi di registrare i fornitori delle 

loro materie e i loro clienti. Insomma, qualsiasi azienda deve avere un pieno 

                                                 
29  Intendendosi per filiera l’insieme delle tappe del processo produttivo, ovvero di tutte le fasi 
e le aziende che concorrono a formare, distribuire e commercializzare un prodotto agroalimentare. 
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controllo di tutto ciò che entra ed esce dalle proprie strutture e deve darne “traccia” 

(Fanfani, 2009).  

 

     Per poter garantire ai consumatori la disponibilità di prodotti genuini e sicuri, 

sotto il profilo nutrizionale e delle caratteristiche igienico-sanitarie e, assicurare agli 

operatori della filiera agroalimentare la possibilità di approvvigionarsi di materie 

prime e trasformate esenti da elementi contaminanti naturali o fraudolenti, tutti gli 

operatori del sistema hanno l'obbligo di identificare i fornitori e i clienti diretti dei 

loro prodotti e tale prescrizione è condizione essenziale affinché si stabilisca:  

• Un collegamento ascendente “fornitore- prodotto” cioè quali prodotti sono 

forniti da quali fornitori, con lo scopo di consentire il controllo dei fornitori e 

delle sostanze “in ingresso”; 

• Un collegamento discendente “consumatore-prodotto” ovvero quali prodotti 

sono forniti a quali consumatori, in previsione di idonee procedure per il ritiro 

dal mercato di alimenti e mangimi a rischio, evitando la crisi dell'intero 

comparto (Giuca,2011). 

 

     A partire dal 2005 la Rintracciabilità di filiera è stata adottata in Italia ed è da 

iscriversi nel quadro della strategia dell’Unione Europea in materia di sicurezza 

alimentare, è una certificazione cogente, al contrario della tracciabilità. È lo 

strumento che consente, qualora si verifichi un’emergenza di carattere sanitario o 

una frode, di risalire immediatamente all’origine del problema isolandolo e 

individuandolo con chiarezza e intervenire rapidamente in modo da limitare i danni 

individuando gli eventuali responsabili, con conseguente ritiro dal mercato, 

evitando così di bloccare e recare danno all'intero comparto ma isolando solo il 

lotto danneggiato. Essa ostacola pesantemente il verificarsi di inganni e frodi 

poiché le responsabilità diventano più facilmente individuabili e tutto il sistema 

risulta più trasparente. Lo strumento della rintracciabilità è legato all’origine dei 

prodotti agroalimentari in quanto costituisce ad una sorta di “albero genealogico” 

del prodotto e ciò ha avuto un forte impatto sui sistemi dei Paesi membri, in 

particolar modo per quelli tedesco e spagnolo, nei quali non era previsto l’obbligo, 

in capo agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, di predisporre un 
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sistema di rintracciabilità (Giuca,2011). Essa ha quindi un ruolo determinante nelle 

politiche comunitarie a tutela del consumatore poiché permette di eliminare dal 

mercato il prodotto dannoso per la salute umana, crea una comunicazione tra 

produttore e consumatore e tra produttore e tutti gli altri operatori della filiera. 

 

     Il sistema in questione è fortemente incentrato su di un concetto di auto-

responsabilità di tutti i soggetti della catena, ovvero di tutti gli imprenditori che 

partecipano alla filiera. Tutti infatti sono responsabili di rendersi parte attiva e di 

agire sulla rete mettendo in moto un “sistema di allarme” che giunge agli altri 

soggetti fino al vertice in modo tale da rendere più agevole il ritiro dal prodotto dal 

mercato (Giuca, 2011). Il regolamento comunitario 178/2002 oltre che dare una 

precisa definizione di rintracciabilità elenca una serie procedure che deve 

realizzare il soggetto che richiede o deve certificarsi secondo questo principio. 

Prima di tutto si deve individuare il fornitore della materia. Come secondo step 

bisogna disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese clienti. 

Successivamente, tutte queste informazioni a tale riguardo vanno messe a 

disposizione alle autorità competenti qualora le richiedessero per svolgere 

accertamenti. Infine tutti gli alimenti o i mangimi devono essere adeguatamente 

etichettati o ben identificati per agevolarne la rintracciabilità, tramite 

documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti da 

disposizioni più specifiche. Tallone d'Achille di questo sistema è l'omettere e, 

quindi, non dettare in modo dettagliato e preciso, il come deve essere realizzata la 

rintracciabilità (su che file raccogliere i dati, se in modo cartaceo o telematico, 

usando apposite tabelle, ecc.), ma fornendo solo le indicazioni generali e linee di 

principio. Infatti questo regolamento in vigore dal primo gennaio 2005, precisa in 

modo inequivocabile il soggetto che deve essere documentato, ovvero, ogni 

alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare e qualsiasi altra 

sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime. Obbligati a questa 

procedura sono tutti gli operatori del sistema e lo sono in tutte le fasi della filiera, 

che siano produzione, trasformazione e distribuzione alimentare. L'unica cosa che 

viene lasciata a discrezione del soggetto richiedente è il come. Nelle prescrizioni 

infatti non vengono precisate né le procedure né i sistemi che le imprese devono 
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adottare per procedere a tale documentazione (Fanfani 2009).  

 

     Per rendere perfetto questo strumento, il legislatore dovrebbe rendere 

obbligatoria anche la tracciabilità in modo che, una volta decisi i dettami che 

impongono di costruire il "percorso di andata" dei prodotti, il ricostruirlo ex-post sia 

cosa più semplice e ligia. Esempio più virtuoso di tutto il settore è la rintracciabilità 

prevista per le carni bovine, in quanto esiste per esse anche l'obbligo di 

tracciabilità. Il regolamento CE n°1760/2000 ha introdotto, a questo fine, un 

sistema di registrazione ed identificazione dei bovini, una sorta di carta di identità 

degli animali. Il sistema comprende i marchi auricolari ed altri informazioni come 

un numero che identifica l'animale o il lotto degli animali, il paese dell'impianto di 

macellazione, del laboratorio di sezionamento, del paese di nascita e d'ingrasso e 

altre informazioni facoltative come il sistema di allevamento, la razza, il tipo di 

alimentazione, ecc. Questa particolare cura che il legislatore ha avuto a riguardo 

di questa branca è dovuta allo scandalo, avvenuto alla fine degli anni novanta del 

secolo scorso, della Encefalopatia Spongiforme Bovina, conosciuta come il Morbo 

Della Mucca Pazza. E una malattia neurologica cronica, degenerativa e 

irreversibile che colpisce i bovini ed è causata da un prione, ovvero una proteina 

patogena conosciuta anche come agente infettivo non convenzionale di natura 

proteica. Oltre all'animale, essa può colpire anche l'uomo, se ingerisce carne 

infetta, e portare addirittura alla morte. L' origine della malattia è da ricollegarsi, più 

che all'uso di farine di carne, a modifiche nel processo di produzione delle stesse: 

per eliminare l'eccesso di grassi si usavano dei solventi potenzialmente pericolosi 

e cancerogeni; sospetti di tossicità sul solvente che li doveva sostituire, fecero sì 

che se ne abbandonasse l'uso, sostituendolo con un processo di semplice 

pressione, in cui però le temperature raggiunte non erano più in grado di inattivare 

i prioni, come invece avveniva nell'uso di solventi. Fortunatamente la Comunità 

Europea ha messo al bando definitivamente questa pratica evitando, in questo 

modo, il riciclaggio dell'agente infettante attraverso l'utilizzo di carcasse di bovini 

malati nella produzione di farine di carne ed ossa destinate all'alimentazione 

animale. In Italia, per contrastare il fenomeno vennero presi diversi provvedimenti 

normativi: con il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000 n. 437 di 
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istituzione della c.d. "anagrafe bovina" e con legge 9 marzo 2001 n. 49, che dispose 

per la distruzione del materiale specifico a rischio per BSE e delle proteine animali 

ad alto rischio, e con l'etichettatura delle carni bovine che consente la tracciabilità 

e la trasparenza delle informazioni ai consumatori. Anche il Ministero della Sanità 

intervenne con l'ordinanza di marzo 2001 con la cui si vieta la vendita delle parti 

del bovino che interessano la colonna vertebrale e i gangli, il cervello e le 

"frattaglie"30, stabilendo inoltre l'etichettatura delle carni bovine che consente la 

tracciabilità e la trasparenza delle informazioni ai consumatori (Odent, 2006)  

 

    È di fondamentale importanza per questo studio, sottolineare il legame esistente 

tra etichettatura e tracciabilità, entrambe fonti di obblighi. Mentre però 

l’etichettatura è lo strumento, la tracciabilità consiste nell’obiettivo finale, “che può 

dirsi efficiente solo se la prima è obbligatoria per i prodotti agricoli che costituiscono 

l’elemento base di ogni prodotto alimentare” (Saija, 2007). Una etichettatura dei 

prodotti completa e ben fatta è un presupposto fondamentale affinché si possa 

effettuare la rintracciabilità. L’etichetta è il mezzo usato dai produttori per 

comunicare al consumatore i dati sul prodotto una delle indicazione contenute in 

essa è un codice distintivo per identificare il lotto di produzione che viene immesso 

sul mercato. Il lotto ha la funzione di rendere tempestivo ed efficace un eventuale 

ritiro dei prodotti in caso di emergenza evitando così il ritiro dell'intera produzione 

e riducendo i costi causati dalla eventuale informità del prodotto. 

 

     La rintracciabilità ha una storia relativamente recente, entra infatti in vigore 

ufficialmente dal 2002 ma viene adottata in molti Paesi solo in seguito (come in 

Italia, dove diviene operativa dal 2005). Osservando e studiando il comportamento 

dei consumatori si riscontrata una incompleta e imprecisa conoscenza di questo 

strumento. I consumatori si limitano ad associare la rintracciabilità ai benefici che 

comporta, senza conoscere il vero funzionamento di essa ovvero le proprietà 

tecniche, l'iter burocratico, insomma di cosa si tratta. Un dato, che emerge è 

                                                 
30 Interiora di animali macellati cucinati a scopo alimentare nella cucina popolare, ovvero 
tutti gli organi interni che non siano muscoli ed ossa. 
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interessante e degno di nota: c'è un forte aumento dell'interesse per il tema della 

rintracciabilità in relazione ai prodotti trasformati e soprattutto quelli che sono stati 

oggetto di scandali alimentari. I consumatori sarebbero quindi più interessati a 

ricercare maggiori informazioni e a cercare di comprenderle con riguardo ad 

alimenti che hanno rappresentato una minaccia per la loro salute. Il prodotto che, 

per eccellenza, ha sensibilizzato i consumatori è sicuramente la carne31. Quindi, 

nonostante il concetto di rintracciabilità non sia ancora completamente e 

perfettamente noto ai consumatori, questo si sta facendo gradualmente spazio nel 

linguaggio comune (Giuca,2011). 

 

Tabella 1.2: Le tappe della sicurezza alimentare nell'Unione Europea  

 

TAPPE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE NELL’UE 

Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare – La Commissione europea con il Libro bianco 

sulla sicurezza alimentare del 13 gennaio 2000 avanza proposte di riforma in campo 

alimentare, sollevando l’esigenza di istituire un organismo indipendente che fornisca 

garanzie sulla non nocività degli alimenti immessi in commercio e informi i consumatori sulla 

gestione sanitaria del rischio. 

Il regolamento (Ce) n. 178/02 – Il Parlamento europeo e il Consiglio riscrivono, con questo 

regolamento, i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, fissano le 

procedure nel campo della sicurezza alimentare e istituiscono l’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare (EFSA). L’EFSA esprime pareri scientifici indipendenti in materia di 

sicurezza alimentare, valuta e comunica i rischi per la salute, gestisce i sistemi di allarme 

rapido, realizza reti con le agenzie alimentari degli Stati UE, promuove consultazioni 

pubbliche sul proprio sito (www.efsa.europa.eu). 

L’analisi del rischio – Introdotta dall’art. 6 del reg. (Ce) n. 178/02 per raggiungere elevati 

standard di sicurezza, essa comprende tre fasi di grande rilevanza: 1) la valutazione del 

                                                 
31 La ricerca Fresh Meat and Traceability Labelling: Who cares? condotta da Stranieri S. e Banterle A. del 
Dipartimento di Economia e Politica Agro-alimentare dell’Università degli studi di Milano, è stata effettuata nel 
2009 prendendo in considerazione un campione di 1025 consumatori lombardi, suddivisi per età, genere e 
residenza e ha mostrato come aumenti considerevolmente il coinvolgimento dei consumatori in relazione alle 
informazioni sulla carne. Dalla ricerca, seppur limitata alla regione lombarda, emerge che il 69 % dei consumatori 
legge l’etichetta della carne ed è più consapevole, rispetto ad altri prodotti, del significato di rintracciabilità di 
filiera. 
 

http://www.efsa.europa.eu)
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rischio, basata sullo studio delle analisi informative e sui rapporti scientifici; 2) la gestione 

del rischio, intesa come direzione e controllo per gestire operativamente una situazione di 

crisi; 3) la comunicazione del rischio, che comprende la gestione delle procedure 

informative e di intervento dirette alle pubbliche amministrazioni e ai consumatori nei casi 

di crisi. 

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare – Nel 2005 la sede dell’EFSA viene 

trasferita a Parma. L’organismo europeo nomina il comitato scientifico e i gruppi tematici 

permanenti di esperti scientifici sulle seguenti materie: additivi e aromatizzanti, coadiuvanti 

tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei 

mangimi; prodotti fitosanitari e loro residui e salute dei vegetali; OGM; prodotti dietetici, 

nutrizione e allergie; rischi biologici; contaminanti nella catena alimentare; salute e 

benessere degli animali. 

La rintracciabilità di alimenti e mangimi – Il l° gennaio 2005 entra in vigore l’art. 18 del 

regolamento (Ce) n. 178/02 che rende obbligatoria la rintracciabilità di alimenti e mangimi. 

Tutti gli operatori della filiera devono essere in grado di identificare i fornitori e i clienti diretti 

dei loro prodotti e devono dotarsi di sistemi e procedure che consentano di mettere a 

disposizione delle autorità competenti, qualora venga loro richiesto, tutte le informazioni al 

riguardo, in previsione di idonee procedure per il ritiro dal mercato di alimenti e mangimi a 

rischio. 

Il Pacchetto igiene – Il quadro giuridico della sicurezza alimentare si completa con le nuove 

norme sui requisiti igienico-sanitari e sul sistema dei controlli ufficiali di alimenti e mangimi. 

Il 1° gennaio 2006 entra in vigore un insieme di testi legislativi comunitari che disciplina: 

– l’igiene dei prodotti alimentari, sia di origine animale che vegetale, e dei mangimi 

[regolamenti (Ce) n. 852/04, n. 853/04, n. 183/05; direttiva 2004/41/Ce]. Tutti gli operatori 

della filiera, anche piccole imprese e agricoltori, devono dotarsi di un manuale di corretta 

prassi igienica e di un sistema di autocontrollo in linea con i principi dell’HACCP che 

consente di evidenziare nella filiera produttiva i possibili rischi, individuarne i punti critici e 

prevedere per ognuno di essi modalità operative di autocontrollo tali da prevenirli; 

– il sistema dei controlli ufficiali di alimenti e mangimi [regolamento (Ce) n. 882/04] e dei 

controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [regolamento (Ce) n. 

854/04]. I servizi pubblici degli Stati membri, in qualità di “autorità competente” per 

l’esecuzione dei controlli vengono ad assumere il ruolo di parte “terza” tra il consumatore e 

gli operatori della filiera alimentare, questi ultimi investiti di responsabilità prioritarie. 

 

Fonte: Giuca, 2010 
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1.3.3.L'Hazard Analysis e il Critical Control Points. 

 

 

     Autocontrollo e Hazard Analysis and Critical Control Points, più comunemente 

noto con il suo acronimo Haccp, sono strumenti utilizzati nel settore agroalimentare 

per la tutela dell’igiene e della sicurezza alimentare. L’autocontrollo prevede la 

responsabilizzazione dell’operatore del settore alimentare (OSA) in materia di 

igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo 

delle proprie produzioni32. Si tratta di un sistema obbligatorio “per tutti gli operatori 

che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare”. 

 

     L’Haccp è un sistema di autocontrollo di igiene e sicurezza che analizza le 

possibili fonti di contaminazione degli alimenti, identifica i punti critici e, grazie ad 

un controllo continuo aiuta a prevenire l’insorgere di rischi alimentari. È 

riconosciuto a livello mondiale in quanto finalizzato a tutelare la salute del 

consumatore. Ci sono tre tipi di rischi alimentari: 

• Rischio fisico, che consiste nella presenza di particelle fisiche come pezzi ti 

terriccio, insetti, pezzi di plastica, ecc., nell'alimento 

• Rischio biologico, cioè la presenza di organismi portatori di malattie come 

la salmonella 

• Rischio chimico, ovvero residui chimici derivanti, per esempio da fertilizzanti 

o pesticidi (Fanfani, 2009). 

 

     L'Italia ha recepito le normative europee (Dir. CEE n°43/93) e le ha rese 

operative emanando il D.lgs 155/97 che contiene le prescrizioni da osservare e 

con esso diviene necessaria l'applicazione della metodologia HACCP. Nel comma 

2 dell’art. 3 del D.lgs. 155/97 è indicato che il sistema da adottare per procedere 

all'analisi dei pericoli è il metodo d’analisi identificato dalla sigla HACCP, ossia, in 

italiano: "analisi dei rischi e punti critici di controllo". La sua entrata in vigore risale 

al 30 Giugno 1997, ma successive proroghe (d.lgs. 148 del 24/5/99) hanno fissato 

                                                 
32    Ministero della Salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. 
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al 31 Marzo 2000 il termine ultimo per l'applicazione delle sanzioni a chi, nel 

frattempo, non si fosse adeguato ai dettami del decreto. Si rivolge a tutti coloro che 

sono coinvolti nelle fasi nella produzione di un alimento e cioè: ogni soggetto 

pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che eserciti una o più delle seguenti 

attività: fabbricazione, trasformazione, preparazione, confezionamento, deposito, 

trasporto, distribuzione, somministrazione o vendita di prodotti destinati 

all’alimentazione umana. Ognuno di questi operatori ha l'obbligo di elaborare un 

manuale HACCP in base alla propria attività individuando i propri punti critici e i tipi 

di controllo da. Nel manuale vengono inoltre standardizzati i comportamenti 

lavorativi da adottare e definite le modalità che l’azienda adotta ai fini del 

raggiungimento dell'obbiettivo finale (Roma,2012).  

 

     Grazie al il recepimento delle Direttive CEE si è passati da un concetto di 

controllo sul prodotti finito ad uno di prevenzione dei rischi alimentari, ovvero da un 

controllo ex post ad uno ex ante. Con l’autocontrollo il legislatore comunitario ha 

voluto sensibilizzare le aziende alimentari sul tema della cosiddetta qualità 

alimentare dei prodotti e per responsabilizzarle maggiormente in merito soprattutto 

all’aspetto della salubrità degli alimenti. Inoltre, il Sistema d’autocontrollo HACCP, 

consente di ottenere informazioni in modo molto rapido, le quali possono essere 

elaborate con tempestività e pertanto consente interventi molto più immediati che 

in passato. 

 

     Con il termine autocontrollo si vuole sottolineare la responsabilità del titolare 

aziendale per la garanzia dell’igiene e salubrità dei prodotti alimentari da lui 

prodotti; per assolvere tale compito, è necessario per prima cosa analizzare l’intero 

processo produttivo della propria azienda, e seguire passo passo le fasi per 

elaborare un piano HACCP. Esso si basa su sette principi: 

 

1. Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre. In questa fase 

viene redatto un elenco dettagliato di tutti i pericoli che l’azienda ritenere 

possano verificarsi in ogni fase a partire dalla produzione primaria, 

attraverso la trasformazione, la produzione e la distribuzione fino al punto di 
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consumo. Viene formato un gruppo di lavoro Haccp che è chiamato a 

individuare quali pericoli siano di natura tale che la loro eliminazione o 

riduzione a livelli accettabili sia requisito essenziale affinché la produzione 

dell’alimento possa essere ritenuta sicura. L’analisi dei pericoli deve 

considerare la probabilità che essi hanno di manifestarsi concretamente e 

la loro gravità. 

 

2. Identificare i punti critici di controllo (CCP- Critical Controlo Points) nelle fasi 

in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio. In tutto il processo 

produttivo può essere presente più di un punto critico di controllo in cui dover 

esercitare una verifica. La determinazione di un CCP potrebbe, poi, essere 

facilitata dall’adozione di un “albero delle decisioni” ossia un piano di azione 

flessibile e diversificato in base all’ipotesi che l’operazione sia finalizzata alla 

produzione, alla macellazione, alla trasformazione, all’immagazzinamento, 

alla distribuzione o altro. 

 

3. Stabilire, per questi punti di controllo, i limiti critici che differenziano 

l’accettabilità dall’inaccettabilità. Essi sono dei valori che hanno lo scopo di 

allarmare se superati. I limiti critici devono essere specificati e validati per 

ogni punto critico di controllo. Le misurazioni vengono spesso effettuate in 

riferimento ad alcuni parametri come temperatura, tempo, livello di umidità, 

pH, cloro disponibile o aspetti sensoriali come l’aspetto visivo e la 

consistenza. 

 

4. Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di 

controllo.  Ciò consiste nel prevedere un sistema di monitoraggio dei CCP 

costante, ovvero verificare sempre se i limiti sono rispettati33. Procedure di 

controllo particolari ed efficienti dovrebbero essere in grado di individuare 

eventuali anomalie in tempo utile per effettuare le correzioni delle deviazioni. 

 

                                                 
33     Codex Alimentarius. 
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5. Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (con 

superamento dei limiti critici stabiliti). È necessario vengano effettuate le 

azioni correttive in caso di deviazioni rispetto ai livelli accettabili di igiene e 

sicurezza. 

 

6. Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo 

funzionamento delle misure adottate. Per la verifica possono essere 

utilizzati metodi vari, dalle procedure e prove di verifica e di audit al 

campionamento e l’analisi casuale. La frequenza della verifica, poi, 

dovrebbe essere adeguata per accertare che il sistema Haccp sia stato 

implementato efficacemente in azienda. È opportuno che le verifiche 

vengano effettuate da una persona diversa rispetto a quella che ha la 

responsabilità di effettuare il monitoraggio e le azioni correttive, al fine di 

garantire un esame imparziale di tali attività. Si può anche chiedere ad 

aziende terze specializzate di svolgere la procedura di verifica. Tra le varie 

attività di verifica possono essere effettuati, ad esempio, esami critici del 

sistema e del piano Haccp e delle sue registrazioni, esami critici delle 

deviazioni e delle disposizioni relative al prodotto, conferma che i CCP siano 

mantenuti sotto controllo e azioni per confermare l’efficacia di tutti gli 

elementi del sistema Haccp.  

 

7. Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni 

dell’impresa alimentare. La predisposizione della documentazione 

presuppone un’archiviazione efficiente ed accurata per l’applicazione di un 

sistema Haccp. La correttezza della tenuta dei documenti dipende dalla 

natura e delle dimensioni dell’azienda. L’innovazione introdotta con l’Haccp, 

diffusosi in Europa nei primi anni novanta del Novecento, è stata proprio 

quella, come si può evincere dall’iter procedurale sopra evidenziato, di 

assicurare la sicurezza degli alimenti attraverso un attento monitoraggio 

degli stessi lungo tutte le fasi di produzione in un’ottica di prevenzione e non 

solo a prodotto finito. Il monitoraggio continuo di igiene e sicurezza è affidato 

al responsabile dell’autocontrollo, il soggetto tenuto a predisporre e attuare 
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il piano con la partecipazione della dirigenza e del personale e avvalendosi 

di un supporto tecnico-scientifico esterno (Giuca 2011).  

 
      

     Il Codex Alimentarius, un’ampia raccolta di norme internazionali in materia 

alimentare elaborata dalla Codex Alimentarius Commission, ente istituito nel 1963 

dalla FAO e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con la finalità di tutelare la 

salute dei consumatori del settore alimentare, riprende diversi principi base del 

sistema HACCP. Nel Codex Alimentarus emerge una forte raccomandazione del 

rispetto dell’igiene nelle aziende agroalimentari. Vengono, inoltre, differenziate 

diverse tipologie di igiene: igiene ambientale, igiene personale e igiene degli 

stabilimenti. Con la prima definizione si intende una protezione da contaminazioni 

derivanti dall’ambiente esterno. È necessaria un’analisi delle potenziali fonti di 

contaminazione ambientali, elencando dove dovrebbe essere svolta l’attività 

affinché sostanze potenzialmente dannose non siano inglobate negli alimenti. I 

produttori dovrebbero quindi controllare il più possibile le contaminazioni 

provenienti da aria, acqua, mangimi, concimi, fertilizzanti, pesticidi, farmaci 

veterinari o qualsiasi altro agente utilizzato nelle produzioni. Per igiene del 

personale si intendono tutte quelle prassi che servono per aumentare la pulizia del 

personale che lavora all’interno del processo produttivo, non solo è importante lo 

stato di salute dei dipendenti. Nel settore agroalimentare l'interesse sullo stato di 

salute del personale è maggiore rispetto ad altri settori proprio perché è di 

particolare importanza e può influenzare gli interessi di salute collettiva. Quindi nel 

Codex Alimentarius è previsto che le persone affette o portatrici di una malattia o 

affezione che trasmissibili attraverso gli alimenti “non dovrebbero avere il 

permesso di accedere a qualunque area di manipolazione degli alimenti se c’è una 

probabilità che possano contaminare gli alimenti stessi”. Per igiene dello 

stabilimento si intende la pulizia dei macchinari, degli strumenti e di tutto ciò che 

riguarda l’ambiente interno dove viene svolto il processo produttivo. Tutto deve 

essere adeguatamente pulito e disinfettato e la temperatura alla quale gli alimenti 

sono conservati deve essere adeguatamente monitorata perché, come sottolineato 

nel Codex Alimentarius, il “controllo inadeguato” della temperatura è una delle 
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cause principali di malattia di origine alimentare o degradazione degli alimenti. 

 

   L’esperienza che si è formata negli operatori del settore agroalimentare nel corso 

del tempo ha dimostrato la validità del sistema Haccp nella gestione della sicurezza 

e dell’igiene alimentare tanto che questo strumento, prima rivolto alle industrie 

alimentari addette alle fasi di preparazione, trasformazione, lavorazione, 

condizionamento, deposito, distribuzione, manipolazione, vendita e fornitura di 

alimenti al consumatore finale, è stato esteso  alla distribuzione e alla produzione 

di tutti i prodotti alimentari (Capizzi, 2012). 

 

 

 

 

1.3.4 Classificazioni e standard 

 

 

     I prodotti agroalimentari, a differenza delle altre categorie di prodotto, sono beni 

fungibili, cioè che i prodotti sono perfettamente sostituibili tra di loro. Tuttavia la 

possibilità di suddividere la produzione per categorie e classi qualitative, permette 

di conseguire ad un più alto livello di standardizzazione di prodotto (Khols e Uhl 

2002).  Abbiamo già precedentemente sottolineo che in questo settore la qualità e 

la sicurezza sono due elementi caratteristici e che, per evitare fenomeni ingiustizie 

è necessario l'intervento di un soggetto terzo. Uno standard è “un insieme di 

specifiche tecniche alle quali aderisce un produttore sia tacitamente (è il caso dei 

prodotti tipici prima del riconoscimento di una denominazione di origine certificata), 

sia al termine di un processo volontario di standardizzazione (è il caso della 

certificazione volontaria), sia per rispettare una decisione dell’autorità pubblica, è 

il caso degli standard minimi di qualità” (Figuerra, 2010). Esso ricopre diverse 

funzioni: 

• Di riferimento (permette di ridurre i costi di transazione). 

• Di compatibilità (produce esternalità di rete). 

• Di soglia minima (standard minimi di qualità). 
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     E’ possibile identificare almeno tre tipologie di standard: 

• Standard non sponsorizzati: insieme di specifiche che vengono rispettate 

anche in assenza di istituzioni formali e senza che qualcuno in particolare 

le abbia definite (l’istituzione che permette l’osservanza dello standard è in 

questo caso una convenzione). 

• Standard formali volontari: accordi di standardizzazione stabiliti e diffusi da 

organizzazioni su base volontaria (ad esempio da un gruppo di produttori 

che decidono di ottenere la certificazione di particolari specifiche).  

• Standard formali obbligatori: sono definiti dall’operatore pubblico.  

 

     Vanno distinti inoltre gli standard che si basano sulla specificazione dei processi 

e delle caratteristiche tecniche e quelli che si basano sulle prestazioni ed i servizi 

del prodotto. Gli standard cosiddetti di qualità hanno principalmente la funzione di 

riferimento e talvolta di soglia minima. Grazie ad uno standard di riferimento il 

prodotto è identificato, le sue caratteristiche e prestazioni divengono note (con 

certezza, se non vi è la possibilità di comportamenti opportunistici) e la loro 

evoluzione prevedibile. Gli standard di riferimento possono essere applicati al 

mercato finale, dove migliorano la trasparenza del mercato a vantaggio soprattutto 

dei consumatori, o al mercato intermedio, dove riducono i costi di transazione e 

mutano gli incentivi verso la diverse soluzioni organizzative per il coordinamento 

verticale di una filiera produttiva (Figuerra,2010). 

 

     Le classificazioni e gli standard sono obbligatori e hanno lo scopo di favorire e 

facilitare gli scambi commerciali, di informare il consumatore e agevolarlo nel' 

individuare la relazione prezzo-valore e aiutano a consentire una maggiore 

trasmissione delle informazioni. Per classificazioni si intendono una serie di 

categorie descrittive o numeriche usate per classificare i prodotti. Né è virtuoso 

esempio la classificazione degli oli di oliva con la quale si distingue tra olio vergine, 

extra vergine, di oliva o di sansa. La classificazione, appunto, individuando i diversi 

parametri riesce a dividere i prodotti e a rendere note le differenze tra essi. Lo 

standard invece è un insieme di valori, misure, limiti che attribuiscono 
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l'appartenenza di un prodotto ad una determinata classe qualitativa. È semplice 

chiarire questo concetto con l'esempio dell'ortofrutta nella quale frutti che non 

hanno determinate caratteristiche come il colore e la dimensione non entrano a far 

parte della classe qualitativa maggiore. 

 

 

 

 

1.4 Tutela del consumatore 

 

 

     Il rapporto tra l’alimentazione e la salute assume sempre più importanza, perché 

incide su vari interessi. La libertà di circolazione di alimenti sicuri costituisce un 

aspetto di rilievo nel mercato interno, in quanto contribuisce alla realizzazione degli 

interessi sociali ed economici dei diversi soggetti coinvolti. È necessario eliminare 

ogni ostacolo alla circolazione dei prodotti alimentari e le disparità nelle condizioni 

di concorrenza (Agnello, 2012). Il consumatore, nel corso degli anni, è diventato 

sempre più esigente negli acquisti degli alimenti, in quanto consapevole di 

richiedere specifici livelli di sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e mostra 

interesse alle caratteristiche igienico sanitarie, alle modalità ed ai luoghi di 

produzione degli alimenti. Infine sia la qualità che la sicurezza alimentare sono 

attributi fiducia dei cibi ed essi fanno sì che nel mercato ci siano dei problemi di 

funzionamento. Solitamente, nel mercato di concorrenza perfetta il consumatore 

sceglie il paniere di beni che massimizza la sua utilità in corrispondenza al prezzo 

e al reddito disponibile che soddisfano il vincolo di bilancio. Nel caso del mercato 

agroalimentare ci sono delle complicanze che impediscono questo normale 

funzionamento appunto perché sia sicurezza che qualità alimentare sono attributi 

fiducia i quali non possono essere valutati dal consumatore né ex-post né ex-ante, 

per questo il mercato fallisce ed è necessario l'intervento del legislatore (Paoletti, 

2007). Per prima cosa la sicurezza alimentare è legata a costi sociali: se nell'atto 

quotidiano del nutrirsi un consumatore incombe in una contaminazione questo può 

provocargli gravi conseguenze alla salute e tutto ciò comporta a dei costi statali 
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(ospedali, medici, farmaci) non indifferenti. In secondo luogo la differenze tra rischi 

percepiti e rischi reali è notevolmente accentuata: il consumatore è più sensibile 

agli attributi negativi del prodotto piuttosto che a quelli positivi, con ciò al verificarsi 

di uno scandalo alimentare viene a svilupparsi il così detto fenomeno 

dell'allarmismo che, senza la dovuta informazione, ingrandisce tutti i problemi e 

può provocare crisi di intere branche. La sicurezza alimentare poi è considerata un 

bene pubblico, un diritto del cittadino e lo stato ha l'obbligo di tutelare questo diritto 

e di predisporre degli strumenti atti a svolgere questo dovere (Fanfani 2009). 

Benché per sua natura il bene pubblico sia non rivale e non escludibile, Antle 

(1999) argomenta come l'informazione possa essere considerata un bene di tipo 

“club” non rivale ma escludibile. In questo caso, lo stato svolge la funzione di 

costituire la base legale che permetta ai consumatori di accedere all'informazione 

e utilizzarla. Infine, motivo più importante è l'asimmetria informativa: tutta 

l'informazione a riguardo della sicurezza e della qualità dei cibi sono in possesso 

dei produttori, il consumatore non possiede informazioni qualitative e non può 

valutare i beni se il primo non gliele fornisce. Antle (2001) pone l'accento sul fatto 

che, il mercato della sicurezza alimentare è caratterizzato da informazione 

imperfetta. A questo la letteratura ha individuato due tipologie di problematiche: 

l'alea morale, la selezione avversa e costi di transazione rilevanti. 

 

     L'alea morale si manifesta quando i prodotti più sicuri sono più costosi da 

produrre rispetto a prodotti con un contenuto di sicurezza inferiore e il consumatore 

non può conoscere autonomamente il livello di sicurezza del prodotto che intende 

acquistare. In questo caso potrebbe verificarsi che il produttore non offri una 

sicurezza sufficiente, o addirittura potrebbe promettere di offrirla, ma in realtà non 

farlo. La recente diffusione delle crisi alimentari (Mead et al., 1999; Roe et al., 2000) 

abbia contribuito ad accrescere la consapevolezza dei consumatori riguardo alla 

sicurezza alimentare. Allo stesso tempo anche i produttori sono interessati a 

investire risorse per fornire un determinato livello di sicurezza alimentare; la 

ragione è duplice. In primis sono i consumatori che lo richiedono. In secondo luogo 

l'obiettivo dei produttori è la massimizzazione del profitto e la minimizzazione dei 

costi dovuti alle procedure di richiamo e smaltimento del cibo non sicuro. Anche la 



69 
 
 
 

reputazione dei produttori, infine, subisce un danno non rilevante nel momento in 

cui si determina una crisi sanitaria associata al cibo contaminato. Ciò però non è 

sufficiente a garantire la tutela della salute del consumatore ed è necessario 

l'intervento del produttore. 

 

     La selezione avversa si riferisce alla tendenza dei produttori che offrono un 

basso livello di sicurezza a estromettere produttori che operano ad un alto livello 

di sicurezza dal mercato. Questo accade quando la sicurezza non è osservabile d 

è legato all'incapacità di isolare i fornitori in grado di fornire alimenti sicuri da quelli 

che non lo sono. Spesso quando il fornitore instaura una relazione con l'acquirente 

egli può dichiarare di possedere capacità in termini di sicurezza che in realtà non 

ha senza che il consumatore possa verificarlo. Il prezzo che offre il consumatore 

sarà un prezzo medio il quale però è troppo basso per i produttori di alta qualità e 

quindi questi vengono esclusi dal mercato (Akerlof, 1970). 

 

   Per quanto riguarda ai costi di transizione, invece, ci si riferisce a tutti quei costi 

che vengono associati agli scambi economici: ne fungono da esempio i costi di 

ricerca, di selezione e di monitoraggio. Essi sono quindi collegati a tutti gli aspetti 

che insorgono nella relazione contrattuale tra cliente e fornitore. Se l'ipotesi di 

fondo è che i costi di produzioni sono invariati alla funzione delle modalità 

organizzative degli scambi economici (Williamson 1996), l'economia dei costi di 

transazione prevede, quindi che il trasformatore scelga la forma organizzativa che 

minimizza i costi di transazione stessi. 

 

     In questi casi è chiaro che il mercato non riesce a funzionare perché i tradizionali 

metodi di determinazione dei prezzi sono inefficienti nel fornire livelli appropriati di 

sicurezza alimentare ai consumatori. Il mercato fallisce nel rispondere ai 

cambiamenti che intervengono dal lato della domanda. Se i prezzi non riflettono gli 

attributi di prodotto preferiti dai consumatori, i consumatori non riescono a fare le 

proprie scelte in modo consapevole. Di conseguenza nemmeno i produttori non 

sono premiati quando offrono la sicurezza desiderata, né sono penalizzata quando 

offrono un livello di sicurezza al di sotto degli standard richiesti. Ciò contribuisce 
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no non incentivare la sicurezza dal lato dell’offerta perché i produttori non hanno 

alcun incentivo di prezzo ad offrire gli attributi desiderati poiché la sicurezza 

implicherebbe solo un costo aggiuntivo. Tutto ciò dimostra che in questo mercato 

estremamente particolare la produzione è guidata da attributi ai quali non può 

essere attribuito un prezzo in modo accurato e per questo è necessario un sistema 

di coordinamento del mercato differente che riesca a risolvere questi problemi. Ci 

possono essere più soluzioni come aumentare l'informazione sul prodotto offerto, 

l'integrazione verticale, l'intervento pubblico. Questo ultimo strumento è quello che 

si presta maggiormente a risolvere al meglio questo caso in quanto è l'unico che 

garantisce la tutela del consumatore.  

 

    Il problema informativo infatti assume la duplice forma di incompletezza e di 

asimmetria. L’incompletezza si riferisce al fatto che non tutti posseggono il totale 

delle informazioni rilevanti. L’asimmetria, invece, si riferisce al fatto che 

l’informazione non è distribuita uniformemente ed alcuni hanno informazioni 

riservate, vale a dire inaccessibili agli altri. Entrambi i problemi sono rilevanti poiché 

l’informazione ha un costo, il costo di ricerca e raccolta delle informazioni ed il costo 

della mancata informazione (Sadano, 2010). Una ridotta informazione può portare 

ad una perdita di benessere sia individuale che collettiva, con la realizzazione di 

esternalità negative. Il problema delle esternalità, negative ma anche positive, è 

legato al fatto che l’informazione ha spesso le caratteristiche di un bene pubblico. 

Una volta prodotta, ne possono usufruire anche soggetti che non ne hanno 

sopportato il costo. Questi tipi di problemi sono legati alla qualità e alla sicurezza 

che sono attributi fiducia. Solitamente si distinguendo tre classi di beni: 

• Beni ricerca. La qualità è osservabile prima dell’acquisto ma con un costo 

di ricerca delle informazioni. Se il costo di ricerca per alcuni consumatori è 

troppo elevato (in relazione all’utilità marginale dell’informazione) il 

problema informativo è quello di selezione avversa descritto da 

Akerlof,1970. 

• Beni esperienza. La qualità non è osservabile, ma è verificabile dopo 

l’acquisto. Si può verificare un problema di azzardo morale quando vi sono 

acquisti ripetuti. Al tempo t il consumatore valuta la qualità del bene in 
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relazione a quella che ha sperimentato al tempo t-1 dopo l’acquisto 

precedente. Il produttore al tempo t può offrire una qualità inferiore (Sadano, 

2010). 

• Beni fiducia. La qualità non è né osservabile né verificabile da parte del 

consumatore, sia prima che dopo l’acquisto. Il problema è di incompletezza 

informativa e di opportunismo sia ex-post che ex-ante da parte del 

produttore. 

 

     Il diritto all'informazione e tutto ciò che riguarda la tutela del consumatore non 

si riferisce ad un corpo immutato di norme ma si tratta di un contenuto che cambia 

e muta nel tempo. Nell'atto costitutivo della Comunità Europea, con il Trattato di 

Roma del 195734, non c'era nessun riferimento ad una “Politica dei consumatori” 

ma ci si limitava a dare qualche scarno accenno al soggetto consumatore, in 

quanto soggetto importante del mercato e beneficiario di alcune politiche 

comunitarie. L’approccio iniziale, infatti, considerava che il benessere dei cittadini 

fosse assicurato semplicemente dal buon funzionamento del mercato dallo 

sviluppo della concorrenza. Affinché queste due condizioni protessero essere 

garantite si procedette all'abolizione delle barriere tariffarie e non tra i paesi della 

comunità per favorire gli scambi intra-comunitari e si lavorò per una progressiva 

armonizzazione e integrazione delle normative esistenti sui vari mercati nazionali. 

I Padri fondatori della Comunità Europea non davano importanza ai consumatori 

in quanto tali, ovvero come oggetto di uno specifico intervento della Comunità ma 

ne sottolineavano l’importanza ai soli fini di valutare le distorsioni nella concorrenza 

(Baldoni, 2007).  

      

     Col passare degli anni, tuttavia, tutti i nodi di questa impostazione vennero al 

pettine. Non si può pensare di usare il prezzo dei prodotti come portavoce degli 

interessi del consumatore. Esso è solo una dimensione, e nemmeno la più 

importante, degli interessi propri dei consumatori per quanto riguarda il mercato 

                                                 
34  Il Trattato CEE, firmato a Roma nel marzo 1957 da Italia, Francia, Germania e Paesi del 
Benelux, è entrato in vigore il 1° gennaio 1958.   
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dei beni e servizi (Baldoni, 2007). Sono invece sicurezza e qualità che giocano un 

ruolo fondamentale nel determinare il benessere complessivo dei consumatori e, 

spesso, anche un mercato concorrenziale non garantisce in modo adeguato 

queste caratteristiche che contribuiscono fortemente a migliorare la qualità e il 

tenore di vita di tutti i cittadini. Ed è così che nacque, nell'Unione Europea, il 

bisogno di una politica che andasse a tutelare i diritti del consumatore e, solo, a 

partire dai primi anni Settanta si ebbe una politica dedita a questi aspetti e 

impegnata al raggiungimento degli obiettivi riguardanti gli interessi dei consumatori 

specificati nel trattato CEE.   

 

      La vera politica di tutela del consumatore ebbe inizio nel 1973, con 

l’approvazione, da parte dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa, della 

risoluzione n. 543, testo definitivo della “carta europea di protezione dei 

consumatori35, nella quale vennero elencati i diritti che gli Stati membri avrebbero 

dovuto riconoscere ai consumatori:  

• Il diritto ad una rappresentanza dei consumatori in quegli organismi che 

abbiano la facoltà di esprimere direttive a livello politico e economico inerenti 

alla disciplina del consumatore. La Carta invita, quindi, i governi nazionali 

ad incentivare e riconoscere l’associazionismo di categoria. 

• Il diritto alla protezione e all’assistenza dei consumatori per ogni danno, 

economico o materiale, provocato dai beni di consumo;  

• Il diritto all’informazione e all’educazione, che prevede non solo 

l’acquisizione da parte del consumatore di informazioni corrette sull’uso e 

sulla qualità dei prodotti, ma anche di indicazioni per l’accertamento 

dell’identità dei fornitori dei prodotti e un educazione, in questo caso, ad una 

corretta alimentazione e ai pericoli che comporta, invece, una scorretta. 

• Il diritto al risarcimento del danno destinato al consumatore per la 

circolazione di prodotti difettosi. A tal proposito, la Carta invita tutti gli 

ordinamenti interni a prevedere regole generali per la sicurezza dei prodotti 

                                                 
35  Risoluzione dell’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa del 16 maggio 1973, n. 
543.   
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e introduce una responsabilità presunta per il produttore per danni cagionati 

da beni difettosi o pericolosi. Questo punto è particolarmente saliente per i 

prodotti agroalimentari in quanto i produttori sono direttamente responsabili 

della sicurezza dei cibi. 

 

Dopo questo documento fu emanata la risoluzione del Consiglio della CEE del 

1975, che ha dato vita al “Primo programma per la politica di protezione ed 

informazione dei consumatori”. Esso conteneva cinque obiettivi principali della 

politica comunitaria in tema di tutela dei consumatori: la protezione e la tutela per 

la salute e la sicurezza; la tutela degli interessi economici; la predisposizione di 

strumenti per la consulenza, l’assistenza e il risarcimento dei danni; l’informazione 

e l'educazione; la consultazione dei consumatori e delle organizzazioni ed infine la 

rappresentanza dei loro interessi nell’elaborazione degli atti politici e normativi che 

li riguardano. Il documento è considerato il perno della politica del settore e 

sottolinea che di tali temi dovranno essere sviluppati nello svolgimento di tutte le 

politiche comunitarie. Nel 1981 la Commissione adottò il “Secondo programma dei 

consumatori36 che sottolineava la necessità rendere compatibili tutte le politiche 

della comunità con gli interessi dei consumatori e di promuovere il dialogo fra 

produttori, distributori e consumatori (Baldoni, 2007).  

Detto ciò è comunque solo a partire dal 1990 che si può parlare di una vera e 

propria politica europea a tutela dei consumatori. Essa si è strutturata in una serie 

di Piani di Azione, di durata triennale, aventi lo scopo di incidere realmente sulle 

politiche degli Stati membri nei settori riguardanti la tutela dei consumatori, per 

riuscire ad unificare il più possibile le legislazioni nazionali. Il primo Piano di Azione 

della Politica dei Consumatori della CEE (1990-92) venne pubblicato il 3 marzo 

1990. Tale Piano era prevalentemente orientato al Mercato interno e vede la 

politica a livello europeo come completamento delle politiche nazionali dei 

consumatori. Nell’introduzione è sottolineata l’importanza che ha la tutela degli 

interessi dei consumatori non solo per i soli consumatori, ma anche perché ne 

                                                 
36

  

GUCE n. C 133 del 3 giugno 1981.   
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beneficiano i produttori, i commercianti e le imprese in generale. Vengono 

identificate quattro aree principali per favorire la realizzazione del Mercato interno, 

vale a dire rappresentanza, informazione, sicurezza e transazioni commerciali.  

L'informazione dei consumatori viene analizzata in tre parti principali: sevizi 

informativi, impegno politico alla trasparenza, controlli e propaganda comparata. 

L’aspetto più rilevante ai fini di questo lavoro è indubbiamente, la trasparenza. La 

politica dei consumatori deve cercare di realizzare il massimo grado di divulgazione 

e di trasparenza possibile. Il documento in esame si riferisce principalmente alla 

trasparenza da un punto di vista “merceologico” ovvero: gli ingredienti, i processi 

di trasformazione, l’etichettatura e i prezzi dei prodotti alimentari, che permettono 

al consumatore di fare scelte consapevoli 

.  

Il 28 luglio del 1993 venne pubblicato il secondo “Piano di Azione della Politica dei 

Consumatori (1993-95)”, nel quale si definirono due priorità per il futuro: 

l’informazione dei consumatori e il miglioramento della consultazione con le parti 

sociali che ha impegnato ad una valorizzazione della funzione consultiva delle 

organizzazioni dei consumatori presso la Commissione. Dal momento che «il 

singolo, nella veste di consumatore, può operare una scelta razionale ed in piena 

cognizione di causa solo a condizione che le informazioni relative al prodotto che 

gli vengono fornite indichino tutti gli aspetti rilevanti (rendimento, affidabilità, 

efficienza energetica, resistenza, costi di esercizio, ecc.) ed a patto che dette 

informazioni siano formulate in modo neutro e corroborate da garanzie reali ed 

attendibili» venne dato il massimo impulso ad attività editoriali, sia a livello di 

grande mercato che, in collaborazione con le varie organizzazioni dei consumatori, 

a livello settoriale e nazionale (Baldoni, 2007) 

  

Il terzo Piano di Azione della Politica dei Consumatori (1996-98) prese avvio nel 

semestre di Presidenza italiana dell’Unione e con l’Onorevole Emma Bonino37 la 

                                                 
37 Nel periodo 1994-1999 l’Onorevole Bonino rivestì il ruolo di Commissario Europeo per la 
Salute e sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, con deleghe per Aiuti umanitari e Pesca. 
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quale assumeva il ruolo di Commissario Europeo alle politiche dei consumatori. 

L'obiettivo di questo piano era quello di completare il lavoro avviato con i piani 

precedenti, considerando l’esigenza di misure correttive e prendendo atto degli 

enormi cambiamenti avvenuti all’interno dell’Unione. Tra le priorità vi era quella di 

informare e educare i consumatori, in modo tale da metterli in grado di sfruttare 

appieno i cambiamenti tecnologici della società multimediale, e l’esigenza di 

garantire agli utenti un’informazione corretta, completa e veritiera. 

 

Dal quarto “Piano di Azione in materia di Politica dei Consumatori (1999-2001)” 

emerse chiaramente l'importanza degli interessi dei consumatori stava crescendo 

notevolmente e che quindi la politica dei consumatori si stava sovrapponendo a 

tutte le altre politiche. La Commissione si è, oltretutto, impegnata per assicurare 

«un elevato livello di salute e sicurezza per i consumatori UE». Essa ha lavorato a 

lungo per garantire che il sistema di valutazione scientifica fosse eccellente, 

indipendente e trasparente. Ciò perché la fiducia dei consumatori nei confronti 

della quantità dei prodotti e servizi provenienti da tutto il mondo è correlata alla 

capacità dei responsabili politici di garantire un efficace processo di analisi del 

rischio (Baldoni, 2007).  

 

Sempre nel 1993 entrò in vigore il Trattato di Maastricht il quale prevedeva per la 

prima volta con l’art. 129a, un titolo dedicato alla protezione dei consumatori. Fu il 

primo a riconoscere che gli interessi dei consumatori avevano lo stesso valore di 

quelli degli altri attori economici. Questi diritti furono ribaditi e meglio definiti nel 

Trattato di Amsterdam (1999). 

 

    Nel 2004 è stato creato RAPEX (Rapid Alert Exchange), sistema europeo di 

allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari (esclusi i farmaci e le 

apparecchiature elettromedicali), che consente, grazie a un meccanismo di 

collaborazione fra gli stati della comunità europea, una rapida circolazione delle 

informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentano seri 

rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Qualora venga individuato sul 
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mercato nazionale di un paese comunitario un prodotto non sicuro (ad esempio, 

un giocattolo o un elettrodomestico), l’autorità nazionale competente adotta 

innanzitutto le misure opportune per eliminare il rischio per i consumatori, ritirando 

il prodotto dal mercato, richiamandolo se i consumatori ne sono già in possesso o 

lanciando un avvertimento (Frittita, 2010).  

 

 

 

 

1.4.1 Tutela del consumatore in Italia 

 

 

     Il Codice Penale italiano ha da sempre contenuto norme atte a reprimere i 

comportamenti fraudolenti, attuati dai produttori e commercianti, nocivi per gli 

interessi dell’acquirente. Queste, però, risentivano fortemente del sistema di 

vendita ottocentesco e consideravano solo l’ipotesi in cui il prodotto fosse privo di 

qualità essenziali o presentasse vizi occulti. Fu negli anni 90 che in Italia si sviluppò 

il concetto di consumatore e della relativa tutela grazie alla legge 142 dell’8 giugno 

1990 e la 146 del 15 giugno 1990. Con essa si introdusse il diritto delle associazioni 

dei cittadini di avere accesso alle strutture e agli atti amministrativi è l'obbligo per 

le aziende di concordare nei contratti collettivi le prestazioni indispensabili per 

assicurare gli scioperi. Con il decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, in 

recepimento della direttiva n. 85/577/Ce, relativa ai contratti conclusi fuori dai locali 

commerciali, è stato introdotto uno dei primi concetti di consumatore. Esso venne 

definito come “la persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi 

estranei alla propria attività professionale”. Dopo numerosi altri provvedimenti nel 

1996 la figura del consumatore fa ingresso nel Codice Civile italiano, a seguito 

della legge 6 febbraio 1996, n. 52. È da considerare consumatore “la persona fisica 

che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 

eventualmente svolta” (Baldoni, 2007). 
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     Con la c.d. “Legge quadro” sui diritti dei consumatori e degli utenti (l. 30 Luglio 

1998, n. 281), a distanza di più di vent’anni, l’ordinamento italiano recepisce i 

principi contenuti nelle normative comunitarie riconoscendo i diritti individuali e 

collettivi dei consumatori e degli utenti e promuovendone la tutela anche in forma 

collettiva ed associativa. L’articolo 1 di questa legge afferma che sono 

«fondamentali i diritti: alla salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei 

servizi; ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all’educazione 

al consumo; alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali 

concernenti beni e servizi; alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo 

libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; all’erogazione di 

servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza». Il codice è composto 

di 146 articoli che regolano molti in cui il consumatore è coinvolto come soggetto 

attivo o passivo. In particolare vengono prese in considerazione: 

• L’informazione al consumatore e la pubblicità commerciale 

• La regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, 

la promozione delle vendite ed il credito al consumo 

• Le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite fuori 

dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la 

multiproprietà, i servizi turistici 

• La sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la 

garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;  

• Le associazioni dei consumatori e l’accesso alla giustizia 

• La sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la 

garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo; 

• 

• Le associazioni dei consumatori e l’accesso alla giustizia. 
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CAPITOLO 2: ETICHETTATURA ALIMENTARE 

 

 

2.1. Definizione di etichettatura 

 

 

     L’etichettatura è il principale strumento di informazione messo a disposizione al 

consumatore per ridurre l'asimmetria informativa tipica del mercato 

agroalimentare, e tutelarlo riguardo la sicurezza e la qualità dei cibi. Essa deve 

contenere tutte le indicazioni necessarie affinché il consumatore possa poter 

compiere le proprie scelte in modo consapevole. È un mezzo messo a disposizione 

dal legislatore europeo e statale con l'intenzione di garantire finalmente in modo 

concreto il diritto a un’informazione corretta ed a rapporti contrattuali trasparenti, 

così come previsto dal Codice del consumo38, il quale prescrive anche che tali dati 

siano espressi in modo chiaro e comprensibile. Come già ribadito nel capitolo 

precedente, il diritto all’informazione è uno strumento funzionale a una tutela 

preventiva del consumatore, fondamentale in questo settore dove la salute del 

consumatore è riconosciuta come un bene di rango superiore rispetto a qualsiasi 

risarcimento economico. Il D.lgs. 27 gennaio 1992, n.109 la definisce come 

l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, 

delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano 

direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di 

chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo”. 

 

      Secondo la “Food and Droge Administration” americana l'etichetta apposta sui 

prodotti alimentari non è solo un pezzo di carta applicato sui contenitori che riporta 

                                                 
38  Il Codice del consumo è una legge della Repubblica italiana entrata in vigore il 23 ottobre 
del 2005. Ha come scopo il riassetto della normativa riguardante la tutela del consumatore e si 
compone di 170 articoli. Questa normativa segnò positivamente e profondamente il consumatore 
italiano in quanto, precedentemente la sua tutela era normata in modo disorganizzato, per lo più 
come recepimento delle direttive europee e non come legge italiana. Esso cerca di spaziare tutte 
le fasi del rapporto del consumo, dalla pubblicità, alla sicurezza dei prodotti, all'accesso alla giustizia 
e, punto importantissimo alla corretta informazione.  
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una serie di numeri e frasi obbligatorie ma insignificanti, essa comunica al 

consumatore una serie di informazioni che lo aiutano a fare scelte consapevoli per 

la propria alimentazione e che incidono fortemente sulla sua salute. Anche dal 

punto di vista imprenditoriale l'etichettatura non deve essere vista come un solo 

adempimento a normative obbligatorie, ma una strategico disegno di marketing 

che permette all'impresa di distinguersi dagli altri competitors, di pubblicizzare gli 

attributi chiave del proprio prodotto e di fidelizzare le scelte del consumatore grazie 

alla sicurezza. 

 

     Lo scopo della tutela del consumatore, in ambito agro alimentare, non è solo 

economica ma soprattutto nei riguardi della salute delle persone. La salute, infatti, 

ha un valore inestimabile e spesso è proprio fortemente legata all'alimentazione. 

Sono molte le malattie legate al cibo, si pensi ai tradizionali esempi di anoressia, 

bulimia e obesità, ai casi di intossicazione, agli effetti che comporta il cibo ai 

soggetti affetti da patologie come il diabete o il colesterolo. È facile constatare la 

fondamentale importanza della cura preventiva della salute se si guarda agli effetti 

irrimediabili che hanno eventi come gli scandali alimentari, e se si considera 

l'inefficacia che ha su questi l'intervento ex-post. Prendiamo ad esempio un banale 

caso di ingestione di prodotti pericolosi o di cibi male conservati, in casi estremi 

essi possono causare persino il decesso dell’individuo, evento per cui nessun tipo 

di risarcimento economico può riparare il danno. L’etichettatura quindi ha una 

funzione riconoscitiva del prodotto ma, soprattutto informativa: di persuasione e 

garanzia della sicurezza per la salute. 

 

     Il tema dell'etichettatura oggi è di largo interesse e di rilevante importanza. È 

strumento obbligatorio imposto dalla comunità per tutelare il consumatore e il suo 

diritto alla sicurezza, è mezzo necessario per far funzionare un mercato “speciale”, 

fatto di attributi fiducia, il quale senza di esso fallirebbe drasticamente ed 

inesorabilmente. È inoltre necessaria per far circolare liberamente, ma soprattutto 

in modo trasparente, il prodotto all'interno del mercato comune senza che esso 

venga bloccato nei vari paesi e senza che i diversi consumatori comunitari corrano 

pericoli o non siano in grado di compiere scelte consapevoli. Il problema della libera 
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circolazione dei beni esisteva già negli anni settanta, quando i vari paesi dell'unione 

europea adottavano norme che ostacolavano il libero commercio dei prodotti per 

tutelare il mercato interno, creando così delle barriere alla circolazione dei beni. Un 

esempio importante è quello della famosa sentenza Cassis de Dijon con la quale 

si ha ottenuto la libera circolazione dei prodotti. In quegli anni la Germania aveva 

una legge che vietava l'entrata in commercio di tutte quelle bevande che avevano 

un tasso alcolico inferiore del 32%, allo scopo di proteggere la birra tedesca, 

prodotto tipico, con la competizione con le altre bibite poco alcoliche. Nel 1976, 

l'azienda tedesca Rewe aveva chiesto il permesso di importare diversi liquori (tra 

cui il Cassis) per venderli nei propri supermercati. L'organo competente in materia, 

la Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, ente federale amministrativo delle 

acquaviti in Germania, comunicò all'azienda che il liquore non poteva essere 

commercializzato in Germania, dato che il suo tenore alcolico (dal 15% al 20%) 

era inferiore al minimo prescritto dal diritto tedesco. L'importatore, facendo appello 

ai principi di libertà di scambio all'interno della Comunità Europea (CEE), e in 

disaccordo con quanto comunicato dall'ente amministrativo, intraprese le vie legali. 

Fu chiamato ad intervenire, il Tribunale di diritto finanziario dell'Assia che inoltrò la 

pratica alla Corte di Giustizia Europea. La Corte considerò che il liquore veniva 

prodotto conformemente alle norme legali di un paese comunitario, la Francia, e 

che gli ostacoli imposti alla libera circolazione dei beni all'interno della CEE 

potevano al massimo essere giustificati per la tutela di interessi generali del 

consumatore da parte del Paese interessato dall'importazione; ad esempio una 

bevanda dal tasso alcolico troppo elevato poteva essere bloccata in quanto 

potenziale portatrice di problemi di alcolismo tra gli abitanti (Capelli, 1981). Ma il 

fatto che il tasso alcoolico del Cassis fosse modesto giocò un ruolo fondamentale 

in quanto un tasso elevato poteva recare danno alla salute delle persone mentre 

uno basso non comportava alcun rischio. La Corte sentenziò infine che anche la 

limitazione di fondo, imposta dallo Stato Tedesco, non era giustificata da nessun 

interesse generale, ma solo da interessi economici; la ditta vinse la causa contro 

l'amministrazione tedesca. Con questa sentenza, la sentenza Cassis de Dijon, 

pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, si riconobbe il 

“principio del mutuo riconoscimento” il quale sancisce che un prodotto fabbricato 
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secondo le leggi vigenti nell'ordinamento dello Stato membro di produzione deve, 

di regola, poter liberamente circolare in tutti gli altri Stati membri senza incontrare 

ostacoli fondati sulle normative applicabili in tali Stati e che gli Stati membri di 

destinazione possono opporsi alla circolazione di tale prodotto nel proprio territorio 

soltanto per comprovate ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ordine pubblico 

e di protezione di esigenze fondamentali e inderogabili (Kent, 2001).  

 

     Questo principio fu di facile applicazione per tutti i tipi di prodotti, anche quelli 

alimentari. Ma i problemi insorgevano quando si doveva risolvere casi relativi a 

prodotti alimentari dotati di caratteristiche qualitative particolari che li distinguevano 

da altri prodotti similari e concorrenti. La sentenza nella quale la Corte di giustizia 

ha compreso e riconosciuto l'impotenza di applicare letteralmente il principio del 

mutuo riconoscimento ai prodotti alimentari aventi caratteristiche qualitative 

particolari e commercializzati con una denominazione di vendita tradizionale, è 

quella emessa nella causa Smanor relativa allo yogurt39. Con questa sentenza del 

1988 la Corte ha riconosciuto che “quando il prodotto legalmente fabbricato in uno 

Stato membro e venduto in un altro Stato membro si discosta in modo notevole, 

per quanto riguarda la sua composizione o le sue caratteristiche qualitative, da 

quello fabbricato in quest’ultimo Stato membro ed ivi commercializzato con una 

denominazione di vendita tipica divenuta tradizionale, i giudici di questo Stato non 

sono tenuti ad applicare automaticamente il principio del mutuo riconoscimento ma 

possono pretendere che il prodotto proveniente dal primo Stato membro venga 

commercializzato, all'interno del territorio del secondo Stato membro, con una 

denominazione di vendita diversa da quella impiegata per la vendita del prodotto 

nazionale tradizionale”. Il caso preso in considerazione dalla Corte nella causa 

Smanor riguardava la denominazione di vendita "yogurt", che in alcuni Paesi 

membri, tra cui la Francia, viene riservata al prodotto contenente una elevata 

quantità di fermenti lattici vivi, mentre in altri Paesi, come l'Olanda, può essere 

utilizzata anche se il prodotto risulta del tutto sprovvisto di tali fermenti lattici vivi 

                                                 
39  Causa n. 298/87, in Raccolta, 1988, F. Capelli, Yogurt francese e pasta italiana in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 1988. 
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(Capelli, 1981). A fronte di una diversità così acuta, la Corte di giustizia non ha 

imposto al giudice francese di applicare il principio del mutuo riconoscimento con 

la conseguenza di accettare, come legittimo, un prodotto che appariva del tutto 

diverso da quello tradizionale francese, ma che veniva presentato sul mercato 

francese con la stessa denominazione di vendita ("yogurt"). Per questo, la Corte 

ha invitato il giudice francese a verificare se la differenza nella composizione o 

nelle caratteristiche qualitative del prodotto, nel caso di specie, fosse talmente 

importante da far ritenere che si trattasse di due prodotti sostanzialmente diversi 

per cui doveva escludersi che il prodotto sprovvisto delle caratteristiche qualitative 

richieste potesse chiamarsi legittimamente con la stessa denominazione di vendita 

riservata al prodotto tradizionale. Con la sentenza Smanor, quindi, la Corte di 

giustizia ha risolto il conflitto tra i due principi fondamentali di diritto comunitario, 

quello della libera circolazione delle merci, da un lato, e quello della tutela dei 

prodotti aventi caratteristiche qualitative particolari, dall'altro lato, riconoscendo, 

per la prima volta, nel caso di specie, la prevalenza del secondo rispetto al primo. 

In particolare, in una Comunicazione del 15 ottobre 199140, la Commissione 

riconobbe che gli Stati membri nei quali la denominazione di vendita "yogurt" 

indicasse un prodotto contenente un'elevata quantità di fermenti lattici vivi, 

potevano opporsi all'uso del nome yogurt quando il prodotto era sprovvisto delle 

predette caratteristiche, anche se proveniente da un altro Paese membro nel quale 

fosse stato legalmente fabbricato e vi fosse legittimamente commercializzato. (De 

Castro et al.,2001). 

 

     Queste due sentenze portano ai principi europei del Mutuo Riconoscimento il 

quale prevede la libera circolazione dei prodotti e alla tutela di prodotti con 

specifiche caratteristiche. Essi sono garantiti dall'etichettatura dei prodotti la quale 

permette una totale e trasparente comunicazione al consumatore. L'etichettatura, 

infatti, ha lo scopo di descrivere minuziosamente il prodotto e di specificare qualora 

                                                 
40  Cfr. Risposta della Commissione ad una interrogazione parlamentare sul Formaggio Feta 
(Guce n. C 9 del 15 gennaio 1990); v. pure F. Capelli, Contestato al formaggio "Feta" l'uso del 
marchio Dop, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1996, p. 771; Comunicazione della 
Commissione del 15 ottobre 1991 (Guce C 270 del 15 ottobre 1991, p. 2). 
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ci fossero delle caratteristiche qualitativamente particolari. E solo una siffatta 

trasparenza di prodotto, resa attraverso l'etichettatura, può permettere che 

quest'ultimo circoli nel mercato Europeo senza ostacoli. Proprio al fine di 

proteggere e informare i consumatori e impedire che normative nazionale diverse 

ostacolino la libera circolazione dei prodotti alimentari, l'Unione Europea ha 

stabilito norme comuni sull'etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità di 

prodotti alimentai. Nel Codice di Consumo nazionale, infatti, (D.Lgs. 6 settembre 

2005, n 206) è dedicato un intero capo alle indicazioni dei prodotti e a come deve 

essere la loro etichettatura. In particolare l'articolo 6 fa riferimento al contenuto 

minimo dell'informazione, prevedendo che i prodotti o le confezioni dei prodotti 

destinati ai consumatori, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare 

in modo chiaro e leggibile almeno le informazioni obbligatorie. Tali indicazioni 

devono figurare sulle confezione o sulle etichette dei prodotti al momento in cui 

sono esposti in vendita al consumatore. Si richiede inoltre che queste informazioni 

debbano essere in lingua italiana se consideriamo prodotti commerciati in Italia. Se 

i prodotti non contengano nelle etichette in modo chiaro e comprensibile almeno le 

indicazioni obbligatorie essi non possono essere venduti (De Vita et al., 2007). 

 

 

 

 

2.2. Funzioni dell’etichettatura 
  

 

     L'etichettatura e le sue modalità di realizzazione hanno lo scopo di informare il 

consumatore in modo corretto e trasparente. Essa ha un ruolo strategico nel 

mercato perché consente alle imprese di comunicare ai futuri acquirenti e 

utilizzatori precise caratteristiche dei propri prodotti in modo che possano effettuare 

scelte consapevoli e adatte alle loro esigenze. Inoltre attraverso le etichette e la 

comparazione tra esse, il consumatore può essere facilitato nel valutare la reale 

relazione tra qualità e prezzo di prodotti sostitutivi o complementari. “L'etichettatura 

rappresenta una sorta di carta di identità del prodotto, un ponte di collegamento tra 
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produttore e consumatore, e per questo la sua funzione deve essere redatta in 

modo chiaro ed esaustivo, oltre che veritiero” (Romeo et al., 2013). Una buona 

etichettatura inoltre è un'importante strumento di circolazione perché eliminando le 

ambiguità sugli alimenti elimina anche gli ostacoli alla libera circolazione delle 

merci. Da non tralasciare è la funzione di marketing che riveste l'etichettatura 

permettendo alle aziende di pubblicizzarsi trasmettendo particolari attributi e 

performance del prodotto. Per la “Food and Droge Admiistration” (FDA) deli Stati 

Uniti l'etichetta è il punto di contatto e mezzo di comunicazione tra il produttore i il 

consumatore e per questo deve rientrare nel piano strategico dell'area marketing 

di ogni impresa alimentare. Essa non deve essere il mero risultato dell'osservanza 

della legge, ma dovrebbe essere il frutto delle decisioni intraprese dall'azienda per 

disegnare la strategia del proprio business. L'imprenditore, dunque, non deve 

guardare l'etichettatura in modo avverso, ma cercare di sfruttarla a suo vantaggio. 

È sì vero che l'attenersi alle regole imposte dalla comunità è oneroso per le imprese 

ma se esse riescono a sfruttare questi obblighi al meglio possono trovare in essi 

delle fonti di risorse per i propri affari. È giusto riconoscere le difficoltà che possono 

avere le imprese nell'addentrarsi nell'intorto mondo legislativo quando devono 

redigere le loro etichette nel modo più consono possibile, ma è anche giusto, però, 

riconoscere che il legislatore europeo ha tentato di semplificare questo lavoro agli 

imprenditori e lavorare per creare una legislazione unica per tutti i Paesi della 

Comunità. Inoltre, per quanto riguarda il nostro Paese, le camere di commercio 

regionali, i comuni, e l'unione europea stessa, predispone ogni anno delle 

pubblicazioni in materia per guidare l'impresa nel difficile lavoro della redazione di 

una etichettatura legalmente corretta. 

 

     Le informazioni riportate in etichetta, inoltre, devono essere tali da non indurre 

in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare, precisamente 

sulla natura, conservazione, qualità, origine, provenienza, modo di produzione del 

prodotto stesso. Non devono attribuire al prodotto effetti o qualità che non 

possiede, non devono suggerire che il prodotto alimentare possegga 

caratteristiche particolari quando tutti gli altri prodotti analoghi hanno le stesse 

caratteristiche, ed infine non devono attribuire al prodotto alimentare proprietà atte 
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a prevenire, curare o guarire una malattia umana. Riassumendo, le finalità 

dell'etichettatura sono: 

• Fornire una corretta informazione riguardo le caratteristiche del prodotto, 

• Non indurre in inganno il consumatore su caratteristiche o qualità che il 

prodotto non possiede, 

• Valutare correttamente in rapporto tra qualità e prezzo di vendita, 

• Garantire la correttezza delle operazioni commerciali, nonché la libera 

circolazione dei prodotti alimentari sui mercati nazionali e comunitari 

promuovere commercialmente e pubblicizzando il prodotto (Fanfani 2009). 

 

 

 

 

2.3. Normativa di riferimento 
 

 

     La normativa di riferimento sull'etichettatura è in perenne evoluzione e 

aggiornamento sia per quanto riguarda quella comunitaria, che quella nazionale. Il 

tema è di indubbia importanza e rilevanza e ciò ha comportato una complessa 

regolamentazione in materia, frutto dell'interesse particolare che nutriva il 

legislatore comunitario a riguardo. Il suo obiettivo è, ed è sempre stato, quello di 

salvaguardare la buona fede del consumatore dandogli la sicurezza di poter far 

affidamento alle informazioni in etichetta, e poi di garantire la correttezza degli 

scambi, ostacolando comportamenti sleali che utilizzano etichettature false a 

vantaggio di un solo operatore. 

 

     La prima normativa in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti 

nasceva con il solo scopo di fissare regole comuni tra tutti gli stati membri per 

favorire la libera circolazione all'interno del mercato comunitario. Solo nel seguito, 

col passare degli anni, sono cambiate le priorità e si ha, finalmente, dato 

importanza ai diritti dei consumatori e alle tematiche della sicurezza alimentare. È 

utile ripercorrere le tappe fondamentali di questa importante evoluzione 
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(Giuca,2011). La prima direttiva dell’Unione Europea dedita a disciplinare 

l’etichettatura degli alimenti è stata la Direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978 

“relativa al ravvicinamento della legislazione degli Stati Membri concernenti 

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati ai consumatori 

finali, nonché la relativa pubblicità”. Questa direttiva è stata recepita in Italia prima 

con il DPR n. 322 del18 maggio del 1982  e successivamente con il decreto 

legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 il quale ha abrogato“ tutte le disposizioni in 

materia di etichettatura , di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e 

relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal decreto, ad 

eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di 

attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti”. In Italia, 

il legislatore anziché emanare una nuova norma, continuò ad apportare modifiche 

al D. lgs. 109/1992 che, ancora oggi, è il riferimento nazionale per la disciplina 

dell'etichettatura di prodotti alimentari. La direttiva 79/112/CEE fu soggetta a varie 

modifiche che resero la sua applicazione cosa difficile e complessa finché nel 

marzo del 2000 è stata pubblicata dall'Unione Europea la direttiva 2000/13/CEE, 

recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 181 del 23 giugno 2003, che ha 

apportato una serie di modifiche sostanziali al decreto 109 del 1992 pur 

confermandolo come legge quadro41 (Giuca,2011). 

 

Con l’obiettivo di tutelare a salute del consumatore messa a rischio da possibili 

ingestioni di specifici alimenti, nel 2003 è stata fatta un’importante modifica che ha 

permesso la pubblicazione della direttiva 2003/89/CEE, conosciuta anche come 

“direttiva allergeni”, la quali introduce l'obbligo di menzionare in etichetta la 

presenza di ingredienti portatori di sintomi di particolari allergie. Tale direttiva è 

stata recepita in Italia con il decreto Legislativo n.114 del 8 febbraio 2006. Ultimo 

step di questa evoluzione è stato il recente Regolamento UE 1169/2011 relativo a 

tutto ciò che riguarda le informazioni degli alimenti ai consumatori. È molto 

importante perché armonizza e unisce tutta la legislazione europea creando una 

                                                 
41 La legge quadro, detta anche legge cornice, per quanto riguarda il diritto italiano, è una 
legge della Repubblica italiana che ha validità sull'intero territorio statale. 
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sorta di “protezione univoca” da parte di tutta la comunità nei confronti di tutti 

consumatori. Infatti lo scopo principale di questo regolamento è quello di riordinare 

la normativa comunitaria esistente e di razionalizzarla con un provvedimento unico 

in modo da risultare più chiari e semplificare le procedure ai soggetti interessati. 

Lo strumento adottato, il regolamento42 piuttosto che la direttiva43, va proprio in 

questo senso, poiché esso garantisce una applicazione razionale e coerente su 

tutto il territorio europeo. Gli oneri degli stati membri vengono, infatti ridotti, perché 

non vi è più la necessità del recepimento della norma per applicarla a tutto il 

territorio europeo. Tale regolamento è entrato in vigore il 22 novembre 2011 ma la 

sua applicazione è scaglionata per permettere agli operatori del sistema di 

adeguarsi alla norma in tre anni visto che tale regolamento ha lo scopo di apportare 

molte novità tal volta non di semplice applicazione. Dal 1 gennaio del 2014 

dovranno applicarsi le disposizioni relative alle carni macinate, dal 13 dicembre 

2014 invece si applicheranno tutto il contenuto della normativa eccetto quello 

relativo alla parte nutrizionale e a partire dal 13 dicembre 2016 si applicheranno 

anche quelle relative alle indicazioni nutrizionali (tuttavia le indicazioni nutrizionali 

tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016 adottate in modo facoltativo dovranno 

essere conformi al regolamento). Tutto questo fatto salvo l’esaurimento delle scorte 

di prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni44 

                                                 
42 Nel diritto il termine regolamento indica atti normativi emanati da organi dello Stato, enti 
pubblici, organizzazioni internazionali ed anche enti privati per disciplinare determinate materie o il 
proprio funzionamento ed è direttamente applicato dagli stati membri. 
 
43 Una direttiva nell'ambito del Diritto dell'Unione Europea è uno degli atti che il Parlamento 
Europeo, congiuntamente con il Consiglio può adottare per l'assolvimento dei compiti previsti dai 
trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle normative degli stati membri. La direttiva 
obbliga gli stati membri a un determinato risultato, il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per 
ottenerlo. La direttiva non può essere applicata parzialmente: essa è vincolante solo per quanto 
riguarda gli obiettivi da conseguire. Essa si differenzia dal regolamento perché quest'ultimo si 
applica direttamente agli stati membri, la direttiva deve essere prima recepita. Il recepimento 
consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati 
previsti dalla direttiva  
 
44 Con questo regolamento sono state abrogate le direttive: le Direttive 2000/13/CE e 
90/496/CEE sostituendole con un unico Regolamento ed aggiornando le disposizioni in esse 
contenute. la Direttiva 87/250/CEE (relativa all’indicazione del titolo alcolometrico volumico 
nell’etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale), la Direttiva 1999/10/CE (che 
introduce deroghe alle disposizioni di cui all’art. 7 della Direttiva 79/112/CEE per quanto riguarda 
l’etichettatura dei prodotti alimentari), la Direttiva 2002/67/CE (relativa all’etichettatura dei generi 
alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina), il Regolamento CE 
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(Giuca,2011). 

 

     Il fatto che oggi il legislatore pone al centro della produzione normativa le 

esigenze dell'utilizzatore finale del bene, comporta che le aziende debbano 

affrontare problemi complessi e nuovi. Problemi di responsabilità, capacità e 

conoscenza dei nuovi obblighi imposti dalle normative, in primis l'obbligo di 

un'etichettatura chiara, leggibile e comprensibile. Tutto ciò porta una rilevante 

complessità a livello gestionale per la piccola impresa. Non è cosa semplice 

destreggiarsi in un sistema di regole sempre in cambiamento, o inseguire le 

disposizioni specifiche a particolari categorie di alimenti; interpretare i principi 

sull'etichettatura nutrizionale o sugli allergeni, o trovare il giusto bilanciamento tra 

la normativa obbligatoria e quella facoltativa (Romeo et al., 2013). 

 

 

 

 

2.4. Regolamento UE 1169/2001: considerazioni generali 
 

 

     É saputo che l’etichettatura dei prodotti alimentari rappresenta uno degli aspetti 

più problematici della legislazione alimentare in quanto in essa si manifestano 

diverse e talvolta opposte esigenze come: la protezione dei consumatori, la difesa 

del segreto industriale, la tutela della libera circolazione nel mercato UE delle 

merci, nonché la possibilità di gestire le emergenze conseguenti a crisi alimentari 

prevedendo il ritiro mirato dal mercato degli alimenti rischiosi o potenzialmente 

rischiosi per la salute (fornendo informazioni ai consumatori o ai funzionari 

responsabili dei controlli) o isolando il punto della filiera che ha prodotto l’alimento 

a rischio ed evitando quindi che il pericolo si ripeta e si diffonda (Varese et al., 

                                                 
608/2004 (relativo all’etichettatura di prodotti e di ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, 
esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo) e la Direttiva 2008/5/CE (relativa alla 
specificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari e di altre indicazioni obbligatorie oltre a 
quelle previste dalla direttiva europea 2000/13/CEE. 
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2012). 

 

      Dopo quasi quattro anni di continui confronti e dopo un complesso iter, Il 25 

ottobre 2011, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento 

UE 1169/2011. Con questa adozione, il legislatore dell’Unione europea ha ritenuto 

opportuno abrogare, in primis, le Direttive 2000/13/CE45 e 90/496/CEE46 

sostituendole con un unico Regolamento ed aggiornando le disposizioni in esse 

contenute per creare un corpo normativo unico e semplificare l'applicazione di 

questa norma. L’obiettivo è quello di ingrandire i contenuti della normativa ponendo 

attenzione alle informazioni in etichetta, infatti già il titolo dell’articolo (Pratiche leali 

d’informazione) sottolinea l'importanza di utilizzare nozioni che non inducano il 

consumatore in errore o in inganno. L’entrata in vigore di questo Regolamento 

cercherà di eliminare le divergenze attualmente presenti negli Stati membri e di 

facilitare gli scambi sicuri tra essi. Le sue disposizioni sono entrate in vigore il 

ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 22 novembre 

2011), ma i soggetti preposti all’etichettatura dei prodotti alimentari possono 

usufruire di un periodo transitorio di tre anni per adeguarsi. Fa eccezione la novità 

riguardante l’indicazione della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, il cui obbligo 

è previsto entro un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento47 

                                                 
45  La Direttiva 2000/13/CE è a riguardo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
sull’etichettatura e sulla presentazione dei prodotti alimentari, e alla relativa pubblicità. É una 
direttiva di tipo orizzontale il cui impianto originario risale al 1978. Essa stabilisce le norme 
dell’Unione europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari applicabili a tutti gli alimenti. 
 
46 La Direttiva 90/496/CEE prevede disposizioni risalenti per la maggior parte al 1990 e 
concerne l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari: essa stabilisce norme sul contenuto e 
sulla presentazione delle informazioni relative alle proprietà nutritive negli alimenti preimballati 
(secondo tale direttiva, l’inserimento di informazioni sulle proprietà nutritive è volontario, a meno 
che non sia aggiunta una dichiarazione nutrizionale sull’alimento). 
 
47      All' articolo 54 del Regolamento sono previste alcune disposizioni transitorie: “Gli alimenti 
immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non ne soddisfino i requisiti 
possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato 
o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all’art. 9, par. 1, 
lett. l, - “dichiarazione nutrizionale” - possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle 
scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che non soddisfano 
i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B - “requisiti specifici relativi alla designazione delle carni 
macinate” - possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Tra il 13 dicembre 
2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve 
essere conforme agli articoli da 30 a 35. Fatti salvi la Direttiva 90/496/CEE, l’articolo 7 del 
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(Varese et al., 2012). 

Figura 2.1: Date di applicazione del Regolamento 1164/2011 

 

 

Fonte: Varese et al.,2012 

 

 

     Come ribadito anche all’articolo 3 della norma, gli obiettivi principali di questo 

Regolamento sono: da un lato, la necessità di armonizzare e modernizzare le 

norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari al fine di garantire la libera 

circolazione degli alimenti all’interno dell’Unione europea, dall’altro, quello di 

informare correttamente il consumatore perché possa compiere scelte consapevoli 

e possa utilizzare in modo sicuro gli alimenti. Il primo obiettivo è argomento del 

primo articolo del nuovo Regolamento, nel quale è descritto il campo di 

applicazione della norma. Infatti, oggetto di tale norma non sono solo i prodotti 

alimentari preconfezionati, ma l’obbligo dell’informazione, anche se con modalità 

                                                 
Regolamento CE 1924/2006 e l’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento CE 1925/2006, gli alimenti 
etichettati a norma degli articoli da 30 a 35 del presente Regolamento possono essere immessi sul 
mercato prima del 13 dicembre 2014. Fatto salvo il Regolamento CE 1162/2009 della Commissione, 
del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei Regolamenti CE 
853/2004, CE 854/2004 e CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli alimenti 
etichettati in conformità dell’allegato VI, parte B, del presente Regolamento possono essere 
immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2014”. 
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diverse e in alcuni casi non ancora specificate, è esteso a tutti gli alimenti destinati 

al consumatore finale, compresi quelli preparati dalla ristorazione collettiva e quelli 

proposti a distanza, per esempio acquistati online (una delle grandi novità del 

Regolamento). La norma ha voluto giustamente specificare e regolare, in uno dei 

suoi primi articoli, anche la responsabilità degli operatori alimentari a riguardo di 

una corretta informazione al consumatore. È l’articolo 8 che ha, infatti, il compito di 

chiarire che il dovere di garantire la presenza e la correttezza dell'informazione 

riportata in etichetta è dell'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è 

commercializzato il prodotto: ciò significa, per esempio, che nel caso di prodotti 

commercializzati con il marchio di una catena di distribuzione , il responsabile della 

completezza e della veridicità delle informazioni presenti in etichetta non è colui 

che ha prodotto l’alimento, ma è proprio la catena di distribuzione. Questo articolo 

specifica anche che gli operatori che non influiscono sulle informazioni in etichetta 

non devono fornire al consumatore alimenti la cui etichettatura non sia a norma di 

legge, ammettendo in questo caso la responsabilità dei distributori anche per 

prodotti di marca, nel caso in cui le informazioni fornite in etichetta non siano 

complete e corrette. Nel caso di prodotti provenienti da Paesi extra Ue, invece, la 

responsabilità della corretta informazione ai consumatori ricade sull’importatore 

(Bianchi, 2012). 

 

     Il successivo articolo 9 assume notevole importanza perché ha il compito di 

elencare tutte le indicazioni obbligatorie al momento dell’acquisto del prodotto 

alimentare. La maggior parte di queste indicazioni sono già previste, in base alle 

norme attualmente in vigore, sull’etichetta dei prodotti preconfezionati: la 

denominazione del prodotto, l’elenco degli ingredienti e la quantità di taluni 

ingredienti, la quantità netta, il termine minimo di conservazione o la data di 

scadenza, le condizioni di conservazione e/o d’impiego, il nome o la ragione 

sociale e l’indirizzo dell’operatore alimentare, le istruzioni per l’uso, il titolo 

alcolometrico nel caso delle bevande con un contenuto alcolico superiore all’1,2% 

in volume. Il nuovo Regolamento ha aggiunto l’obbligo di indicare l’origine del 

prodotto e la tabella nutrizionale. Sono queste ultime le principale novità della 

norma per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie, in quanto le altre indicazioni 
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erano già presenti. È indubbio notare che negli anni queste etichette alimentari si 

sono fatte sempre più complesse e ricche di informazioni. 

      

     Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di 

protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti garantendo al 

tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno (articolo 1,1). Esso 

definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano 

l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei 

consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli 

alimenti, tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in 

grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione 

(articolo 1, 2 e 3). Esso si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le 

fasi della catena alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, 

compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle 

collettività, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo 

di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato. Leggendo 

il testo accuratamente saltano all'occhio molte altre caratteristiche nuove le quali 

si differenziano per novità di principio, quelle che introducono principi mai utilizzati 

prima, e di requisiti puntuali (Romeo et al., 2013). Relativamente alla prima 

categoria il Legislatore abbandona l’approccio dei divieti puntuali e introduce un 

approccio di principi a cui l’operatore alimentare deve sempre attenersi nel fornire 

informazioni sull'alimento. Il principio base sul quale tutta la nuova normativa si 

fonda è quello dell’elevato livello di protezione dei consumatori in materia di 

informazioni che si estende a tutti gli operatori del settore alimentare della catena 

alimentare, obbligandoli a fornire ai consumatori finali informazioni 

qualitativamente idonee per effettuare scelte consapevoli. Passando alle novità dei 

requisiti puntuali dell'informazione, il Legislatore ha ampliato la responsabilità delle 

informazioni sugli alimenti facendola ricadere sull'operatore con il cui nome o con 

la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto (Sellitto e Trifò, 2012). 

 

      Nell'elencare le novità principali di questo regolamento, partiamo parlando 

delle modalità di presentazione delle informazioni per tutte le indicazioni 
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obbligatorie è l’utilizzo di “pittogrammi” o simboli in aggiunta o eventualmente in 

sostituzione di parole e numeri, a patto che questa simbologia garantisca lo stesso 

livello di informazione al consumatore. Inoltre, al fine di garantire la leggibilità delle 

informazioni riportate in etichetta, la nuova norma, per la prima volta, prevede una 

dimensione minima dei caratteri utilizzati, la quale deve essere pari o superiore a 

1,2 mm, e che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente della 

confezione, in modo da essere facilmente visibili e mai nascoste, oscurate, limitate 

o separate da altre indicazioni scritte o grafiche. Tutto questo ha l’obiettivo di 

rimediare al problema della scarsa leggibilità, già da tempo evidenziata dai 

consumatori e determinata dalla presenza nella vecchia norma di indicazioni 

generiche in tema di chiarezza dell’informazione fornita in etichetta. Il legislatore è 

anche consapevole del fatto che la dimensione del carattere non è l’unico 

parametro a influenzare la leggibilità; essa dipende anche dallo spessore e dal 

colore dei caratteri, dalla spaziatura tra lettere e righe, dal contrasto tra scritta e 

sfondo. Per questo il regolamento lascia il compito alla Commissione l’emanazione 

di norme specifiche in tema di leggibilità. 

  

     Altra novità degna di nota sono le norme sulla denominazione dell’alimento le 

quali hanno introdotto alcuni obblighi che cercano di fornire ai consumatori una 

informazione più corretta e completa possibile. Come prima osservazione è 

obbligatorio, per i prodotti che sono stati congelati prima della vendita e sono 

venduti decongelati, riportare l’indicazione “decongelato”. Nella denominazione 

dovrà, poi, comparire l’indicazione dell’ingrediente sostitutivo che ha preso il posto 

dell’ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato per la 

preparazione di quel determinato: è il caso, per esempio, di una salsa tipo 

maionese ottenuta con proteine di soia, per la quale il consumatore dovrà essere 

informato che proteine di origine vegetale hanno preso il posto delle uova, 

comunemente utilizzate per la produzione di maionese (Melissano,2012). Infine, 

novità in tema di denominazione si hanno anche per la carne e i prodotti della 

pesca o i loro derivati. La presenza di acqua aggiunta in quantità superiore al 5% 

dovrà essere indicata in etichetta, così come dovrà essere specificato nella 

denominazione se si tratta di carne o pesce ricomposto. 
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     Parlando di ingredienti, la novità più importante imposta dal nuovo regolamento 

riguarda senza dubbio l’obbligo, anche per gli alimenti venduti sfusi, di comunicare 

al consumatore la presenza di allergeni nel prodotto. Nell’elenco degli ingredienti, 

il nome dell’allergene deve essere ripetuto per ogni ingrediente o coadiuvante 

tecnologico che lo contiene; inoltre, gli allergeni devono essere evidenziati in modo 

da poterli distinguere dagli altri ingredienti della lista utilizzando, per esempio, un 

carattere diverso per dimensioni, stile o colore dello sfondo. Grande passo in avanti 

per quanto riguarda l’informazione al consumatore è l’obbligo di indicazione posto 

dalla nuova norma per quanto riguarda la natura degli oli vegetali utilizzati nella 

formulazione di un alimento. È una pratica che più volte è stata evidenziata e 

condannata con le inchieste di Altroconsumo, quella di nascondere sotto le 

generiche diciture “oli vegetali” o “grassi vegetali” materie grasse non certo 

pregiate, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista nutrizionale. 

Ebbene, quando il nuovo regolamento entrerà definitivamente in vigore non sarà 

più così: l’allegato VII della norma europea, infatti, prevede che le indicazioni “oli 

vegetali” o “grassi vegetali” siano seguite dall’indicazione dell’origine specifica 

della materia grassa utilizzata nella formulazione del prodotto. Quest’obbligo non 

riguarderà, invece, le materie grasse di origine animale, già guardate con sospetto 

dai consumatori (Bianchi, 2012).  

 

     Per quanto riguarda il termine minimo di conservazione e la data di scadenza e 

di congelamento la nuova norma europea ne prevede indicazione con dicitura “da 

consumarmi preferibilmente entro...” se si tratta di termine minimo, oppure “da 

consumarsi entro” se si tratta di cibi particolarmente delicati o deteriorabili. Il 

regolamento, in aggiunta richiede che quest’ultima sia riportata su ogni singola 

porzione preconfezionata e afferma esplicitamente che un alimento è considerato 

a rischio, se la data di scadenza è stata superata. È obbligatorio per le carni, le 

preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non trasformati, indicare la data del 

primo congelamento, se questi prodotti siano stati sottoposti a questo tipo di 

trattamento di conservazione. 
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    L'obbligo dell'indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza erano già 

previsti dalle norme precedentemente in vigore, ma solo per alcuni casi specificati 

come carne bovina, pesce, frutta e verdura, miele, olio extra vergine di oliva. 

Questa obbligatorietà vale nei casi in cui la sua omissione possa indurre in errore 

il consumatore (la mozzarella prodotta in Germania è un caso esemplare). Ma, con 

il nuovo regolamento, il legislatore ha voluto estendere tale obbligo anche ad altre 

tipologie di alimenti come alle carni fresche e congelate della specie suina, ovina, 

caprina e avicola, ciò raccogliendo le istanze dei consumatori che si sono mostrati 

interessati nel conoscere l’origine degli alimenti che consumano. 

 

La novità più importante è senza dubbio l'articolo 30 del nuovo regolamento che 

introduce l'obbligatorietà della dichiarazione nutrizionale in etichetta. Tale 

dichiarazione prevede l’indicazione del valore energetico dell’alimento e il suo 

contenuto in grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale riferiti 

a 100 g o 100 ml dell’alimento così come venduto al consumatore. La norma 

prevede anche che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possano 

essere espresse come percentuali delle assunzioni di riferimento definite 

all’allegato 13, a patto che in prossimità dei valori così calcolati si precisi che si 

tratta di «Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)». La 

Commissione è stata incaricata di definire le modalità di indicazione di questi valori 

nel caso di gruppi specifici della popolazione (per esempio, i bambini). 

L’informazione nutrizionale potrà essere riferita, oltre che a 100 g o 100 ml di 

prodotto, anche alla singola porzione o unità di consumo; la porzione, però, deve 

essere quantificata in etichetta e sull’imballaggio deve essere riportato il numero di 

porzioni o unità in esso contenute. Queste indicazioni devono essere riportate in 

etichetta, se lo spazio lo consente, preferibilmente sotto forma di tabella, al fine di 

facilitarne la lettura da parte del consumatore. Sostanzialmente il nuovo 

regolamento ammette in questo modo l’informazione semplificata sul fronte della 

confezione realizzata con il sistema delle Gda (Guideline daily intake), attualmente 

già presente sulle confezioni di molti prodotti alimentari (Bianchi, 2012). 

 

    Per finire l’articolo 36 parla delle eventuali informazioni volontarie riportate 
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sull’etichetta dei prodotti alimentari le quali devono essere basate su dati scientifici 

e non devono essere ambigue o indurre in errore il consumatore. Queste 

informazioni non devono occupare lo spazio nell’etichetta destinato a ospitare le 

indicazioni obbligatorie. La Commissione è stata incaricata di adottare 

provvedimenti sulle modalità di comunicazione relative all’eventuale presenza non 

intenzionale di allergeni e all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani. Il 

regolamento vieta sostanzialmente agli Stati membri di mantenere o adottare 

disposizioni nazionali relative alle prescrizioni oggetto della norma. È prevista 

l’eventuale adozione da parte degli Stati membri di ulteriori indicazioni obbligatorie 

per particolari categorie di alimenti solo nel caso in cui queste si rendano 

necessarie al fine di proteggere la salute pubblica e i consumatori, o di prevenire 

le frodi. Ogni disposizione nazionale deve essere notificata alla Commissione e da 

essa approvata. L’obiettivo finale è di evitare di ostacolare la libera circolazione 

delle merci. Come è stato mostrato il Regolamento 1169/2011 ha apportato un 

sacco di novità e di positività creando una integrazione tra le diverse norme 

Europee e prefiggendosi di tutelare al massimo il consumatore. Infatti le 

organizzazioni di consumatori europee si possono ritenere soddisfatti delle loro 

vittorie quali l’introduzione obbligatoria in etichetta di alcune indicazioni, come le 

informazioni nutrizionali e l’origine di alcune categorie di alimenti, e la leggibilità 

delle indicazioni riportate in etichetta. Ci sono, però, diversi i punti critici a discapito 

del consumatore ancora presenti nel nuovo Regolamento. Infatti, anche dopo mesi 

di discussione, l’informazione sui prodotti non confezionati e preincartati è 

tralasciata dall' UE e delegata agli Stati membri. Ci sono, poi, i tempi lunghi di 

applicazione del regolamento già previsti nel testo della norma, che fanno sì che i 

consumatori europei debbano aspettare ancora almeno cinque anni dalla sua 

entrata in vigore prima di trovare sugli scaffali dei punti vendita prodotti alimentari 

le cui etichette siano davvero chiare e complete. Alla discrezionalità del legislatore 

statale è stato anche affidato il compito di intervenire con ulteriori disposizioni 

richiedenti specifiche informazioni obbligatorie quando fosse necessario 

aumentare la protezione della salute pubblica, dei consumatore, prevenire le frodi, 

proteggere la proprietà industriale e commerciale, la denominazione d'origine e 

bloccare la concorrenza sleale. Le conseguenze di queste deleghe sono 
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economiche ed, in particolare, incidono sui rapporti commerciali di import-export 

tra gli Stati membri, esse, infatti, costituiscono ancora barriere non tariffarie 

all’ingresso di prodotti da Paesi extra-UE e offrono un livello di tutela minimo al 

consumatore europeo, che anche se è tra i più alti al mondo, comunque varia da 

paese a paese non tutelando tutti allo stesso modo. Infatti qualora si volesse 

esportare un prodotto alimentare in un altro Stato (UE o extra-UE) è necessario 

etichettare l'alimento in modo conforme sia alla legislazione comunitaria ma anche 

alle disposizioni previste dal Paese in cui si vuole commercializzare l’alimento 

(Bianchi, 2012). 

 

 

 

 

2.5. Principi guida dell’etichettatura degli alimenti. 
 

 

     Nel redigere una corretta etichetta, la quale sia aderente alle normative vigenti 

e aiuti veramente l'utilizzatore finale ad essere informato su ciò che mangia, i 

produttori e gli operatori del settore devono basarsi su quattro principi guida 

generali dettati dall'unione europea: 

• CHIAREZZA: le informazioni devono essere comprensibili da un 

consumatore medio e non generare in esso dubbi su ciò che sta 

acquistando. È quindi da evitare l'uso di codici, abbreviazioni o altro che non 

sia facilmente comprensibile o interpretabile. 

• LEGIBBILITÀ: le indicazioni devono essere scritte utilizzando caratteri la cui 

forma, dimensione e colorazione risultino nell'insieme facili da vedere e 

capire. 

• FACILITÀ DI LETTURA: le indicazioni obbligatorie devono essere riportate 

tutte nello stesso campo visivo in modo da essere individuate senza 

difficoltà. È inoltre necessario non utilizzare spazi oscurati, nascosti o 

removibili per inserire tali informazioni. 

• INDELEBILITÀ: nel prodotto le informazioni riportate in etichetta devono 
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essere leggibili durante tutta la vita commerciale del prodotto e soprattutto 

non modificabili ex post. Per questo gli operatori del sistema devono 

garantirne indelebilità delle informazioni che apportano in etichetta (De Vita 

et al.,, 2013). 

 

 

     Nel regolamento UE n. 1169/2011 sono, minuziosamente, esplicitate le tipologie 

di informazioni che gli operatori devono inserire nelle loro etichette e anche quali 

sono le informazioni che devono obbligatoriamente comparire. Nell'articolo 4, infatti 

è indicato che è obbligatorio informare il consumatore sull'identità, la 

composizione, le proprietà dell'alimento; sull'uso sicuro dell'alimento, in particolare 

l'impatto che esso ha sulla salute, la durata e la scadenza ed eventuali effetti 

collaterali; informazioni nutrizionali che consentono al consumatore, specie se 

deve applicare un regime alimentare particolare, di compiere scelte consapevoli. 

Le disposizioni volontarie sono ammesse, ma non devono occupare lo spazio delle 

obbligatorie e devono essere basate su base scientifica, non devono indurre ad 

inganno il consumatore e nemmeno essere ambigue o confuse (art 36 e 37). Per 

semplificare il lavoro degli operatori della filiera il Regolamento in esame, fornisce 

alcune importanti definizioni le quali erano già state indicate anche nel dlg 

109/1992, normativa nazionale italiana. L'etichettatura è descritta come “l’insieme 

delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle 

immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano 

direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di 

chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza 

di conformità a quanto stabilito negli artt. 14, 16 e 17, sui documenti di 

accompagnamento del prodotto alimentare” (art. 1, c. 2, lett. a). Il regolamento 

1169/2011 si riferisce, però, solo agli alimenti preconfezionati. L’art. 44, infatti, 

delega agli stati membri, qualora gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore 

finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di 

vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, la 

decisione su quali indicazioni debbano essere obbligatorie.  
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2.6. Definizioni e obblighi generali 
 

 

     L'articolo 2 del regolamento aiuta l'operatore fornendogli delle definizioni 

importanti per muoversi nel settore agroalimentare. Definisce in particolar modo 

l’etichettatura come “qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o 

commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su 

qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che 

accompagna o si riferisce a tale alimento”. Rimanda ai riferimenti legislativi 

precedenti definizioni come alimento, operatore alimentare, prodotto trasformato 

(articolo 2, 1 a, b, c, d,e ,f, g). Aggiunge, tuttavia, definizioni nuove per sottolineare 

concetti nuovi e dare importanza ad aspetti prima lasciati in ombra. Ne è un 

esempio la definizione di “informazioni sugli alimenti”: le informazioni concernenti 

un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un’etichetta, 

altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli 

strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale. Quella di 

“leggibilità”: l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è 

visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi 

fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo 

spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la 

superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo. E la 

definizione di “campo visivo principale”: il campo visivo di un imballaggio più 

probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento 

dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il 

carattere e la natura del prodotto ed, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se 

l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale è quella 

scelta dall’operatore del settore alimentare. 

 

     Il prodotto alimentare può essere preimballato, preincartato o sfuso, ma le 

indicazioni portate dal Regolamento riguardano esclusivamente, come già 

specificato, i prodotti alimentari preimballati, mentre è lasciato alla responsabilità 

degli stati membri decidere per le altre tipologie di prodotto. È bene specificare il 
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significato di questi tipi di alimenti illustrato dalle precedenti norme come il decreto 

legislativo 109 del 1992. Il prodotto alimentare preconfezionato è l’unità di vendita 

destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alle collettività. Essa 

“è costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso 

prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, 

ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la 

confezione sia aperta o alterata” (art. 1, c. 2, lett. b). É il caso, ad esempio, di un 

formaggio venduto a fette preconfezionate dal produttore. Il Regolamento, (art. 1, 

par. 2, lett. e) fornisce la definizione di alimento preimballato che essenzialmente 

ricalca quella appena citata (i concetti di preconfezionato e di preimballato 

coincidono). Esso esplicita, inoltre, che la definizione di alimento preimballato non 

comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore 

o preimballati per la vendita diretta (Varese et al., 2012). Per prodotto alimentare 

preincartato si intende “l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e 

dall’involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita” (art. 1, c. 

2, lett. d). Si pensi, ad esempio, ad un formaggio preincartato con pellicola 

protettiva presso il punto vendita per una commercializzazione immediata. I 

prodotti sfusi, infine, sono “prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente 

venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti 

confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente e i prodotti 

preconfezionati ai fini della vendita immediata” (art. 16, c. 1).  

 

      Dopo aver definito tutti concetti chiave dell'informazione alimentare il 

legislatore europeo ha ritenuto importante precisare quello che è l’ambito di 

applicazione dalla normativa ovvero l’etichettatura dei prodotti alimentari (sfusi, 

preincartati e preconfezionati) destinati alla vendita al consumatore nell’ambito del 

mercato italiano nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità. Precisamente 

il regolamento viene applicato: 

• Agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare 

quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori  

• A tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle 
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collettività e quelli destinati alla fornitura delle collettività (rientrano 

nell’ambito di applicazione, quindi, i pubblici esercizi, le mense, i catering) 

• Ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di 

partenza si trova nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.  

Sono soggetti all’applicazione del Regolamento anche gli “alimenti venduti a 

distanza”. L'intero articolo 14 è dedicato a questa nuova eccezione ed, in questo 

caso, tutte le informazioni obbligatorie sugli alimenti, ad eccezione della durabilità 

(data di scadenza/termine minimo di conservazione), devono essere disponibili 

prima della conclusione dell’acquisto e comparire sul supporto della vendita a 

distanza o essere fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente 

individuato dall’operatore del settore alimentare e devono essere disponibili al 

momento della consegna. 

 

     All' art. 7 del regolamento viene specificato come redigere le informazioni 

sull'etichetta e, in particolar modo quali siano le “Pratiche leali d’informazione” da 

seguire. “Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il 

consumatore. Non devono confondere o falsificare le caratteristiche dell’alimento, 

in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la 

durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di 

fabbricazione o di produzione. Non devono attribuire al prodotto alimentare effetti 

o proprietà che non possiede o suggerire che l’alimento possegga caratteristiche 

particolari, diverse da prodotti simili, quando in realtà non le possiede suggerendo, 

tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare 

alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente 

o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un 

diverso componente o un diverso ingrediente”. Il Regolamento mira a definire in 

modo generale i principi, i requisiti e le modalità che disciplinano l’informazione 

sugli alimenti e, in particolare, la loro etichettatura. Obiettivo del legislatore è 

duplice, il suo lavoro infatti vuole tutelate la salute dei consumatori garantendogli 

un alto livello di protezione, e, contemporaneamente, far funzionare in modo 

ottimale, corretto e senza intoppi, il mercato interno.  

 



102 
 
 
 

2.7. Le modalità di stesura delle indicazioni obbligatorie sulle etichette dei 
prodotti alimentari. 
 

 

       La globalizzazione e l'apertura del mercato, oltre che consentire il libero 

scambio dei prodotti ha facilitato il “libero scambio delle lingue”. Termini stranieri 

come, parole, modi di dire e perfino nomi propri si sono copiati nei dizionari di tutto 

il mondo diventando parole universali e non più nazionali. Molti sono i termini 

stranieri ampiamente diffusi, conosciuti e universalmente accettati e che quindi, 

non necessitando di essere tradotti. Si pensi, ad esempio al termine croissant, 

utilizzato come denominazione di vendita di un prodotto da forno, o la pasta brisé 

usata come denominazione di vendita della pasta sfoglia. Ci sono poi parole che 

sono intraducibili perché non c'è una vera e propria traduzione italiana, e lo sono, 

per esempio tutti quei termini associati a prodotti di altre culture ad esempio speck, 

hamburger, ketchup, cuscus, ecc. (art. 3, c. 2). Quando si commercializzano i 

prodotti la regola base è che le disposizioni da seguire sono quelle del paese di 

destinazione.  A questo punto è lecito domandarsi quale sia la lingua da usare nel 

fornire le informazioni obbligatorie negli alimenti e, come da logica, la risposta che 

ci dà il legislatore è molto chiara e ovvia: si deve usare la lingua del paese dove è 

commercializzato il prodotto in modo che le informazioni siano comprensibili dalla 

maggior parte della popolazione. Attualmente, quindi, quando i prodotti alimentari 

sono destinati al mercato italiano, le informazioni devono essere date in italiano. 

Non è lo stesso se il destinatario non è il consumatore finale. In questo caso le 

menzioni obbligatorie previste per tali prodotti possono essere riportate nella sola 

lingua inglese o nella lingua del Paese di origine della merce. Ciò perché se 

un’azienda acquista un prodotto in un altro Paese con la documentazione redatta 

in lingua originaria o in inglese, significa che la lingua in oggetto è conosciuta 

almeno nel suo ambito, quindi, la comprensione delle informazioni è assicurata 

(Varese et al., 2012). Nel caso in cui il prodotto finito sia successivamente immesso 

sul mercato per essere destinato al consumatore finale italiano, esso dovrà essere 

etichettato nel rispetto del D.lgs.109/1992. Il Regolamento, con il suo articolo 15, 

fissa per le informazioni obbligatorie sugli alimenti precisi requisiti linguistici: le 
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etichette devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile ai 

consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato. Gli Stati 

membri, sul loro territorio, possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una 

o più lingue ufficiali dell’Unione. Con riferimento alle modalità con cui le indicazioni 

obbligatorie devono essere adottate, è prevista la possibilità che la Commissione 

ricorra ad atti delegati e di esecuzione affinché queste possano essere espresse 

attraverso pittogrammi o simboli, anziché mediante parole e numeri (art. 9, par. 3). 

Già il precedente D.lgs. 109/1992 aveva previsto che le indicazioni obbligatorie 

devono essere riportate nella lingua italiana, anche se è consentita la presenza di 

più lingue (Varese et al., 2012). 

 

     Il regolamento otre alla lingua, ritiene importante specificare in che posizione 

della confezione debbano essere collocate le informazioni in modo di vietare al 

produttore di nasconderle o di collocarle in angoli poco visibili dell'imballaggio. 

Secondo questo dovranno comparire nello stesso campo visivo (art. 13, par. 5) la 

denominazione dell’alimento, la quantità netta dell’alimento e, per le bevande che 

contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo. 

Non si prevede, quindi, la presenza nello stesso campo visivo della data di 

scadenza o del termine minimo di conservazione come invece era previsto dal dlg 

109/1992. Il Regolamento, come visto, a scampo di equivoci, prevede non solo la 

definizione di campo visivo ma anche quella di campo visivo principale (mentre il 

dlg 1992 non prevedeva queste definizioni). Per campo visivo dovranno intendersi 

“tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo 

visuale” mentre con i termini campo visivo principale si farà riferimento al “campo 

visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del 

consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di 

identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto ed, eventualmente, 

il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo 

visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore 

alimentare” (art 2, l.m). Ciò implica che le indicazioni obbligatorie devono “essere 

menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili” e “devono 

figurare sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi o legata al 
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medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura” così da essere leggibile 

chiaramente. Il concetto di chiaramente visibili e leggibili sta ad indicare una 

condizione dell'informazione che è, senza ombra di dubbi, comprensibile al 

consumatore. È vietato l'utilizzo di codici, simboli o termini che possono generare 

dubbi nell’acquirente, a patto che non siano espressamente consentiti da norme 

specifiche (si pensi, ad esempio, al numero di lotto). A rendere un'etichetta chiara 

è, senz'altro anche la leggibilità delle informazioni in essa riportate. Questa è 

determinata dalla forma e dalla grandezza dei caratteri utilizzati che spesso sono 

diretta conseguenza dalle dimensioni del prodotto alimentare: ovviamente più è 

ridotto, minori dimensioni avrà la scrittura utilizzata per l’elencazione delle 

indicazioni obbligatorie. Il Regolamento (art. 14) si sbilancia e fornisce utili 

indicazioni in merito alle future modalità di presentazione delle indicazioni 

obbligatorie. L’art. 2, par. 2, lett. m, definisce la leggibilità nell’apparenza fisica delle 

informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico 

in generale. Per la prima volta vengono normati fattori importanti come le 

dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di 

colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del 

materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo. Con riferimento alla 

dimensione del carattere, l’art. 13 stabilisce che le informazioni obbligatorie che 

appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso apposti devono essere stampate 

in modo da assicurare chiara leggibilità. Essa è stata oggettivamente indicata 

nell’allegato IV: le indicazioni devono essere date in caratteri la cui parte mediana 

è pari o superiore a 1,2 mm.  

 

      É altresì previsto che la Commissione stabilisca mediante atti delegati norme 

in materia di leggibilità. Tutte le indicazioni obbligatorie, inoltre, devono essere 

facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non 

devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre 

indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire o 

confondere. Anche per quanto riguarda tutte le indicazioni facoltative si deve 

rispettare un parametro minimo di grandezza in quanto l'utilizzo di caratteri 

eccessivamente ridotti rende le informazioni non visibili al consumatore: quelle 
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indicazioni rappresentano, quindi, solo un costo per le imprese e non sono di 

alcuna utilità per indurre il consumatore all’acquisto dell’alimento. Per quanto 

riguarda indelebilità delle menzioni obbligatorie essa deve essere garantita dalle 

aziende e ciò è possibile grazie a nuove tecnologie che permettono che queste 

fondamentali diciture resistano alle intemperie, al sole, alla pioggia, alla polvere e 

quindi alla naturale esposizione dell’alimento nel punto di vendita che può avere 

durata variabile (Melissano 2012).  

 

 

 

 

 

2.8 Responsabilità degli operatori del settore alimentare.  
 

 

    L'articolo 8 del Regolamento chiarisce con precisione le responsabilità degli 

operatori, prevedendo ed esemplificando quali sono i diversi casi di responsabilità. 

Ad esempio il soggetto che figura in etichetta, anche se non è produttore o 

confezionatore, è responsabile della fornitura delle informazioni in materia di 

etichettatura ed ha il compito di garantire la presenza e l’esattezza delle indicazioni 

rispettando sia le disposizioni dell’Unione europea sia quelle nazionali. É 

responsabile, quindi, l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è 

commercializzato il prodotto, oppure, se tale operatore non è stabilito nella UE, 

l’importatore nel mercato dell’Unione europea. Il par. 3 prevede che gli operatori 

del settore alimentare non debbano fornire alimenti di cui “conoscono o 

presumono” (in base alle informazioni in loro possesso in qualità di operatori 

professionali) la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli 

alimenti. “Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che 

controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento 

qualora tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in 

qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del 

consumatore finale di effettuare scelte consapevoli”. Nel contempo, essi si rendono 
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responsabili delle eventuali modifiche apportate alle informazioni sugli alimenti che 

accompagnano il prodotto stesso (par. 4). Devono assicurare, inoltre, che le 

informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle 

collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali 

prodotti. A riguardo è stato previsto un sistema sanzionatorio che ha il compito di 

incentivare l'osservazione legislativa e di interpellare la responsabilità degli 

operatori del sistema. Gli enti preposti alla sorveglianza relativa all’applicazione 

della normativa nazionale, ovvero del D.lgs. 109/1992 e delle norme che 

richiamano tale disciplina sono principalmente: Polizia Municipale, ASL, NAS, 

Questura, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Capitaneria di 

Porto (Varese et al., 2012).  

 

      Per tutelare alla perfezione il consumatore e proprio perché l'intento dell'Unione 

Europea è quello di tendere ad un livello elevato di protezione della salute e degli 

interessi dei consumatori consentendogli di effettuare delle scelte consapevoli e di 

utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni 

sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche, il Regolamento, come, tra 

l'altro lo faceva anche il decreto legislativo 109/1992 , ha ritenuto fondamentale 

elencare quali siano le informazioni obbligatorie da inserire nelle etichette. Dal 

confronto tra quello che era già previsto nella normativa nazionale e quello che 

figura nel nuovo regolamento si evince che, nel Regolamento, alcune informazioni: 

sono state indicate utilizzando pressoché la stessa terminologia del passato, altre 

sono scomparse (come la cogenza di indicare il lotto di produzione e la sede dello 

stabilimento) e alcune sono state aggiunte (ad esempio, la dichiarazione 

nutrizionale). Gli articoli che vanno dal 9 al 35 elencano le indicazioni obbligatorie, 

le quali sono le seguenti:  

• La denominazione dell’alimento;  

• L’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi 

allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un 

alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; 

• La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta 

dell’alimento;  
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• Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;  

• Le condizioni particolari di conservazione e/o le modalità d’impiego; 

• Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; 

• Il paese d’origine o il luogo di provenienza; 

• Le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile 

un uso adeguato dell’alimento;   

• Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più 

di 1,2 % di alcol in volume;  

• Una dichiarazione nutrizionale.  

Oltre a queste indicazioni elencate, all’articolo 9 vengono anche le indicazioni 

obbligatorie complementari, le quali sono previste all’allegato III, per tipi o categorie 

specifici di alimenti per assicurare l’informazione dei consumatori in merito a tipi o 

categorie specifici di alimenti e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi 

scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell’uso sicuro di un 

alimento, la Commissione può modificare l’allegato III mediante atti delegati ai 

sensi dell’articolo 51 ( articolo 10 paragrafo 2) 

 

 

 

 

2.9 Indicazioni obbligatorie 
 

 

2.9.1 La denominazione di vendita dell’alimento 

 

 

      Si ritiene utile fare riferimento al decreto legislativo 109/1992 per comprendere 

bene cosa il legislatore intendeva e intende per denominazione di vendita. La 

denominazione di vendita (art. 4 del D.lgs. 109/1992) è il nome con cui un prodotto 

è commercializzato, è l’indicazione obbligatoria più importante e deve sempre 

essere presente. La denominazione di vendita non deve essere confusa né con la 

classificazione dei prodotti prevista dalla tariffa doganale comune, né con il 
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marchio aziendale, né con la denominazione commerciale, la quale, invece, è 

facoltativa e ha l'unico scopo di qualificare meglio il prodotto. Se necessario si può 

integrare la denominazione di vendita da “informazioni sulla sua utilizzazione, in 

modo da consentire all’acquirente di conoscere l’effettiva natura e di distinguerlo 

dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso”. Per aiutare gli operatore del 

settore ad individuare la denominazione di vendita senza grosse difficoltà, il 

legislatore ha previsto una gerarchia rigorosa cui fare riferimento. In particolare, ha 

stabilito che essa sia scelta seguendo un triplice ordine di criteri: 

In primo luogo occorre verificare la presenza di una denominazione legale prevista 

in ambito UE, le quali sono contenute in specifici regolamenti che stabiliscono le 

regole per la commercializzazione di tali prodotti, e nelle norme nazionali di 

attuazione di direttive.  

In mancanza, si deve utilizzare la denominazione legale prevista dall’ordinamento 

nazionale,  

In assenza delle precedenti disposizioni, si deve fare ricorso al nome consacrato 

da usi e da consuetudini o ad una descrizione del prodotto alimentare.  

      

      Esempi Denominazioni previste da regolamenti UE:    

• Bevande spiritose 

• Conserve di sardine 

• Vini 

• Conserve di tonno 

• Olio di oliva 

• Grassi da spalmare (Varese et al.,2012) 

 

      Denominazioni derivanti da norme nazionali di attuazione di direttive: 

• Cacao e cioccolato 

• Confetture, gelatine e marmellate 

• Succhi di frutta 

• Pasta di semola di grano duro (Varese et al., 2012) 

 

      Se la normativa UE non specifica nessun divieto, lo Stato membro, in presenza 
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di un regolamento che disciplina la denominazione di vendita di un determinato 

prodotto, può stabilire altre denominazioni di vendita. É il caso, ad esempio, della 

normativa sulla produzione e sulla commercializzazione del latte in Italia per il 

quale, oltre alle denominazioni previste in ambito europeo (Regolamento CE 

1234/2007), contempla altre due denominazioni specifiche “latte fresco 

pastorizzato” e “latte fresco pastorizzato di alta qualità”. Questa possibilità che ha 

lo stato di poter disciplinare la denominazione di vendita è stata vietata, invece, per 

i prodotti a base di cacao o di cioccolato, per il miele, per i succhi di frutta, per le 

confetture, prodotti per i quali le relative discipline non consentono agli Stati 

membri di adottare ulteriori denominazioni tipicamente nazionali (Lo Feudo et 

al.,2013). 

 

      Le norme, sia europee che nazionali, che regolamentano le denominazioni 

legali prevedono anche le relative definizioni. Per questo motivo, condizione 

necessaria per poter utilizzare la denominazione è che ci deve essere una esatta 

corrispondenza tra denominazione legale e definizione. Tuttavia anche se questa 

corrispondenza viene meno, il legislatore non vieta la fabbricazione del prodotto 

stesso a patto che sia rispettata la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti 

(Varese et al., 2012). Se sia le disposizioni europee che quelle nazionali non 

prevedono una denominazione legale per l'alimento in questione, allora il 

produttore deve utilizzare la denominazione consacrata da usi e da consuetudini, 

ad esempio: torrone, cotechino ecc. Questi prodotti sono conosciuti sul mercato 

con questi nomi anche se per essi non esiste una specifica normativa che li 

disciplina e li tuteli. Questo tipo di denominazione può essere generica quando 

indica una serie di prodotti (ad esempio, biscotti), oppure specifica quando si 

riferisce non ad un insieme di alimenti ma ad uno solo (ad esempio, meringa e 

frollini). Il produttore nell'effettuare queste scelte deve considerare non solo gli usi 

e le consuetudini nazionali, ma anche quelle locali, scegliendo, tra tutte, quella che 

dà al consumatore l'indicazione più dettagliata e precisa dell'alimento in questione 

(Varese et al. 2012). 
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Tabella 1.2: Esempi di denominazione generica e di denominazione specifica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Varese et al., 2012. 

 

     

      Infine se mancano sia la denominazione legale, UE e nazionale, sia quella 

consacrata da usi e consuetudini, si utilizza semplicemente una descrizione del 

prodotto che dia informazioni sulla sua natura e sul suo utilizzo, per consentire al 

potenziale acquirente di identificare univocamente l’alimento. Inoltre la 

denominazione di vendita “comporta un’indicazione relativa allo stato fisico in cui 

si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: 

in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l’omissione di tale 

indicazione può creare confusione nell’acquirente” (allegato VI, parte A, punto 1).  

 

     Il legislatore ha deciso di regolamentare anche le “denominazioni uguali per 

prodotti differenti” perché spesso nei paesi Europei vengono utilizzate la stessa 

denominazioni di vendita per indicare prodotti che in realtà hanno caratteristiche 

diverse a seconda del paese. Il legislatore per evitare che il consumatore 

comunitario sia tratto in inganno da un prodotto che ha il nome ma non le 

caratteristiche che desidera, ha cercato aggiungere nella disciplina della 

DENOMINAZIONE GENERICA DENOMINAZIONE SPECIFICA 

Biscotti Frollini 

 Sfoglie 

 Wafer 

Gelato Gelato al latte 

 Gelato alla frutta 

 Granita 

 Semifreddo 
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etichettatura informazioni più chiare che lo aiutano a cadere in errore. La soluzione 

per risolvere questi possibili equivoci sono proprio le informazioni in etichetta che 

specificano e descrivono il prodotto. I distributori di prodotti provenienti da altri 

Paesi possono utilizzare la denominazione di vendita con la quale il prodotto è 

legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine, ma 

qualora il consumatore non fosse in grado di conoscere “l’effettiva natura del 

prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la 

denominazione di vendita deve essere accompagnata  da specifiche informazioni 

descrittive sulla sua natura e utilizzazione” (decreto legislativo 109/ 1992 art. 4, c. 

1 ter). Un’altra denominazione diversa sono le “denominazioni protette”, le quali si 

differenziano dalle denominazioni di vendita legali UE. Per queste è prevista la 

registrazione del prodotto in appositi elenchi Dop, Igp e Stg. I prodotti agricoli ed 

alimentari protetti hanno caratteristiche uniche, derivanti dall’ambiente geografico 

ove sono ottenuti, devono rispettare il disciplinare di produzione e l’etichettatura di 

tali prodotti è soggetta a specifica disciplina.  

 

 

 

 

2.9.2 L'elenco degli ingredienti 
 

     

      L’art. 2, par. 2, lett. f, del Regolamento definisce l’ingrediente come “qualunque 

sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e 

qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o 

nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se 

sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti” ed ognuno 

di essi deve essere elencato con la propria denominazione. Quando la sostanza 

utilizzata nel processo produttivo di un prodotto non risulta più essere presente nel 

prodotto finale, questa non è considerata ingrediente e, quindi, non deve essere 

inserita nell’elenco degli ingredienti. Invece un ingrediente che nel prodotto finito si 

presenta nella sua forma modificata per caratteristiche, composizione o altro, deve 
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essere menzionato con il nome con cui era identificato al momento della 

preparazione dell’alimento.  

      

      L’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è costituito (art. 5, c. 3) dalla 

enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare preceduti 

dall'appropriata dicitura “ingrediente” e devono essere indicato in ordine di peso 

decrescente al momento della loro utilizzazione. Ciò implica che nel prodotto finito 

tale ordine possa subire, a causa del processo di produzione, una sostanziale 

modifica. In ogni questa regola facilita il consumatore nel paragonare due prodotti 

prima dell’acquisto. Il legislatore ha voluto dare maggiore chiarezza e prevedere 

delle modalità di indicazioni particolari per alcune categorie di ingredienti. Ad 

esempio l’acqua aggiunta durante la preparazione dell’alimento è considerata 

ingrediente mentre non lo è l’acqua di costituzione di altri ingredienti del prodotto 

alimentare come il latte, la carne, le uova, né quella utilizzata per la ricostruzione 

allo stato originale di un ingrediente concentrato, disidratato o liofilizzato (Romeo 

et al., 2013). L’acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili (vino, acquavite ecc.) 

sono indicati nell’elenco degli ingredienti in funzione del loro peso nel prodotto 

finito. L’acqua aggiunta, inoltre, può non essere menzionata quando il suo peso nel 

prodotto finito sia inferiore al 5% (art. 5, c. 4) e questa non è applicabile ad altri 

ingredienti volatili diversi dall’acqua. Il Regolamento (allegato VII, parte A, punto 1) 

stabilisce che la quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un alimento sia 

determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale 

degli altri ingredienti utilizzati.  

 

     Non sono considerati ingredienti, e quindi non sono da inserire nell’elenco: 

• I costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, 

sono stati temporaneamente tolti per essere, poi, immessi nuovamente in 

quantità non superiore rispetto a quella iniziale 

• Gli additivi48, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente 

                                                 
48  Essi sono definiti per legge a livello europeo come "qualsiasi sostanza normalmente non 
consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, 
indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti 
alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, 
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al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché 

essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito. 

• I coadiuvanti tecnologici49. Nel prodotto finito si riscontra la presenza, non 

intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi 

derivati. Questi residui non devono rappresentare un rischio per la salute e 

non hanno effetti tecnologici sul prodotto finito (si pensi, ad esempio, alle 

cere di copertura di alcuni formaggi, al caglio) 

Le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti 

per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore 

Le sostanze che pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse 

modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono 

presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 

 

     L’art. 19 stabilisce che per gli alimenti di seguito indicati non è richiesto un 

elenco degli ingredienti: gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono 

stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; le acque 

gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; gli aceti di fermentazione 

provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati 

                                                 
trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente 
presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o 
indirettamente". Gli additivi sono classificati in base alla loro funzione e per questo si possono 
dividere in tre gruppi: 

• Additivi che aiutano a preservare la freschezza degli alimenti: conservanti, che rallentano 
la crescita di microbi, e antiossidanti, che prevengono i fenomeni di irrancidimento. 

• Additivi che migliorano le caratteristiche sensoriali degli alimenti: coloranti, addensanti, 
emulsionanti, dolcificanti, esaltatori di sapidità. 

• Additivi tecnologici, usati per facilitare la lavorazione degli alimenti ma che non hanno una 
specifica funzione nel prodotto finale (definiti anche adiuvanti): agenti antischiuma, anti 
agglomeranti ecc. 

Gli additivi subiscono a livello europeo e internazionale un processo di valutazione della sicurezza 
prima di essere autorizzati per l'uso alimentare. In Europa la valutazione viene effettuata 
dall'Agenzia per la Sicurezza Alimentare (EFSA), e a livello internazionale dal Comitato congiunto 
di esperti sugli additivi alimentari (JECFA - Joint Expert Committee on Food Additives) 
dell'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità(OMS). 
 
49  Trattasi di sostanze che non sono consumate come ingrediente alimentare in sé, ma che 
sono volontariamente utilizzate nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro 
ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o di 
trasformazione. 
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aggiunti altri ingredienti; i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, 

purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli 

enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o 

ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano 

freschi o fusi; alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la 

denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente 

oppure consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente. 

 

 

 

 

2.9.3 Gli allergeni 
 

 

    Nell'Unione europea, secondo i recenti dati dell'European Academy of Allergy 

and Clinical Immunology50 (Food allergy today - What is the size of the problem) 

sono circa 17 milioni le persone che soffrono di allergia alimentare. Il più forte 

incremento si riscontra tra i bambini e i ragazzi. Negli ultimi 10 anni, infatti, c'è stato 

un aumento di 7-10 volte per i ricoveri in ospedale di bambini per reazioni allergiche 

gravi. Il professor Matteo Giannattasio, medico e agronomo, direttore scientifico 

della rivista Valore Alimentare nel corso della conferenza “Sempre più allergici e 

intolleranti agli alimenti. Perché” tenutasi a Milano il 14 marzo 2014 spiegò le 

probabili cause dell’aumento delle allergie alimentari. “Queste posso derivare dal 

mancato allattamento al seno, il fumo durante la gravidanza, lo svezzamento 

precoce, la cattiva qualità degli alimenti. Per la celiachia esiste una fascia di 

popolazione che è predisposta a tale disturbo. A scatenare le intolleranze, invece, 

possono essere la difficoltà di digerire sostanze presenti negli alimenti per carenze 

enzimatiche (es. Intolleranza al lattosio) oppure dall’ingestione di sostanze che si 

comportano da farmaci (es. intolleranza agli additivi)”. Le tipologie più comuni di 

allergia, di cui circa il 90% dei casi è affetto, sono quelle alla frutta, al grano, agli 

                                                 
50  www.eaaci.org  
 

http://www.eaaci.org
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arachidi, alla soia, alla frutta secca a guscio, alle uova, al latte, ai crostacei, al 

pesce. Le intolleranze si suddividono invece in intolleranze da carenza enzimatica 

(es. da carenza della lattasi intestinale) e in intolleranze farmacologiche. Le più 

comuni, oltre all’intolleranza al lattosio, sono quelle agli alimenti ricchi di istamina 

(es. pesce azzurro, formaggi stagionati, carni fermentate). Sono possibili anche 

intolleranze agli additivi alimentari (Giannattasio, 2014).  

 

      Per questo motivo il legislatore UE ha voluto fornire, soprattutto ai consumatori 

affetti da allergie alimentari, informazioni utili per individuare l’esatta composizione 

degli alimenti. Per tanto ha voluto rendere cogente l’indicazione di “qualsiasi 

ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del Regolamento o 

derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi 

allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento 

e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”. L’art. 21, par. 1 

del Regolamento stabilisce che gli allergeni devono comparire nell’elenco degli 

ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’art. 18, par. 1, con un 

riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante 

nell’elenco contenuto nell’allegato II. Questi particolari ingredienti devono essere 

evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti 

elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Con riferimento ai 

cosiddetti contaminanti allergenici da tempo è abitudine inserire in etichetta una 

generica avvertenza “può contenere tracce di …”. Questo accorgimento è sempre 

più diffuso a causa della responsabilità giuridica che potrebbe derivare al 

produttore per effetto della presenza ineliminabile di allergeni, a causa del 

passaggio nello stesso impianto di lavorazione di preparazioni differenti, alcune 

delle quali contenenti allergeni (Varese et al., 2012). Nonostante le procedure di 

autocontrollo, potrebbe verificarsi, infatti, il rischio che alcune tracce di residui 

possano permanere nel prodotto finito. Si ricorda che le diciture sopramenzionate 

sono facoltative, quindi la normativa non impone che vengano riportate in etichetta, 

ma è facoltà del fabbricante ricorrere o meno al loro utilizzo per tutelare 

maggiormente una fascia particolare di consumatori. 

 



116 
 
 
 

2.9.4 La quantità 

     

 

      La quantità netta di un prodotto confezionato è la quantità che esso contiene al 

netto della tara quando per tara si intende tutto ciò che contiene o avvolge 

l’alimento o è unito ad esso. La quantità nominale, invece, è la quantità media che 

tiene in considerazione il sistema di tolleranze previsto dalle disposizioni 

metrologiche in materia e dei relativi controlli. Il D.lgs. 109/1992 permette al 

produttore o al confezionatore di scegliere la dicitura quantità netta o quantità 

nominale per l'alimento in questione: la locuzione “quantità netta” non permette 

tolleranze di peso, quindi se l’etichetta indica “quantità netta: 500 g” devono essere 

contenuti almeno 500 grammi di prodotto. La dicitura “quantità nominale” indica 

una quantità media che consente, quindi, il verificarsi di tolleranze così come 

previste dalle disposizioni metrologiche in materia. Se nell'etichetta non sono 

specificate queste diciture (“quantità nominale” o “quantità netta”) si deve 

intendere che si tratti di quantità nominale nel caso in cui il prodotto è confezionato 

a gamme unitarie costanti, mentre per tutti gli altri casi ci si trova di fronte alla 

quantità netta. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve apparire 

sulle etichette espressa in volume per i liquidi (litri (l o L), centilitri (cl), millilitri (ml) 

ed in unità di massa per gli altri prodotti, chilogrammi (kg) o grammi (g). Il nome e 

la simbologia delle unità di misura ammesse sono disciplinati dal Dpr 802/1982. 

Indicazioni differenti rispetto a quelle previste costituiscono un illecito 

amministrativo. Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi di diciture errate 

con accanto l’indicazione corretta. 
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Tabella 2.2 Esempi di diciture errate e di relative diciture esatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Varese et al., 2012  

 

     Per i prodotti alimentari solidi presentati immersi in un liquido di copertura51 è 

obbligatorio indicare nell’etichetta anche la quantità di prodotto una volta 

sgocciolato. Ciò è valido per i sottaceti, la mostarda, la frutta sciroppata, le verdure 

in salamoia ecc., alimenti per i quali dovrà comparire l’indicazione “peso netto”, 

“peso netto sgocciolato”. L’olio, al contrario, non è un liquido di governo ed è 

                                                 
51 Per “liquido di governo” (art. 9, c. 7) si intendono “i seguenti prodotti, eventualmente 
mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati purché il liquido sia soltanto accessorio 
rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non si presenti, quindi, decisivo 
per l’acquisto: 
 a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia 
 b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto 
 c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti 
 d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi”. 
 

Errata Esatta 

Litri 2 ovvero L2  2 litri ovvero 2L 

1 litro e mezzo 1,5 litri ovvero 1,5 l 

70 CL  70 cl 

50 ML  50 ml 

100 Ml  100 ml 

100 ml.  100 ml 

250 cc  25 cl ovvero 250 ml 

2 etti  200 g 

400 gr 400 g 

Gr. 200 200 g 
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considerato, a tutti gli effetti, come un ingrediente e, quindi, i prodotti sottolio (quali 

ad esempio il tonno, i carciofini, i peperoni) sono esclusi dall’obbligo di questa 

indicazione. Questa disposizione ha risolto il problema della glassatura e cioè dello 

strato di ghiaccio che ricopre i prodotti congelati o surgelati come, il pesce e le 

carni, e lo protegge da eventuali urti. Essa era considerata, un tempo, parte 

integrante del prodotto per cui l’acqua della glassatura ad esempio del pesce, era 

fatta pagare al prezzo del pesce. Ora, sull’etichetta dei prodotti surgelati o 

congelati devono comparire il peso complessivo e il peso netto del pesce, 

indicazioni indispensabili per la determinazione del prezzo del prodotto 

confezionato (Varese et al., 2012). Il Regolamento, a tal proposito, prevede 

espressamente che quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato 

dell’alimento non comprende la glassa.  

 

      Per i prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume come i formaggi 

freschi e gli insaccati non stagionati è prevista la misurazione del peso alla 

presenza dell’acquirente, ovvero essi devono riportare l’indicazione della quantità 

netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. Il Regolamento 

prevede che l’indicazione della quantità netta non sia obbligatoria per gli alimenti: 

“Che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che 

sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente” 

La cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica 

tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche 

“Che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi 

possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o, in caso 

contrario, che sia indicato nell’etichettatura” (Varese et al., 2012) 
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2.9.5 Il termine minimo di conservazione e data di scadenza. 
 
      

      Il termine minimo di conservazione (TMC) è la data fino alla quale il prodotto 

alimentare conserva tutte le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di 

conservazione. La sua determinazione compete al produttore o al confezionatore, 

o al primo venditore europeo se si tratta di prodotti importati, ed è sua la 

responsabilità della sua correttezza. Il TMC deve essere indicato con la dicitura “da 

consumarsi preferibilmente entro” se la data evidenzia il giorno (ad esempio, 

“entro il 25 settembre 2014”), oppure “da consumarsi preferibilmente entro la fine” 

nel caso non sia specificato il giorno ad esempio “entro la fine di settembre 2014”. 

Se tale informazione non appare nel capo visivo principale vi sarà un menzione 

che ne indica la collocazione nella confezione: “vedi bordo di chiusura”, “vedi sul 

tappo” ecc. Il TMC è di norma composto dall’indicazione ordinata del giorno, del 

mese e dell’anno. Per facilitare gli scambi tra i tra i Paesi UE, l’indicazione del TMC 

deve essere espressa nella lingua del Paese nel quale si vuole commercializzare 

il prodotto ed inoltre, per facilitare ancor di più, i produttori di prassi indicano il mese 

in modo numerico. Se la natura del prodotto richiede di particolari accorgimenti per 

garantire che esso si conservi fino alla data prescritta, questi accorgimenti devono 

comparire nella etichetta. 

  

     Il termine minimo di consumo o la data di scadenza non sono obbligatori per i 

prodotti ortofrutticoli freschi, per i vini e tutte le bevande derivate dal mosto d’uva, 

le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume;  le bevande 

analcoliche come i succhi e i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in 

recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività; gli aceti; 

i prodotti di pasticceria e panetteria che solitamente sono consumati freschi, ovvero 

entro le 24 ore successive alla fabbricazione; il sale da cucina; gli zuccheri allo 

stato solido; prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o 

edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; le gomme da masticare 

e prodotti analoghi; i gelati monodose. 
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      Al posto del TMC viene usata la data di scadenza quando si tratta di prodotti 

alimentari preconfezionati facilmente deperibili dal punto di vista microbiologico e 

che, quindi, dopo poco tempo, possono costituire un pericolo per la salute del 

consumatore. Devono essere così etichettati tutti quegli alimenti che hanno 

“durabilità non superiore ai 30 giorni”. La data di scadenza viene scritta utilizzando 

la locuzione “da consumarsi entro” seguita dalla data espressa in modo ordinato 

da giorno, mese ed eventualmente dell’anno ed è obbligatorio specificare le 

condizioni di conservazione.  É vietata la vendita di prodotti alimentari che riportano 

la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla 

confezione (art. 10 bis, c. 5 del D.lgs. 109/1992). Una delle novità introdotte dal 

Regolamento consiste nell’obbligatorietà dell’indicazione della data di scadenza 

per ogni singola porzione preconfezionata. 

 

 

 

 

2.9.6 La sede dello stabilimento commerciale 
 

 

      Il Regolamento non prevede l’indicazione obbligatoria della sede dello 

stabilimento di produzione o di confezionamento, ma essa è prevista dal D.lgs. 

109/1992, norma nazionale italiana in tema dell’etichettatura alimentare. L' Italia, 

infatti è l'unico Paese Europeo ad avere questa cogenza perché, quando la direttiva 

europea dava la possibilità agli stati membri, che presentavano nella propria 

normativa nazionale quest’obbligo, di scegliere se mantenerlo oppure no, l’Italia 

scelse di non abolirla, anche se tutto ciò è limitato alla situazione nazionale e al 

rispetto delle modalità di indicazione, previste dalla stessa direttiva (art. 3, c. 1, lett. 

f). L’articolo 11 del D.lgs. 109/1992 precisa che l’indicazione della sede possa 

essere omessa solo in alcuni casi: 

• Quando lo stabilimento è “ubicato nello stesso luogo della sede già indicata 

in etichetta” 

• Per i “prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tale 
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quali in Italia” 

• Per i “prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria”. 

• È facoltà del legislatore nazionale decidere se mantenere quest’obbligo 

oppure no.  

 

     Si deve riportare sulle confezione dei prodotti alimentari “il nome o la ragione 

sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o 

di un venditore stabilito” nell’UE, nonché” la sede dello stabilimento di produzione 

o di confezionamento”. La cogenza di queste informazioni ha lo scopo di rendere 

facilmente individuabili i responsabili nell’eventualità di una frode o di un'epidemia 

o di un caso di prodotto non sicuro. L’art. 3, c. 1, lett. e del D.lgs. 109/1992 prevede 

anche che in etichetta debba figurare alternativamente il nome: 

• Del produttore e della sua sede 

• Del confezionatore e della sua sede 

• Del venditore e della sua sede, purché stabilito in uno degli Stati membri UE 

(Varese et al.,2013). 

Quando i prodotti sono venduti direttamente dai produttori o dai consumatori è 

sufficiente menzionare solo il nome del comune (esempio: Padova, Bologna, 

Novara, Bari, Roma, Vercelli). La stessa regola vale per l'indicazione della sede 

dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento. L' eccezione c'è se i 

prodotti sono posti in vendita da soggetti diversi rispetto al produttore o al 

confezionatore: in questo caso la sede dello stabilimento va indicata con l’indirizzo 

completo (art. 11, c. 3) (Varese et al.,2012). Riassuntivamente, quindi, sull'etichetta 

deve figurare almeno uno dei nomi dei tre soggetti indicati (ovvero che non esiste 

nessun divieto al fatto che possono apparire tutti e tre). É previsto in modo esplicito 

che il venditore sia stabilito nell’UE mentre tale obbligo non è previsto, né per il 

produttore, né per il confezionatore. Questa informazione non può essere indicata 

con simboli o codici perché deve essere facilmente comprensibile da tutti. In questo 

caso il legislatore nazionale prevede una maggiore trasparenza rispetto quella 

imposta dall'Unione europea. 
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2.9.7 Il titolo alcolometrico volumico 

 

 

      Il titolo alcolometrico volumico è un’indicazione obbligatoria nell’etichettatura 

delle bevande alcoliche aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume 

(vino, birra, liquori, acquaviti ecc.). Deve essere indicato nel campo visivo assieme 

alla denominazione di vendita della bevanda, la quantità e la data di scadenza o il 

TMC (art. 14, c. 1). L’articolo del Regolamento dov’è disciplinato è l’art 28. In tutti 

i prodotti alimentari che non sono bevande non si deve essere menzionato il titolo 

alcolometrico volumico ma si deve aggiungere l’alcool nell’elenco degli ingredienti 

come, ad esempio, nei cioccolatini. L’art. 12, c. 1 del D.lgs. 109/1992, lo definisce 

come “il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20°C contenuta 

in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura”. Esso è 

espresso dal simbolo “% vol.” preceduto dal numero corrispondente che può 

comprendere solo un decimale e può essere preceduto dal termine “alcool” o dalla 

sua abbreviazione “alc.”.  

 

 

 

 

2.9.8 Il lotto di produzione 
 

 

      Il Regolamento non contiene articoli dedicati al lotto di produzione, ma la sua 

indicazione rimane obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE relativa alle 

diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una 

derrata alimentare (Varese et al.,2012). Essa ha lo scopo di consentire una rapida 

identificazione dei prodotti pericolosi o potenzialmente pericolosi dal punto di vista 

sanitario e consente di facilitare gli scambi sia a livello nazionale che 

internazionale. Il lotto di produzione è condizione necessaria affinché i prodotti 

possano essere commercializzati.  Esso è anche strumento per adempiere a 

quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento CE 178/2002 sulla rintracciabilità 
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degli alimenti: permette di individuare il prodotto rischioso potendo risalire 

tempestivamente agli altri prodotti che compongono lo stesso lotto e che quindi 

possono presentare lo stesso problema sanitario. In questo modo si limita il 

quantitativo di merci da ritirare dal mercato evitando il blocco di intere categorie di 

prodotto.  

 

      L’articolo 13 del D.lgs. 109/1992 definisce il lotto come “insieme di unità di 

vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze 

praticamente identiche”. I metodi utilizzati per questa indicazione sono lasciati alla 

discrezionalità del produttore e quindi sono numerosi e diversi i codici utilizzati. In 

ogni caso, esso è preceduto dalla lettere “L”, deve essere facilmente visibile, 

chiaramente leggibile e indelebile e solitamente è apposto sotto la sede del 

stabilimento e il responsabile commerciale (Varese et al.,2012). L’indicazione del 

lotto non è obbligatoria per:(art. 13, c. 6): 

• Alimenti per i quali il termine minimo di conservazione o la data di scadenza 

figurano con la menzione almeno del giorno e del mese 

• I gelati monodose, venduti tali quali, e sempre che esso figuri 

sull’imballaggio globale 

• Per i prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono venduti o 

consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; avviati 

verso organizzazioni di produttori, raccolti per essere immediatamente 

integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione 

• Per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti 

nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non 

preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell’acquirente ovvero 

preconfezionati ai fini della loro vendita immediata  

• Per le confezioni e i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie 

inferiore a 10 cm2. 
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2.9.9 Modalità di conservazione ed istruzioni per l’uso 

      

 

      Il Regolamento prevede che quando il prodotto necessita di particolari 

accorgimenti per conservarlo o prepararlo in modo corretto e sicuro si devono 

fornire informazioni in merito alle modalità di conservazione e di utilizzazione. 

All’art. 25, par. 1 e par. 2 del Regolamento è precisato che al fine di consentire una 

conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, 

devono essere indicate le modalità di conservazione e/o il periodo di consumo e 

che queste indicazioni vanno a completare quella del termine minimo di consumo, 

mentre la data di scadenza, è sempre seguita dalla descrizione delle condizioni di 

conservazione da rispettare (Varese et al., 2012). “Modalità di utilizzazione” ed 

“istruzione per l'uso” sono due concetti diversi che non vanno confusi. Le prime 

indicano che l’alimento è destinato ad una determinata fascia di consumatori. 

Questa informazione, per esempio è importante quando gli alimenti sono destinati 

ad una alimentazione particolare come quella dei bambini. In esse possono essere 

inserite anche altre indicazioni come quelle riguardanti la necessità di non 

assumere l’alimento come unica fonte di nutrimento, ma in abbinamento ad altre 

sostanze. (Lo Feudo et al., 2013). Le “istruzioni per l'uso”,(Art 27 del Regolamento) 

invece, devono essere inserite nelle etichette quando c’è un’effettiva esigenza che 

il consumatore utilizzi l’alimento in un determinato modo per poterne trarre la 

massima soddisfazione: per esempio quando il prodotto necessita di una 

preparazione prima di essere consumato come le creme, i budini, le torte con 

l'impasto già preparato, i piatti pronti, o quando sono indispensabili specifici 

accorgimenti come aggiungere una determinata quantità di latte o di acqua o 

seguire uno specifico metodo di cottura, oppure quando sono necessari 

accorgimenti specifici affinché il prodotto si conservi bene dopo la sua apertura.  
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Tabella 2.3: Modalità di conservazione, modalità di utilizzazione ed istruzioni 

d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale delle informazioni presenti nelle etichette. 

 

 

 

 

2.9.10 L’origine e la provenienza 

      

 

      Il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il “luogo di provenienza” sia 

qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento” che deve differire 

dal “paese d’origine” definito come “il luogo nel quale il prodotto è integralmente 

ottenuto o, nel caso di concorso di due o più paesi nella sua realizzazione, il luogo 

in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale”. Esso precisa che “il nome, 

la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto 

sull’etichetta non costituisca un’indicazione del paese di origine o del luogo di 

provenienza del prodotto alimentare”. Sancisce che “il paese d’origine o il luogo 

di provenienza” siano considerate indicazioni obbligatorie qualora l’omissione di 

Modalità di 
conservazione 

Modalità di 
utilizzazione 

Istruzioni d'uso 

“Conservare in 

frigorifero a +1/4°C” 

“Consumare previa 

cottura” 

“Una volta aperta la 

confezione conservare 

in frigorifero e 

consumare entro le 24 

ore” 

“Conservare in luogo 

fresco e asciutto” 

“Indicato per bambini e 

lattanti” 

“Scaldare in forno per 5 

minuti a 180°C” 
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tale informazione “possa indurre in errore il consumatore in merito al paese 

d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le 

informazioni che accompagnano l’alimento o che sono contenute nell’etichetta nel 

loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente 

paese d’origine o luogo di provenienza” (art. 26). L’origine e la provenienza, 

quando non espressamente richieste dalla normativa, sono indicazioni utili per 

caratterizzare e per valorizzare le qualità che determinato certi prodotti. È bene 

ricordare il caso delle certificazioni di qualità DOP e IGP che associano il livello 

qualitativo del prodotto alla sua provenienza. Questi sono prodotti e alimenti 

fortemente legati al territorio, tanto che i loro attributi distintivi sono determinati 

proprio dal territorio stesso. In questo caso la scelta del produttore di evidenziare 

il luogo di provenienza serve per collegare il prodotto alla sua origine geografica e 

a comunicare in modo diretto le principali qualità che possiede (es. Nocciolini di 

Chivasso, Focaccia di Susa, Salmone Scozzese, Merluzzo Norvegese, Prosciutto 

di Praga ecc.).  

 

     Questa disposizione lascia inalterate le discipline inerenti le denominazioni di 

origine e le particolari disposizioni previste per taluni prodotti o categorie 

introducendo solo alcune novità: L’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo 

di provenienza di alcuni tipi di carne. Il Regolamento dispone che l’indicazione sia 

apposta alle carni fresche, refrigerate o congelate di specie suina, ovina, caprina 

e volatili (allegato XI). L’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di 

provenienza dell’ingrediente primario, dove per ingrediente primario si intende 

“l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale 

alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal 

consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione 

quantitativa”. In questo caso il Regolamento precisa che “quando il paese d’origine 

o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del 

suo ingrediente primario”, possono verificarsi due differenti ipotesi: “è indicato 

anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario”, 

oppure, “il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è 

indicato come diverso da quello dell’alimento”. 
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2.9.11 L’etichettatura nutrizionale 

 

 

     La dichiarazione nutrizionale serve per comunicare al consumatore le proprietà 

dell'alimento in merito al contenuto energetico, ai costituenti nutritivi e ai quantitativi 

presenti. Per etichettatura nutrizionale si intende “una dichiarazione riportata 

sull’etichetta e relativa al valore energetico e ai seguenti nutrienti: le proteine, i 

carboidrati, i grassi, le fibre alimentari, il sodio, le vitamine e i sali minerali”. Invece 

per informazione nutrizionale si intende “una descrizione e un messaggio 

pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari 

caratteristiche nutrizionali inerenti al valore energetico che esso fornisce o fornisce 

a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce e ai nutrienti che esso contiene o 

contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene”. (Celentano et 

al., 2008) L' etichettatura nutrizionale è una delle novità più importanti portate dal 

Regolamento per la salute e la sicurezza del consumatore. Lo scopo di questa 

nuova cogenza è quello di aiutare il consumatore nella sue scelte alimentari in 

quanto l’etichettatura nutrizionale costituisce lo strumento in base al quale tali 

scelte saranno fatte con la consapevolezza che esiste un legame tra dieta e salute. 

Numerosi sono gli studi che cercano di scoprire se esiste una relazione positiva tra 

la tabella nutrizionale inserita nelle confezioni degli alimenti e il minor consumo di 

calorie. Infatti il numero di malati di obesità in Italia e nel mondo cresce 

drasticamente in anno in anno, e si pensa che l'etichettatura nutrizionale possa 

essere una soluzione efficace per combattere questo morbo. Le persone che sono 

in sovrappeso in Italia rappresentano il 33,1% della popolazione, dei quali il 41% 

sono uomini ed il 27,5% sono donne, con una distribuzione maggiore al sud 

rispetto al nord (Di Todaro, 2013). Ogni due anni la rivista “Il Fatto Alimentare” 

commissiona uno studio sull'obesità infantile su un campione che 

quantitativamente rimane invariato: 46.492 bambini appartenenti a 2.623 classi di 

terza elementare. Il risultato del 2012 mostra che il 22,1% dei bambini di 8-9 anni 

è in sovrappeso, dato in leggere calo rispetto al 2008/2009 dove la percentuale 

raggiungeva il 23,2%. I casi riconosciuti di obesità sono anch'essi in calo e passano 

dal 12% del biennio 2008/2009 al 10,2% del 2012. Anche se la condizione appare 
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migliorata il problema è sempre epidemico e non bisogna sottovalutarlo.  

 

      L'etichettatura nutrizionale può essere usata come strumento che diffonde 

l'abitudine ad una sana alimentazione perché aiuta a riconoscere attributi del cibo 

che non sono conosciuti dal consumatore né a priori, né dopo il consumo: come la 

quantità di grassi e zuccheri, la presenza di vitamine, la presenza di sali minerali o 

altri nutrienti nel cibo. “Essa permette ai consumatori di dare un giudizio informato 

e complessivo ai produttori aiutandoli nella complessa attività di scelta dei cibi nel 

rispetto di una giusta dieta alimentare” ( APO, 2002). “Pertanto il pannello 

nutrizionale è una guida per una dieta migliore e più sana” (FDA,1998), la quale 

aiuta a comunicare l'importanza di una dieta varia ed equilibrata. Infatti secondo la 

FDA le informazioni nutrizionali sui prodotti alimentari permettono ai consumatori 

di mangiare una giusta varietà di alimenti, mantenere un peso sano, scegliere una 

dieta a basso contenuto di grassi saturi e colesterolo, scegliere una dieta con molta 

verdura, frutta, grano e di usare zuccheri, sale e sodio con moderazione (Anderson 

e Zartik, 1992). L'etichettatura nutrizionale risulta influenzare significatamene il 

comportamento d'acquisto del consumatore. Alcuni studi di Anderson e Zartik del 

1992 rivelano che la fornitura di informazioni nutrizionali aiuta il consumatore ad 

evitare prodotti non salutari e ad avvicinarsi a quelli sani.  

 

     La legislazione ha inserito regole sulla modalità di presentazione 

dell’etichettatura nutrizionale, con modifiche nel corso degli anni e che attualmente 

prevedono tempi di applicazione diversi. 
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Tabella 2.4: Tabella di applicazione alla etichettatura nutrizionale. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale del Regolamento UE 1169/11 

 

Fino al 12 dicembre 2014 la normativa che disciplinerà questa materia sarà la 

normativa D.lgsl 77/193 riguardante l’etichettatura nutrizionale dei prodotti 

alimentari destinati come tali al consumatore finale ed alla collettività (ristoranti, 

ospedali, mense ecc.) nonché i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione 

particolare. Non sono soggette a queste regole le acque minerali naturali e le altre 

acque destinate al consumo umano, agli integratori di regime ed ai complementi 

alimentari. Questa norma non è obbligatoria e quindi è libera scelta dell'azienda 

l'adottare o no l'etichetta nutrizionale, ma, una volta adottata essa deve seguire la 

normativa. Ad esempio, se vengono usate frasi contenenti informazioni nutrizionali 

come “basso contenuto calorico”, “limitato tenore di grassi”, “ricco di calcio”, “più 

ricco in fibra” ecc., diventa obbligatorio inserire l’etichetta nutrizionale. In questo 

caso è obbligatorio seguire le disposizioni indicate nel Regolamento UE 1169/2011, 

come viene indicato agli articoli 49 e 50 dello stesso. Sono previsti anche degli 

schemi che mostrano come riportare queste informazioni in modo corretto. Per 

esempio, per quanto riguarda le vitamine ed i sali minerali è necessario indicarle in 

etichetta qualora siano presenti in quantità significative ossia se rappresentano 

almeno il 15% della Razione Giornaliera Raccomandata (RDA)52. Inoltre, i dati 

                                                 
52 La RDA (Recommended Daily Allowance) detta anche dose giornaliera consigliata indica 

 Sino al 12 
dicembre 2014 

Dal 13 dicembre 
2014 al 12 
dicembre 2016 

Dal 13 dicembre 
2016 

Applicazione Volontaria Volontaria Obbligatoria 

Normativa 

applicabile 

d.lgs. 77/1993 

DM 18 marzo 

2009 

 Art. 30-35 

Regolamento Ue 

1169/2011 

Art. 30-35 

Regolamento Ue 

1169/2011 
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devono anche essere espressi come percentuale della RDA e possono essere 

forniti anche mediante rappresentazione grafica (Varese et al.,2012). 

 

     Dal 13 dicembre 2014 l’etichettatura nutrizionale, se volontariamente riportata, 

deve seguire le disposizioni indicate nel Regolamento UE 1169/2011. Invece dal 

13 dicembre 2016 la dichiarazione nutrizionale entra a far parte nell’elenco delle 

indicazioni obbligatorie, questo perché essa è vista come supporto alle politiche 

comunitarie in materia di sanità pubblica e si pone l’obiettivo di garantire scelte 

alimentari informate. Anche il Libro bianco della Commissione europea ha 

evidenziato la relazione tra alimentazione e salute rendendo noto che alcuni 

costituenti degli alimenti come grassi saturi, zuccheri e sodio devono essere 

considerati con attenzione nella dieta per consentire efficaci azioni di salvaguardia 

della salute del consumatore. All’art. 30 vengono indicati quali sono gli elementi 

che devono essere riportati obbligatoriamente nella tabella nutrizionale. Essi sono: 

valore energetico, contenuto in grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, 

proteine, sale. Oltre agli elementi indicati è possibile aggiungere la quantità di uno 

o più dei seguenti costituenti: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, 

polioli53, amido, fibre, sali minerali o vitamine presenti nell’allegato XIII parte A e 

presenti in quantità significativa. I valori che figurano nella tabella nutrizionale sono 

valori medi che vengono stabiliti in base ad analisi del prodotto, al calcolo effettuato 

partendo da valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati o al calcolo 

effettuato utilizzando dati di letteratura o generalmente indicati per quella tipologia 

di prodotto. 

 

     Il legislatore ha volute porre una particolare attenzione al modo con cui le 

informazioni vengono riportate, volendo far sì che risultassero facilmente 

                                                 
la quantità di nutrienti (macronutriente e micronutrienti) che una persona in buona salute dovrebbe 
assumere per soddisfare il suo fabbisogno giornaliero, secondo le attuali conoscenze mediche. 
Spesso erroneamente interpretato come "fabbisogno minimo" (Food And Nutrition Board).  
 
53  Polioli (o Polialcoli). Si intendono, come specificato nell’allegato I, gli alcoli che contengono 
più di due gruppi ossidrili. Ad esempio rientrano in questa categoria lo xilitolo, il sorbitolo, il 
mannitolo, il maltitolo e altri edulcoranti. 
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comprensibili e sufficientemente chiare per il consumatore vietando che siano 

nascoste o ostacolate da altri elementi grafici presenti in etichetta. Per questo 

motivo viene precisata la collocazione della dichiarazione nutrizionale, la quale 

deve comparire in un unico campo visivo e non essere suddivisa su diverse parti 

della confezione. Vengono anche precisate le dimensioni minime dei caratteri, la 

cui parte mediana deve essere pari o superiore a 1,2 mm (allegato IV). Inoltre le 

indicazioni nutrizionali devono essere presentate in forma tabulare, se c’è spazio 

a sufficienza, con le cifre allineate secondo l’ordine indicato nell’allegato XV. 

Qualora non sia possibile, è consentito riportare i dati in forma lineare.  

 

 

Tabella 2.5: Ordine di presentazione degli elementi energetici e nutritivi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: allegato XV Regolamento UE 1169/2011 

 

 

 

      Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un 

prodotto siano trascurabili, si deve sostituire la dichiarazione nutrizionale relativa a 

ENERGIA Kj e kcal 

GRASSI (di cui acidi grassi saturi, 

acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi 

polinsaturi) 

g 

CARBOIDRATI (di cui zuccheri, 

poliodi, amido) 

g 

FIBRE g 

PROTEINE g 

SALE g 

VITAMINE E SALIMINERALI Unità nell'allegato VIII, parte A, punto 

1 
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questi elementi con la dicitura “contiene quantità trascurabili di …”, apposta nelle 

immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale (se tale dichiarazione è 

presente). Al momento attuale non sono stabiliti i livelli di quantità trascurabili per il 

valore energetico e per le sostanze nutritive. Ci sono delle categorie di alimenti per 

cui la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria in quanto per questi le 

informazioni sul contenuto energetico e sui costituenti nutritivi non è una 

informazione che incide sulle scelte di acquisto dei consumatori. Questi alimenti 

sono: prodotti non trasformati monoingrediente, come la farina e il late, o con una 

sola categoria ingredienti come lo può essere un preparato per la zuppa formato 

solamente da un miscuglio di legumi; prodotti trasformati sottoposti unicamente a 

maturazione o stagionatura come i formaggi; acque per uso umano, comprese 

quelle addizionate di anidride carbonica e/o aromi, piante aromatiche, spezie, loro 

miscele; caffè, infusi di erbe e frutta, the e bevande di questa categoria; aceti di 

fermentazione, anche aromatizzati; aromi, additivi alimentari, coadiuvanti 

tecnologici, enzimi alimentari; gelatina; composti di gelificazione per confetture; 

lieviti; gomme da masticare; alimenti confezionati con imballaggi in cui la superficie 

maggiore è inferiore a 25 cm2 ; alimenti confezionati artigianalmente forniti in 

piccole quantità direttamente dal fabbricante al consumatore o a strutture locali di 

vendita. Tutte queste informazioni sono consultabili nell'allegato V del 

Regolamento. Inoltre (art. 16 par. 2) viene ribadito che in presenza di confezioni la 

cui dimensione della superficie maggiore è inferiore a 10 cm2 non è pure 

obbligatorio apporre l’etichetta nutrizionale, a meno che altre norme non lo 

prevedano. 

 

     Sono considerate attualmente esenti da questo obbligo anche alcune categorie 

di bevande alcoliche con un titolo alcolometrico superiore a 1,2 % vol., ma, come 

prevede all’art. 16 par. 4 c. 2 entro il 13 dicembre 2014 la Commissione europea 

deve effettuare degli studi per capire se questa esenzione debba essere 

mantenuta: l’attenzione è particolarmente rivolta agli “alcopops”, bevande 

alcoliche aromatizzate solitamente consumate da un pubblico giovanile. 

Attualmente per invogliare i produttori di queste bevande a riportare 

volontariamente le informazioni nutrizionali è prevista all’art. 30 par. 4 la possibilità 
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di dichiarare solo il valore energetico (Varese et al.,2012). 

 

       Si possono utilizzare anche forme o simboli grafici oltre alle parole o ai numeri 

per presentare il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive purché 

siano rispettati i seguenti requisiti: 

• Non inducano in errore e siano basati su presupposti scientifici accurati 

• Derivino da un lavoro di consultazione tra più soggetti 

• Facilitino la comprensione di quanto l’alimento può apportare alla dieta in 

termini di energia e nutrienti 

• Sussistano studi scientifici che dimostrino che il consumatore medio 

comprenda la modalità di presentazione 

• Si basino su RDA riportate nell’allegato XIII o, in assenza di valori di 

riferimento, su consolidati pareri scientifici 

• Siano obiettivi e non discriminatori 

• Non creino ostacoli alla libera circolazione delle merci. 

A questo fine gli Stati membri controllano e monitorano periodicamente queste 

forme di presentazione. La Commissione europea entro il 13 dicembre 2017 

formulerà una relazione sull’impiego di forme supplementari e sul loro impatto sul 

consumatore, eventualmente proponendo di adottare regole comuni. L'importanza 

del pannello nutrizionale e di tutte le informazioni che esso contiene è testimoniata 

da studi che dimostrano che la capacità che il consumatore ha di scegliere la 

propria dieta, dipende buona parte anche dalla quantità delle informazioni e dalla 

varietà di fonti disponibili (Caswell e Padberg, 1999). 
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2.10. Tipologie di alimento e menzioni obbligatorie. 
  

 

     Il Regolamento, all’art. 44, disciplina anche come deve essere l’etichettatura 

degli alimenti che non fanno parte degli imballati. Con questo termine si intendono 

tutti gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio, 

oppure quelli che sono imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore. 

Per questa categoria è obbligatorio fornire informazioni in merito a quegli 

ingredienti che sono elencati nell'allegato II o che derivi da una sostanza o un 

prodotto elencato in questo allegato che provochi allergie o intolleranze. Non è, 

invece, obbligatoria la fornitura delle altre indicazioni meno che gli Stati membri 

adottino disposizioni nazionali che le richiedono. L' Italia appartiene all'insieme di 

quei Paesi che hanno ampliato la cogenza di informazioni anche per questa 

tipologia di prodotti. 

 

 

 

 

2.10.1 Prodotti preconfezionati destinati al consumatore, ma 
commercializzati in una fase precedente della vendita al 
consumo. 

 

     Gli alimenti preconfezionati destinati al consumatore, ma commercializzati in 

una fase precedente la vendita al consumatore, sono prodotti non etichettati o 

etichettati solo parzialmente. Sono regolati dall’articolo 3 del D.lgs 109/1992. In 

questo caso le indicazioni obbligatorie devono figurare “sulle confezioni o sulle 

etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al 

consumatore”; questa previsione normativa permette di realizzare o di completare 

l’etichettatura presso il venditore, prima dell’esposizione per la vendita. Le 

indicazioni obbligatorie possono figurare (art. 14, c. 5) “soltanto su un documento 

commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai 

prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima 
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della consegna o contemporaneamente a questa”, a condizione che sugli 

imballaggi globali siano presenti almeno le indicazioni relative alla denominazione 

di vendita (art. 3, c. 1, lett. a), al termine minimo di conservazione o alla data di 

scadenza, secondo i casi (art. 3, c. 1, lett. d) e al nome e alla sede del fabbricante 

o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione europea (art. 3, c. 1, 

lett. e) (Varese et al., 2012). 

 

 

 

 

2.10.2 Prodotti venduti alla collettività 

 

 

     Collettività e consumatore finale sono considerati due concetti simili per molti 

punti di vista. L’art. 14, c. 6 del D.lgs. 109/1992 prevedono che si applichino le 

disposizioni riguardanti i prodotti preconfezionati commercializzati in una fase 

precedente la vendita al consumatore anche ai “prodotti alimentari preconfezionati 

destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o 

somministrati”. È infatti, sugli imballaggi globali che devono essere presenti almeno 

le indicazioni relative la denominazione di vendita, il termine minimo di 

conservazione o la data di scadenza, il nome e la sede del fabbricante o del 

confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione europea. Ciò è consentito a 

condizione che tutte le altre indicazioni siano reperibili sui documenti commerciali. 

 

 

 

2.10.3 Prodotti venduti sfusi 
 

 

      La disciplina relativa alla vendita di prodotti sfusi o preincartati anche se 

precedentemente preconfezionati è riportata nell’art. 16 del D.lgs. 109/1992 che 

prescrive i comportamenti che devono essere tenuti dai venditori al dettaglio o dagli 
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artigiani. Questi prodotti devono essere muniti di un apposito cartello, applicato ai 

recipienti che li contengono durante la loro esposizione. Le indicazioni obbligatorie 
che deve contenere il cartello sono: la denominazione di vendita, l’elenco degli 

ingredienti, le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente 

deperibili, la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno 

di cui al Dpr 187/2001, il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con 

contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume, la percentuale di glassatura, 

considerata tara, per i prodotti congelati glassati. Il Decreto del Ministero 

dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 dicembre 1994 ha lavorato 

per realizzare degli schemi per un “cartello unico” che stabilisca un modello da 

seguire per elencare gli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, 

della panetteria e della gastronomia. 

 

 

 

 

2.10.4 Prodotti destinati all’industria, agli utilizzatori 
commerciali intermedi, agli artigiani.  

 

      L’art. 17, c. 1 del D.lgs. 109/1992 dispone che “i prodotti alimentari destinati 

all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi 

professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i 

semilavorati non destinati al consumatore devono riportare tali menzioni”: 

• La denominazione di vendita 

• La quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie 

costanti, la quantità nominale 

• Il nome e la sede del responsabile commerciale stabilito nella Comunità 

europea 

• Una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto.  

Successivamente all’entrata in vigore delle misure sulla rintracciabilità portate dal 

Regolamento CE 178/2002 e della normativa sugli allergeni introdotta dal D.lgs. 

114/2006, è obbligatorio inserire l'elenco degli ingredienti. Queste indicazioni 
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possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su 

una etichetta o anche sui documenti commerciali (Varese et al.,2012). 

 

 

 

 

 

2.10.5 Prodotti destinati all’esportazione 

 

 

      Come già ribadito in precedenza i prodotti destinati all’esportazione devono 

essere etichettati secondo la normativa vigente nel Paese di destinazione. Molto 

spesso gli imballaggi sono richiesti senza etichette in modo che il distributore locale 

si possa fare carico della relativa etichettatura. Molti produttori però per 

salvaguardare il proprio operato e la propria immagine commerciale e per 

prevenire eventuali contestazioni, indicano sugli imballaggi globali le indicazioni 

relative a: 

Denominazione di vendita 

Nome e sede del produttore 

Termine minimo di conservazione con almeno giorno e mese oppure data di 

scadenza. 
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Tabella 2.6: Tabella riassuntiva dei mezzi di informazione previsti per le diverse 

categorie di prodotti.  
 

          
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione personale dati Regolamento UE 1169/11 

 
 
 
 
2.11. Etichettatura volontaria sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
(Nutrition Claims and Health Claims)  
 

 

     Le indicazioni nutrizionali e sulla salute fanno parte di informazioni facoltative 

che posso essere inserite sull’etichettatura, sulla presentazione e sulla pubblicità 

dei prodotti alimentari e la loro adozione è lasciata alla libera scelta degli operatori. 

Nel caso essi decidano di inserire queste informazioni devono rispettare non solo 

i principi elencati dall’art. 2 del D.lgs. 109/1992, ma anche quanto disposto dal 

Regolamento CE 1924/200654 (entrato in vigore il 1°luglio 2007). A seguito di una 

                                                 
54 Il Regolamento CE 1924/2006 è stato modificato/integrato dai seguenti regolamenti: 

CATEGORIE DI PRODOTTO 
MEZZO DI INFORMAZIONE 

PREVISTO 

Prodotti preconfezionati Etichetta 

Prodotti venduti sfusi al consumatore 

finale 

Cartellino sul punto vendita 

Prodotti destinati alla collettività e ad 

utenti professionali 

Documenti commerciali che 

accompagnano o precedono la 

consegna della merce 

Prodotti destinati all'esportazione Etichettati secondo la normativa 

vigente nel paese di destinazione 
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presenza sempre crescente all'interno dei paesi dell'unione di un'etichettatura e di 

una pubblicità caratterizzata da indicazioni nutrizionali e sulla salute, il legislatore 

Ue ha ritenuto fondamentale disciplinare questa materia obiettivandosi di eliminare 

le eventuali differenze tra le diverse disposizioni nutrizionali nazionali e di garantire 

un elevato livello di tutela dei consumatori, consentendo tra l’altro la presenza solo 

di indicazioni basate su prove scientifiche generalmente accettate.  

 

     L’art. 1, par. 2 del Regolamento disciplina l’ambito di applicazione che 

comprende: 

• Le “indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni 

commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità 

dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale” 

• Gli alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, 

verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di 

ristorazione di collettività. 

• I prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi 

analoghi di ristorazione di collettività. 

 

     Il Regolamento CE 1924/2006 (articolo 2 par.2) definisce indicazione come 

“qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla 

legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, 

grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che 

un alimento abbia particolari caratteristiche”. La definizione è certamente molto 

ampia e si può ritenere che il Regolamento trovi applicazione in tutti gli ambiti della 

comunicazione commerciale. Esso inoltre distingue tre tipi di indicazione: la prima 

                                                 
 • Regolamento CE 107/2008 
 • Regolamento CE 109/2008 
 • Regolamento UE 116/2010 
 • Regolamento CE 353/2008 che ha fissato le norme d’attuazione relative alle richieste di 
autorizzazione delle indicazioni sulla salute 
 • Regolamento UE 1169/2011 
 • Regolamento UE 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla 
salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi 
di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. 
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è quella nutrizionale, ossia “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o 

sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, 

dovute all'energia che apporta o alle sostanze nutritive che contiene. Viene definita 

poi come indicazioni sulla salute “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o 

sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o 

uno dei suoi componenti e la salute”. In fine indicazioni relative alla riduzione di un 

rischio di malattia sono tutte quelle “indicazioni sulla salute che affermano, 

suggeriscono o sottintendono che il consumo di una categoria di alimenti, di un 

alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio 

di sviluppo di una malattia umana”. 

     

      Con questo regolamento si è assistito al passaggio da un sistema di 

regolazione negativo ad uno positivo. Inizialmente infatti vi erano solo prescrizioni 

di carattere negativo, ovvero divieti: i produttori e i loro responsabili marketing 

devono solo passivamente rispettare tutte queste regole e, dopo ciò potevano agire 

liberamente. Con l’introduzione del sistema positivo, invece non ci sono più divieti, 

ma si dà la possibilità all’operatore della filiera produttiva di scegliere i termini e le 

locuzioni da adottare da un elenco. Ogni espressione non presente in queste liste 

è da intendersi come vietata, se non oggetto di specifica richiesta di autorizzazione 

all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)55.   

 

     Per poter inserire un’indicazione nutrizionale o sulla salute, si deve seguire il 

Regolamento il quale contempla una serie di indicazioni che non possono essere 

date e un elenco di condizioni che devono essere tassativamente rispettate. Non 

possono essere date indicazioni  false, ambigue o fuorvianti; instaurare sul 

consumatore dubbi sulla sicurezza e/o sulla adeguatezza nutrizionale di altri 

alimenti, incoraggiare il consumo eccessivo di un elemento; affermare, suggerire o 

sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire 

quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive; fare riferimento a cambiamenti delle 

funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia 

                                                 
55  http://www.efsa.europa.eu/it 
 

http://www.efsa.europa.eu/it
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mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o 

simboliche ( art 3). L’art. 4, invece, prevede le condizioni per l’uso delle indicazioni 

nutrizionali e sulla salute basandosi sui profili nutrizionali specifici. Essi sono stati 

stabiliti dalla Commissione Europea, consultandosi anche con l'EFSA e con le 

rappresentanze degli Stati membri, e sono uno strumento per stabilire se un 

prodotto è idoneo a riportare in etichetta un messaggio nutrizionale o salutistico. 

L'obiettivo di fondo è quello di evitare situazioni in cui l’uso di indicazioni nutrizionali 

o sulla salute nascondano il valore nutrizionale complessivo di un dato alimento 

con la possibile conseguenza di sviare il consumatore che tenta di effettuare scelte 

nel quadro di una dieta equilibrata (Celentano et al.,2008).  

      

     L’art. 5, invece, indica le condizioni da rispettare per poter usare le indicazioni 

nutrizionali. Esse posso essere inserite solo se si è dimostrato che la presenza, 

l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o di una sostanza nutritiva ha un 

effetto nutrizionale o fisiologico benefico, e ciò è supportato da prove scientifiche 

generalmente accettate. Queste sostanza poi devono essere presente in quantità 

significativa ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole, in 

quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di 

prove scientifiche generalmente accettate. Essa deve essere in forma utilizzabile 

dall'organismo e in quantità tale da poter essere ragionevolmente consumata e da 

produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche 

generalmente accettate. Infine è consentito l’utilizzo di indicazioni nutrizionali e 

sulla salute soltanto se ci si può aspettare che il consumatore medio comprenda 

gli effetti benefici secondo la formulazione dell’indicazione (Marconi e Bruno, 

2012). È compito dell’operatore del settore alimentare dimostrare che le sue 

indicazioni hanno fondatezza scientifica ed è compito delle Autorità competenti 

degli Stati membri chiedere a lui o a chi immette il prodotto sul mercato di 

presentare tutti gli elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del presente 

Regolamento (art. 6).  

 

      Con l'entrata in vigore del Regolamento 1169/2011, il quale ha abrogato la 

Direttiva 90/456/CEE e ha modificato il Regolamento CE 1924/2006 sostituendo il 
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testo 7 che argomentava di queste problematiche, si prevede che “l’etichettatura 

nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla 

salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica”. Le informazioni da 

fornire consistono in quanto specificato all’art. 30, par. 1, del Regolamento UE 

1169/2011. Si ricorda che dal 13 dicembre 2016, il Regolamento UE 1169/2011 

renderà obbligatoria l’etichettatura nutrizionale indipendentemente dal fatto che 

siano presenti indicazioni nutrizionali o sulla salute. Secondo il Regolamento CE 

1924/2006 esistono alimenti che possano contribuire al miglioramento e alla 

conservazione della salute e che svolgono un effettivo ruolo positivo nella gestione 

dei fattori di rischio di una malattia (Varese et al., 2012). Quindi anche se le 

indicazioni sulla salute sono, in linea di principio, vietate, possono essere 

consentite quando rispondano ai “principi generali” riassunti nel precedente 

paragrafo, ovvero: rispettino i “requisiti specifici” previsti dall’art. 10, siano 

autorizzate e compaiano nell’elenco delle indicazioni autorizzate. In particolare 

l'articolo 10, c. 2 specifica che le indicazioni sulla salute sono consentite solo se 

nell’etichettatura, o in mancanza di quest’ultima, nella presentazione o nella 

pubblicità vi sia: 

• Una dicitura che richiama l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di 

uno stile di vita sano, 

• L’indicazione della quantità dell’alimento e delle modalità di consumo 

necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato, 

• Eventualmente l’indicazione relativa alle persone che dovrebbero evitare di 

consumare l’alimento, 

• Un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un 

rischio per la salute se consumati in quantità eccessive. 

• Al contrario l'articolo 12 chiarisce quando queste non sono permesse: 

• Quando suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal 

mancato consumo dell’alimento 

• Quando fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso 

• Quando fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore 

sanitario. 
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     Esistono due tipi di indicazioni sulla salute: 

1. . Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione 

del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 13) 

2. . Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si 

riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14). 

 Quando si parla di indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla 

riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini esse 

devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate e devono 

essere ben comprese dal consumatore medio. Rispetto all'articolo 13 par.1 fanno 

riferimento al il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo 

sviluppo e le funzioni dell’organismo, oppure a funzioni psicologiche e 

comportamentali, oppure fatta salva la Direttiva 96/8/CE, il dimagrimento o il 

controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso 

di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare. 

Recentemente però è stato pubblicato il Regolamento UE 432/2012 relativo alla 

compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti 

alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia 

e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Si tratta di 222 health claims56 e tutte le 

indicazioni che non compaiono nel citato allegato dovranno essere tolte dal 

mercato entro il 14 dicembre 2012. 

 

     Le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e le indicazioni che si 

riferiscono allo sviluppo ed alla salute dei bambini sono previste in parziale deroga 

dell’art. 2, c. 1, lett. b della Direttiva 2000/13/CE, che statuisce che l’etichettatura 

e le relative modalità di realizzazione non devono né attribuire al prodotto 

alimentare proprietà atte a prevenire, a curare o a guarire una malattia umana, né 

fare cenno a tali proprietà (fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle 

acque minerali naturali ed ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione 

particolare). Il Regolamento in esame, in deroga a quanto disposto dalla normativa 

                                                 
56 L’elenco dei claims (approvati e non autorizzati) è consultabile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/nuhclaims [selezionare EU Register of nutrition and health claims]  
 

http://ec.europa.eu/nuhclaims
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UE citata, stabilisce che possono essere fornite indicazioni inerenti la riduzione dei 

rischi di una malattia e informazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei 

bambini qualora queste compaiano in un apposito elenco predisposto dalla UE. 

Per essere ricompreso nell’elenco, il claim deve seguire la procedura prevista dal 

Regolamento in oggetto e deve essere corredato da tutte le indicazioni necessarie 

per il suo utilizzo (art. 14). Tale elenco non è ancora stato pubblicato. 
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CAPITOLO 3: 
ETICHETTATURA ALIMENTARE E IL COMPORTAMENTO DEL 
CONSUMATORE 
 

 

3.1 Introduzione 
 
 

      Nei capitoli precedenti si è discusso sull'etichettatura alimentare dal punto di 

vista economico, come regolatore del mercato in fallimento, e dal punto di vista 

giuridico, come tutore degli interessi del consumatore. Essa è stata definita come 

l'insieme delle menzioni, segni, simboli applicati sulla confezioni dei prodotti 

alimentari con lo scopo di informare il consumatore riguardo le specifiche 

caratteristiche che contengono i prodotti. Sappiamo che il legislatore Europeo si è 

prodigato affinché ci fosse una norma comune che regolasse questa materia, sia 

per facilitare gli operatori del settore nella stesura delle informazioni, sia per 

tutelare equamente e con la stessa forza tutti i cittadini della comunità, portando 

così, grazie al Regolamento 1169/2011, al risultato che l'Europa ha il livello di 

protezione e sicurezza alimentare tra i più alti al mondo. È stato elencato e 

approfondito tutte le menzioni obbligatorie che devono figurare nelle etichette e i 

principi di chiarezza, leggibilità e trasparenza che si devono seguire per redigerla. 

Si sa che dal punto di vista del produttore è difficile attenersi a questo regolamento, 

ma che esso porta molti vantaggi sia pubblicitari che di immagine e soprattutto 

semplifica, nel caso di infezione alimentare, il processo di l'isolamento del lotto 

infetto. Inoltre l'etichettatura alimentare è stata studiata per essere un ottimo 

strumento per diffondere la cultura di una sana alimentazione e come deterrente 

di malattie, come l'obesità, legate ad un'assunzione calorica sbagliata. 

 

      Sono, quindi, chiari gli scopi per cui è stato creato questo strumento informativo 

e gli obiettivi e i vantaggi che esso può apportare in ambito teorico. Ma, nella realtà 

pratica, è efficace come nella teoria? Qual è il vero rapporto che ha il consumatore 

con le etichette degli alimenti? Essendo, le etichette, messe a disposizione del 
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consumatore finale, esso sa usarle nel modo corretto e sa riconoscere e capire 

tutte le informazione che contiene? 

 

     Si sa, il consumatore, proprio a causa della sua natura umana, è un'entità 

complessa e imprevedibile, e il suo comportamento non è matematico, sempre 

logico e razionale, ma imprevedibile, mosso da emozioni e sentimenti. Per capire 

se l'etichettatura ha veramente l'effetto per cui è stata creata bisogna studiare 

come cambia, e se cambia, il comportamento d'acquisto del consumatore in 

presenza dell'etichettatura alimentare, e con questo ci inoltriamo in un terreno 

insidioso e non privo di sorprese, sul quale sono stati condotti molti studi sia 

psicologici che economici e sono state scritte diverse teorie che confermano 

sempre e comunque il lato incerto, irrazionale e imprevedibile del comportamento 

umano. 

 

      La teoria del comportamento del consumatore tenta di schematizzare il suo iter 

decisionale in cinque fasi (riconoscimento del problema, ricerca di informazioni, 

valutazioni delle alternative, acquisto, valutazione post- acquisto) le quali si 

susseguono o si ripetono ogni volta una persona decide di acquistare qualcosa. La 

prima di queste è il riconoscimento del problema e avviene quando una persona 

percepisce un bisogno, funzionale o edonistico, che deve assolutamente 

soddisfare. Questo capita, per esempio, quando passiamo davanti una vetrina e ci 

innamoriamo di una borsa che corriamo ad acquistare, o quando a casa ci 

accorgiamo che nella dispense abbiamo finito il sale e corriamo in supermercato a 

comprarlo o quando la nostra macchina, dopo sei, sette anni inizia dare qualche 

problemino e in noi inizia a nascere la voglia di non perdere tempo a riparare tutti 

i pezzi che uno alla volta si stanno rompendo, ma di prendere un modello nuovo. 
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Immagine 3,1: Fasi del comportamento del consumatore. 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

     I bisogni, che sia per esaurimento dell'assortimento o estensione 

dell'assortimento, devono essere soddisfatti e il consumatore spende energie e 

tempo per cercare di farlo. Ciò fa nascere la fase due: la ricerca delle informazioni. 

In questa fase il consumatore investe il suo tempo per informarsi sugli attributi 

riguardanti l'acquisto che ha intenzione di fare: infatti il prodotto è visto dal 

consumatore “come un insieme di attributi che consentono la soddisfazione dei 

propri bisogni” (Blythe e Cedrola,2010). Nel fare questo egli può attingere dalla 

conoscenza interna, la quale si arricchisce di volta in volta grazie all'esperienza, 

oppure può ricercare le informazioni all'esterno, ed è proprio lì che l'etichetta 

alimentare fa il suo dovere di informatore permettendo la conoscenza degli attributi 

credence del prodotto e la valutazione e la comparazione tra prodotti diversi. Un 

problema che può insorgere, e che renderebbe impotente questo strumento, è 

quando il consumatore non considera l'etichettatura come fonte principale da cui 

attingere le informazione a lui necessarie ma predilige o il passa parola di gente a 

lui fidata o l'esperienza personale, soprattutto se si tratta di bene a basso impatto 

economico. 

 

     Sulla base delle informazioni raccolte o già possedute, il consumatore valuta le 

alternative in base alle proprie preferenze e dato che un numero eccessivo di 

opzioni porterebbe alla paralisi decisionale egli procede alla selezioni delle nozioni 

acquisite (Shankar et al. 2006). È fondamentale, a questo punto, che l'etichettatura 

contenga proprio le menzioni che il consumatore ricerca e a cui dà importanza 

altrimenti il rischio che si corre è di creare confusione e sovraccarico di 

informazioni, le quali, o non vengono nemmeno considerate o fanno rinviare le 

Riconoscimento 
del bisogno 

Ricerca delle 
informazioni 

Valutazione 
delle alternative 

Decisioni 
d’acquisto 

Valutazione 
post acquisto 
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decisione e favoriscono la fedeltà alla marca57 (Whalsh et al. 2007; Wang 2006). 

Dopo essersi informato e aver valutato le possibili alternative, la fase successiva, 

è quella dell'acquisto: il consumatore sceglie un prodotto e lo acquista. Dopo di ché 

avviene la “valutazione post acquisto”, ovvero la fase in cui viene giudicato il grado 

di appropriatezza della scelta con le aspettative che si erano formate nella fase di 

ricerca delle informazioni e di valutazione; seguita poi dalla dismissione del 

prodotto. 

 

      Così come è stato descritto dalla teoria il processo decisionale è lungo, 

complesso e dispendioso di tempo, ma la maggior parte delle decisione quotidiane 

avviene in un tempo piuttosto breve senza il canonico susseguirsi delle fasi appena 

descritte. Ciò dipende da che tipo di decisione l'acquirente deve fare, ovvero da 

che tipo di acquisto. È infatti logico che l'acquisto di una scatoletta di tonno ha un 

impatto emotivo ed economico diverso dell'acquistare un'auto nuova e di 

conseguenza cambierà il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni la 

comparazione tra bene e tutte le altre fasi. Asseal (1981) ha ipotizzato di 

classificare il comportamento d'acquisto del consumatore in quattro tipologie 

diverse in base al tipo di coinvolgimento, (se alto o basso) e alla poca o altra 

presenza di marche differenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 La fedeltà alla marca è quando il consumatore acquista ripetutamente la stessa marca di prodotto 

dando continuità agli acquisti, piuttosto di rischiare un'insoddisfazione derivante dall'acquisto di 
un prodotto di una marca diversa. 
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Tabella 3.1: Tipi di comportamento d'acquisto. 

 

Fonte Asseal 1981. 

 

 

 

      Nel nostro caso, per i prodotti alimentari, si parla di comportamento abituale, 

infatti il coinvolgimento è basso, sia dal punto di vista economico (l'esborso 

economico di solito non supera la decina di euro), che dal punto di vista emotivo (il 

bisogno che principalmente il cibo va a soddisfare è quello della sensazione di 

fame58), e c'è una vasta presenza marche diverse con prodotti tra loro sostitutivi. 

In questo caso il comportamento d'acquisto risulta estremamente semplificato, 

soprattutto per quanto riguarda le fasi di ricerca e valutazione delle informazioni le 

quali a volte possano addirittura essere omesse. Pensiamo, ad esempio, a quando 

vogliamo prepare una buona pasta al sugo e scopriamo che sono finito gli 

spaghetti. In questo caso, una volta arrivati al supermercato, cerchiamo la marca 

che conosciamo e la mettiamo nel carrello, oppure prendiamo il pacchetto di pasta 

                                                 
58Dalla teoria dei bisogni di Maslow che cerca di spiegare le “motivazione degli acquisti” ordinando 

i bisogni in modo crescente di urgenze, quando acquistiamo un prodotto alimentare, ci troviamo 
a soddisfare i “bisogni fisiologici” che si trova alla base della piramide e al quale corrisponde la 
maggiore urgenza di soddisfazione. Vengono dopo i bisogni di “sicurezza e protezione”, i bisogni 
“sociali di senso di appartenenza e amore”, i bisogni di “stima e autostima” ed, in fine, i bisogni 
di “auto realizzazione” (Maslow 1974). 
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in offerta, lo acquistiamo e sostanzialmente il processo finisce in modo semplice. 

Purtroppo per questi prodotti l'abitudine, la fedeltà alla marca e l'attenzione 

all'economicità e alle offerte fa sì che sia poca l'attenzione spesa per osservare le 

informazioni in etichetta anche se queste sono importanti per la salute del 

consumatore. Il legislatore nazionale ed europeo, hanno giustamente creato una 

legislazione per l'etichettatura, ma essa dovrebbe viaggiare di pari passo con 

l'educazione alimentare e con le abitudini del consumatore. È anche vero, però, 

che comportamento del consumatore è ostile al cambiamento ed è difficile che si 

creino abitudini nuove dal nulla. La domanda che sorge a questo punto dello studio 

è scontata ma fondamentale: il consumatore da importanza alle etichette 

alimentari, sa leggere le informazioni apportate? È disposto a cambiare le sue 

abitudini d'acquisto e leggere le informazioni presenti in etichetta? È o non è 

indispensabile la cultura alimentare al fine del buon funzionamento dello strumento 

dell'etichettatura? 

 

      Sono stati svolti molti studi da università e ricercatori di tutto il mondo a riguardo 

per capire se le etichette possono in qualche modo cambiare il comportamento 

d'acquisto abitudinario e poco attento dei consumatori per prodotti a basso impatto 

economico. Le ricerche si sono soffermate per lo più su alcune indicazioni delle 

etichetta. Ci sono infatti tipi di informazioni che il consumatore è già abituato a 

consultare, la data di scadenza ne è un classico esempio, e altre invece che sono 

novità inserite dal legislatore per risolvere determinati problemi sociali. Una tra le 

più importanti, discusse, e studiate è l'inserimento della tabella nutrizionale per 

combattere il morbo dell'obesità. Ma può la tabella nutrizionale cambiare 

comportamenti alimentari sbagliati di anni? L'elenco degli ingredienti invece ha lo 

scopo di tutelare chi soffre di allergie e intolleranze, permettendogli di tutelarsi nello 

scegliere i prodotti di cui cibarsi. La sede dello stabilimento invece è indicatore 

dell'origine e della provenienza del prodotto, per chi vuole essere sicuro di 

acquistare prodotti locali. Ma queste informazioni sono importanti per i 

consumatori? Essi sono disposti a pagare un sovrapprezzo per averle? Di seguito 

verranno analizzati alcuni studi che cercano di dare risposta a queste domande. 
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3.2. Etichettatura nutrizionale 
 
 

3.2.1 Impatto dell’etichettatura nutrizionale sul comportamento 
d’acquisto. 

 
      Etichetta nutrizionale svolge un ruolo importante nell'informare i consumatori 

sui nutrienti contenuti nei cibi che acquistano e nell'aiutarli a fare scelte consapevoli 

allo scopo di seguire una dieta sana e bilanciata. L'inclusione di un etichetta 

nutrizionale sul proprio prodotto è una scelta strategica per le imprese alimentari, 

che consente loro di avere un rapporto più trasparente con i consumatori e di 

differenziarsi dagli altri competitors. Oggi questa scelta è diventata anche un 

problema politico, in quanto gli Stati Europei, e anche altri Paesi del mondo, hanno 

deciso di rendere obbligatoria questa informazione per tutelare la saluta dei 

consumatori, per diffondere abitudini alimentari sane e combattere l'obesità. Ci 

sono diversi studi che dimostrano che questa informazione è ben accettata dal 

consumatore, che la considera importante e che è disposto a pagare un 

sovrapprezzo per averla nei prodotti che acquista. Ciò conferma che esiste un 

mercato per l'etichettatura nutrizionale e che quindi ha senso introdurla come 

informazione obbligatoria in quanto la sua importanza è capita e accettata. 

 

      Bisogna ammettere che non esistono teorie o linee guida empiriche che ci 

permettono di valutare i fattori che influenzano la disponibilità a pagare dei 

consumatori per la presenza delle etichette nutrizionali sui prodotti alimentari 

(Nayga, 1996), ma diversi studi sono stati condotti per cercare di capire se esiste 

un nesso tra etichettatura nutrizionale e cambiamento del comportamento 

d'acquisto. Né un bel esempio lo studio di P.H.K. Patrhiraja e Ariyawardana, 

pubblicato dallo Sri Lankan Journal of Agricolutal Economics nel 2003, condotto 

con l'obiettivo di capire se esisteva un mercato per l’etichettatura nutrizionale nello 

Sri Lanka e di individuare i fattori che influiscono sulla disponibilità a pagare per 

l'etichettatura nutrizionale. I dati sono stati raccolti da un campione di 90 

consumatori intervistati in tre supermercati locali, i quali hanno dimostrato che la 
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fascia di età 36-50, con educazione terziaria, affetti da uno stato dietetico speciale, 

con nucleo familiare inferiore alle quattro persone, avevo una disponibilità a pagare 

per l'etichettatura nutrizionale maggiore rispetto agli altri. L’autore è, quindi, arrivato 

alla conclusione che l'inserimento della tabella nutrizionale è un fattore che 

aumenterebbe la domanda di prodotti alimentari perché i consumatori la 

considerano un attributo fondamentale del prodotto.  

  

   La dimostrazione che l'etichettatura nutrizionale riesce ad influenzare 

significativamente il comportamento del consumatore è stata resa pubblica da molti 

studiosi. L'indagine di Anderson e Zarikin del 1992, per esempio, ha rivelato che le 

informazioni nutrizionali aiutano il consumatore a passare in modo più facile e 

veloce da un'alimentazione sbagliata ad una corretta. “Se i prodotti non fossero 

etichettati, i consumatori potrebbero non essere pienamente consapevoli del loro 

contenuto di nutrienti e, quindi, dovrebbero basare le proprie scelte su credenze, 

piuttosto che sulla pubblicità, sui messaggi di salute pubblica, e sulla loro 

conoscenza generale di scienza dell'alimentazione, a volte non propriamente 

corretta, finendo col sottostimare o sovrastimare il contenuto dei cibi “(Anderson e 

Zarkin, 1992). 

 

      All'epoca dello studio, condotto in Sri Lanka l'inserimento di una etichetta 

nutrizionale non era ancora obbligatorio dalla legge locale e ciò aveva la diretta 

conseguenza che la maggior parte dei prodotti del luogo erano in commercio senza 

l'etichettatura nutrizionale. Con l'avvenuta della globalizzazione e della 

liberalizzazione del commercio in questo Stato i produttori alimentari locali si 

trovarono a dover competere con grandi multinazionali che invece davano questa 

informazione. Ed è indubbio che se per il consumatore l'etichettatura nutrizionale 

diventa un attributo fondamentale del prodotto anche il produttore locale deve 

adottarla in modo volontario, oppure lo Stato devo renderla obbligatoria, evitando, 

così uno svantaggio locale rispetto ai concorrenti mondiali. Per poter realizzare 

questo studio Prathiraja e Ariyawardana (2003) hanno somministrato un 

questionario tra la gente presente in tre diversi supermercati (Dhanasiri, Cargills 

Food City e Royal Garden Mall) mentre si trovavano tra gli scaffali degli alimenti 
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procinti a riempire i carrelli della spesa. “Il questionario fu progettato e costruito per 

esaminare la conoscenza e gli atteggiamenti dei consumatori verso la salute 

alimentare, una dieta salutare e l'etichetta nutrizionale”. Esso indagava su vari 

punti come la consapevolezza del consumatore sulle informazioni nutrizionali in 

etichetta, l'effetto dell’etichettatura nutrizionale sulle decisioni d'acquisto e la 

disponibilità a pagare per queste informazioni. 

 

      A dare base teorica a questo studio ci sono Guthrie et al, (1995), Nayga (1996) 

e Stigler (1961) il quale introdusse una metodologia che cercava di spiegare l'uso 

da parte del consumatore delle etichette in base a delle caratteristiche individuali. 

È stato infatti dimostrato che la maggiore o minore attenzione alle informazioni 

nutrizionali è legata, positivamente o negativamente, a variabili come il genere, 

l'età, il nucleo familiare, il livello di istruzione, la presenza di malattie legate 

all'alimentazione, il reddito. Allo stesso modo, gli studi precedenti sulla 

l'etichettatura nutrizionale hanno integrato queste variabili con altre e hanno 

spiegato la loro influenza sulle decisioni d'acquisto. Govindasamy e Italia (1999) e 

Beus e Dunlap (1992) hanno contribuito a concludere che le donne fanno un uso 

maggiore delle etichette nutrizionali rispetto ai maschi e, quindi, è stato dimostrato 

che il genere gioca un ruolo importante nel comportamento d'acquisto. Anche l'età 

è un significativo influenzatore: è stato riscontrato da questi studi che i giovani sono 

più propensi a prestare attenzioni alle informazioni nutrizionali rispetto alle persone 

più anziane (Bender e Derby, 1992; Nayga, 1997; Govindasamy e Italia, 1999). 

Caswell e Padberg (1999) si sono soffermati sull'incidenza del reddito e hanno 

desunto che esso non indica necessariamente una maggiore disponibilità a pagare 

per le informazioni sui prodotti alimentari, mentre il livello di istruzione è 

considerata avere un rapporto positivo con l'uso dell'etichetta nutrizionale (Nayga, 

1997; Govindasamy e Italia, 1999); come lo ha anche lo stato dietetico speciale 

che aumenta la  disponibilità a pagare per alimenti ben etichettati (Caswell e 

Padberg, 1999; Govindasamy e Italia, 1999). 

 

      , Anche lo studio condotto in Sri Lanka (Prathiraja e Ariyawardana, 2003) ha 

confermato i risultati appena elencati sull’influenza delle variabili soggettive sul 
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comportamento del consumatore. È stato infatti trovato un legame positivo con la 

disponibilità a pagare e la fascia di età59, il genere femminile60 e il livello di 

istruzione61. Per quanto riguarda la dimensione della casa62, invece, il legame 

rilevato è negativo, mentre per il reddito63 non esiste un legame significativo. Anche 

lo stato dietetico speciale ha un effetto positivo sulla volontà di pagare per le 

informazioni nutrizionali e questa constatazione è anche coerente con i risultati di 

Caswell e Padberg (1999), e Govindasamy e Italia (1999). “Ciò suggerisce che 

coloro che hanno problemi di salute riescono a percepire un beneficio maggiore 

dall'utilizzo delle etichette alimentari”. Il sondaggio ha chiaramente dimostrato che 

esiste una disponibilità a pagare per l'etichettatura alimentare e, di conseguenza, 

“si può affermare che l'inserimento di un pannello nutrizionale sul pacchetto 

aumenterebbe la domanda per i prodotti alimentari locali e sarebbe appropriato 

strumento strategico per combattere la concorrenza internazionale” (Prathiraja e 

Ariyawardana, 2003). 

 

 

 

 

                                                 
59 Su 90 consumatori intervistati coloro che dichiaravano di essere disposti a pagare di più per 
l'etichettatura alimentare erano il 74,3% della fascia 35-60 e solo il 20% di quella oltre i 60 
dimostrando che gli intervistati di mezza età sono più propensi a pagare per l'informazione 
nutrizionale, mentre i più vecchi e i più giovani lo sono di meno. 
60 Del numero totale di intervistati, 43 erano maschi e 47 erano femmine. Delle femmine, 27 erano 
disposti a pagare per la nutrizione informazioni, che rappresenta 57,4%. I maschi erano meno 
propensi a pagare per le informazioni nutrizionali 
61 Del totale, 52 partecipanti avevano una diploma universitario e di quelle 62% hanno indicato la 
disponibilità a pagare per l'etichettatura nutrizionale. 32 hanno avuto istruzione secondaria e la 
disponibilità a pagare è rappresentata solo dal 37,5%. 6 intervistati non hanno avuto istruzione 
secondaria e di quelli il 17% ha indicato di essere disposto a pagare per le informazioni nutrizionali. 
Il test quindi rivela che c'è una relazione positiva tra livello di istruzione e la disponibilità a pagare 
per l'etichettatura nutrizionale. 
62 Del numero totale di intervistati, 38 famiglie erano composte da meno di 4 membri e di quelle il 
73,7% erano disposti a pagare per l'etichettatura nutrizionale, mentre solo il 19% lo era per le 
famiglie con più di 4 membri. Ciò conferma l'esistenza di una relazione negativa tra la maggiore 
dimensione del nucleo familiare e la volontà di pagare per l'informazione alimentare. 
63 Su un totale di 90 partecipanti 49 erano nella categoria di reddito Rs.10, 000 a Rs. 20.000 e di 
quelli il 55,1% è disposto a pagare per le informazioni nutrizionali sui prodotti alimentari. 17 invece 
erano nella categoria di reddito superiore, sopra Rs.20, 000, e di quelle 52% erano disposti a pagare 
per l'etichettatura nutrizionale. Ciò dimostra che non vi era alcuna correlazione significativa tra 
reddito e disponibilità a pagare per l'informazione nutrizionale. 
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Tabella 3 2. Disponibilità a pagare per l'etichettatura nutrizionale. 

 

Fonte: Prathiraia e Ariyawardana. 

 

 

 

Tabella 3.3. Disponibilità a pagare per gruppi di età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prathiraia e Ariyawardana 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO PREZZO MEDIO (Rs) DISPONIBILITÀ A PAGARE (%) 

 

Prodotti a base di carne 

 

120 

 

25.75 

Prodotti a base di olio 90 30.25 

Sciroppi d frutta 75 12.73 

 

GRUPPI DI ETÀ 

 

DISPONIBILITÀ A PAGARE 

PERCENTUALE 

 

>65 20.0% 

Da 51 a 65 57.7% 

Da 36 a50 74.3% 

>36 16.7% 
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Tabella 3. 4. Disponibilità a pagare per genere. 

GENERE DISPONIBILITÀ A PAGARE 

Maschio 46.5% 

Femmina 57.4% 

 

Fonte: Prathiraia e Ariyawardana 

 

 

 

 

 

Tabella 3. 5. Disponibilità a pagare in base al reddito. 

 

Fonte: Prathiraia e Ariyawardana 

 

 

 

 

Tabella 3.6. Disponibilità a pagare in base al nucleo familiare. 

 

DIMENSIONE DELLA 

CASA 
NUMERO OSSERVAZIONI 

DISPONIBILITÀ A 

PAGARE 

≤ 4 membri 52 19.2% 

>4 membri 38 73.7% 

 

Fonte: Prathiraia e Ariyawardana 

REDDITO MENSILE 

(Rs.) 

NUMERO OSSERVAZIONI DISPONIBILITÀ A 

PAGARE 

<10.000 24 37.5% 

10.000-20.000 49 55.10% 

>20.000 17 52.94% 
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Tabella 3.7. Disponibilità a pagare in base al livello di istruzione. 

 

LIVELLO DI ISTRUZINE NUMERO OSSERVAZIONI 
DISPONIBILITÀ A 

PAGARE 

Bassa 6 16.7% 

Medio 32 37.5% 

Alta  52 61.5% 

 

Fonte: Prathiraia e Ariyawardana 

 

 

 

 

3.2.2 Uso e comprensione dell’etichettatura nutrizionale 
 

 

      È stato dimostrato che l'etichettatura nutrizionale è richiesta da parte del 

consumatore, che esiste un mercato per essa e che è fonte di competizione tra i 

concorrenti del mercato di riferimento. Abbiamo scoperto che molte variabili 

personali quali il genere, l'età, il livello di istruzione, eccetera, sono correlate con 

la propensione più o meno forte alla ricerca di queste informazioni, ma, cosa che 

è ancora ignota è la capacità del consumatore di trarre conoscenza dalle 

informazioni presenti in etichette. In poche parole: il consumatore ammette e 

dichiara di desiderare di essere informato a riguardo, ma, riesce a comprendere 

cosa l'etichetta riporta e di conseguenza cambiare le proprie scelte alimentari? 

 

      Il legislatore europeo tramite il Regolamento 1169/2011 ha definito 

l'etichettatura nutrizionale come una “dichiarazione riportata sull'etichetta di un 

prodotto alimentare relativa al suo valore energetico e al suo contenuto in proteine, 

grassi, fibre, carboidrati, vitamine, sodio e sali minerali. Tutti i prodotti 

preconfezionati hanno l'obbligo di riportare nella etichetta apposta sulla confezione 

una tabella riassuntiva dei vari indicatori nutrizionali, eccetto i prodotti come 
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l’acqua, i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente, le spezie 

o loro miscele, il sale, gli edulcoranti, il caffè, le infusioni a base di erbe ed i tè, gli 

aceti, le gomme da masticare, le mini-confezioni la cui superficie più ampia sia 

inferiore a 25 cm² e quelli sottoposti alla sola maturazione come la frutta, ed altri 

alimenti particolari quali gli aromi, gli additivi alimentari ed i coadiuvanti tecnologici”. 

La tabella nutrizionale prevista deve riportare nel seguente ordine le quantità di: 

grassi, di cui acidi grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi; carboidrati, di cui, 

zuccheri, polioli, amido, fibre, proteine, sale, vitamine e sali minerali, valori di 

energia (kcal o kjoule). Questi valori dovranno essere riferiti a 100 g/ml e a 

discrezione del produttore, riferiti ad una singola porzione. 

 

      Anche fuori dal confine europeo, sono vigenti, normative simili per regolare 

questo speciale tipo di informazione; come per esempio negli USA, dove l'etichetta 

nutrizionale oltre a quanto richiesto dal Regolamento UE, comprende anche altre 

informazioni quali: il colesterolo, gli acidi grassi transfact (acidi grassi che 

presentano almeno un doppio legame non coniugato tra atomi di carbonio in 

configurazione trans), il ferro ed il calcio (Regolamento UE n. 1169/2011). Non è 

però sempre facile e scontato che il consumatore riesca a decifrare chiaramente il 

messaggio che l'etichetta vuole lasciargli. Nel marzo 2010, il Parlamento europeo, 

al quale il Trattato di Lisbona conferisce poteri legislativi di codecisione con il 

Consiglio dei ministri in materia di agricoltura, ha bocciato un emendamento che 

prevedeva la possibilità di introdurre un sistema “a semaforo” (bollino rosso, giallo 

o verde) per indicare in etichetta l’opportunità o meno, ai fini nutrizionali, di 

assumere un dato alimento sulla base del contenuto di grassi, zuccheri e sale 

(Marras et al. 2008). Questa soluzione sarebbe stata di certo d'aiuto per la 

comprensione delle informazioni nutrizionali in quanto la presenza del colore rosso 

significherebbe pericolo per la salute del consumatore. Fortunatamente nel 2012 

l'Inghilterra ha adottato il sistema del semaforo obbligatorio su tutte le etichette 

alimentari per consentire ai consumatori di fare scelte più consapevoli e rapide. Il 

Dipartimento della Salute del Governo Britannico, dopo aver discusso con i 

rappresentanti dei produttori e delle catene di supermercati, ha invitato la GDO, 

entro la prima metà del 2013, ad utilizzare i colori del semaforo per le indicazioni 
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nutrizionali. Bisogna ammettere che il sistema scelto non è quello del semaforo 

puro, ma piuttosto una forma “ibrida”, perché oltre al colore rosso, giallo o verde, 

devono essere indicate anche le quantità giornaliere consigliate. C’è di più, le 

porzioni dovranno indicare il valore di calorie e di nutrienti riferiti al fabbisogno 

giornaliero oltre alle quantità assolute di ciascun ingrediente. Per alcuni prodotti 

accanto ai numeri sono previste parole come “alto”, “medio” e “basso” per 

segnalare in modo intuitivo se un cibo è ricco di grassi e sale (Codignola, 2012). 

L’Italia è decisa a dare battaglia a Bruxelles per la nuova azione inglese perché 

essa può ostacolare la libera circolazione dei prodotti alimentari in Europa. E 

questo per almeno due ragioni: i consumatori saranno scoraggiati ad acquistare i 

prodotti etichettati con il codice rosso e sugli altri mercati Ue chi acquista potrebbe 

ritrovarsi con più etichette sul prodotto, quella inglese e quella della nazionalità 

d’origine del prodotto. Per l’Italia la nuova etichettatura inglese è dannosa anche 

per la dieta mediterranea (patrimonio culturale dell’Unesco) in quanto il regime 

inglese classifica la maggioranza dei suoi cibi come troppo grassi, quindi “malsani”: 

per esempio il parmigiano o l’olio d’oliva. Per non parlare dei salumi e di quasi tutti 

i formaggi (Corriere della Sera, 09-12-13). In ogni modo, che sia attraverso una 

etichettatura semplificata come i semafori, oppure una campagna culturale che 

promuove uno stile di vita sano come la dieta mediterranea, è necessario che il 

consumatore sappia comprendere ed usare le informazioni in etichetta e, per 

questo, è d'obbligo capire quale sia il reale utilizzo e grado di comprensione di 

queste informazioni da parte del consumatore, per poter poi approvare soluzioni 

che vanno a rendere più facile l'utilizzo delle etichette. 

 

      A tal scopo i ricercatori Klaus G. Grunet, Laura Fernandez-Clemìn, Josephine 

M.Wills, Stefano Storcksdieck gennannt Bonsmann e Liliya Nureeva hanno 

condotto uno studio, e pubblicato un articolo a riguardo sulla rivista Pubblic Health 

nel 2010, sull'uso e la comprensione da parte dei consumatori delle nozioni 

nutrizionali delle etichette alimentari in sei paesi Europei. Obiettivo di questo 

lavoro, molto complesso, dispendioso e importante era quello si esaminare 

l'utilizzo della tabella nutrizionale e la sua comprensione da parte del consumatore 

europeo. Lo studio condotto può considerarsi molto attendibile per via della 
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metodologia rigorosa e complessa adottata. Sono state condotte delle 

osservazioni “in-store” e somministrati dei questionari alle persone che si 

trovavano all'interno dei più grandi supermercati del Regno Unito, della Francia, 

della Germani, Polonia, Ungheria e Svezia in merito a sei categorie di prodotto. 

Successivamente a questi due steps è stato lasciato agli intervistati un questionario 

da compilare a casa e da rispedire ed è stata ottenuta una risposta del 50.3%. Alle 

persone fermate è stata offerta una ricompensa monetaria per ogni questionario 

fatto e questo può essere una garanzia di un impegno maggiore, e di una maggiore 

serietà nel rispondere alle domande. Per tutte e sei le categorie di prodotti è stato 

osservato che circa il 16,80% degli acquirenti cercavano e leggevano le 

informazioni nutrizionali e risultò che le principali fonti consultate sono le calorie, i 

grassi e gli zuccheri. È stato constatato che la comprensione delle informazioni era 

legata al Paese d'origine, in particolare era più alta nel Regno Unito, seguito dalla 

Svezia, Germania ed in fine Ungheria e Polonia. Questa differenza dipende da 

sostanziali diversità tra i paesi, tra le culture i modi di vivere, l'interesse di mangiare 

sano e soprattutto dalla polita sociale. 

 

      Come sottolineano anche Cowburn e Stockley (2005); Grunert e Wills (2007), 

gli studi fatti precedentemente a questo presentavo quasi tutte delle carenze: prima 

di tutto sono stati condotti quasi tutti nel Regno Unito il quale è il front-runner in 

Europa per quanto riguarda la promozione dell'etichettatura nutrizionale, 

diffondendo così risultati distorti per via delle abitudini e della politica salutistica del 

paese e, quindi, non generalizzabili. L'altro errore comune a tutti gli studi precedenti 

è quello di focalizzarsi in un solo paese, mentre questo è stato uno dei pochi studi 

multipli che affronta questo tema. Pochi, per non dire nessuno, sono, inoltre, gli 

studi che analizzano il comportamento del consumatore osservandolo in loco e 

non basandosi su dichiarazioni retrospettive e che riportano un'analisi qualitativa 

oltre ad una quantitativa. Questo studio cerca di superare questi limiti con gli 

obiettivi di scoprire la percentuale di acquirenti che ricerca le informazioni 

nutrizionali mentre fa la spesa e questo per sei categorie di prodotti e per sei Paesi 

Europei diversi per portare a conclusioni il più possibile oggettive e generalizzabili; 

di indagare sul grado di comprensione delle persone della tabella nutrizionale ed, 
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infine, di capire come uso e comprensione siano correlati con caratteristiche 

demografiche, conoscenza nutrizionale e interesse pubblico alla salute (Grunert et 

al, 2010). Il modello usato è un adattamento della teoria di Grunert e Wills del 2007 

i quali sostengono che affinché le informazioni possano essere d'effetto, esse 

devono essere esposte al pubblico e percepite da esso. L'effetto di esse è quindi 

strettamente legato alla comprensione e alla conoscenza dei consumatori (Eagly 

and Chaiken 1993; McGuire 1985; Peter et all 1999; Solomon at al 2007). 

 

     Come già accennato, lo studio è composto da tre elementi: una osservazione 

in-store, un'intervista in-store, e un questionario da compilare a casa. Gli acquirenti 

sono stati osservati nelle più grosse catene di supermercati alimentari in sei paesi 

diversi, selezionati in base alla presenza di una legislazione sull'etichettatura, e in 

sei corsie specifiche del supermercato (cereali per la colazione, yogurt, carne 

pronta, bibite leggere, snack salati e dolciumi). Appena gli osservati selezionavano 

un prodotto per l'acquisto venivano fermati da un intervistatore che li interrogava 

su quel particolare acquisto. Alla fine dell'intervista veniva chiesto loro se potevano 

compilare un questionario a casa per poi restituirlo. Il numero totale di osservazioni 

e di interviste fu: 2.019 nel Regno Unito, 1.858 in Svezia, 2.337 in Francia, 1.963 

in Germania, 1.800 in Polonia e 1.8004 in Ungheria. Invece, per quanto riguarda il 

ritorno dei questionari lasciati agli intervistati per la compilazione a casa, il Regno 

Unito raggiunge il 46%, il 65% la Svezia, il 36% la Francia, il 42% la Germania e il 

39% per la Polonia e l'Ungheria. I dati confermano un maggiore presenza 

femminile nel campione, questo perché la donna possiede ancora oggi una la 

responsabilità degli acquisti di cibo per la famiglia (Grunert et al. 2001). “Per quanto 

riguarda l'età e il grado sociale invece si può riscontrare, nel campione, una buona 

distribuzione” (Gurnet et al. 2010). 
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Tabella 3.8: Caratteristiche del campione 

 

Fonte: Grunert et al. 2010. 

 

 

      Tutti e tre gli strumenti usati da Gurnert et al (2010) avevano uno scopo e una 

funzione ben precisa. L'osservazione nello strore aveva il compito di misurare se 

le persone leggevano le etichette dei prodotti prima di acquistarle, dove 

guardavano e per quanto tempo. Degli osservatori furono posti a questo fine su 

ogni corsia del negozio e, dopo aver osservato, misurato e riportato i dati in un 

foglio di lavoro, quando l'acquirente metteva nel carrello l'ultimo prodotto, esso 

veniva da questi avvicinato e gli veniva chiesto se voleva partecipare ad una 

intervista. Per ogni persona che rifiutava l'intervista venivano scartati anche i dati 

dell'osservazione. L'intervista invece ha lo scopo di capire quali sono le 

informazioni che hanno attirato maggiormente l'attenzione del consumatore, di 

verificare se egli dice il vero chiedendogli di indicare dove trova le informazioni 

appena menzionate e di chiedergli quanto spesso consulta le etichette prima di 

scegliere i prodotti da mettere sul carrello. Essa, tuttavia, aveva anche lo scopo e 

l'utilità d raccogliere i dati socio-demografici delle persone, quali l'età, il genere, 

grado sociale, presenza componenti minori di 18 anni nella famiglia. La particolari 
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di questo lavoro è che gli intervistati ricevettero un piccolo incentivo se 

compilavano la breve intervista nel negozio e, se accettavano di compilare il 

questionario a casa, gli veniva offerto un ulteriore incentivo. Una volta conclusa 

l'intervista, tutti ricevettero un lungo questionario da compilare a casa e un indirizzo 

per rispedirlo una volta ultimato. Esso era suddiviso in tre sessioni, la prima 

indagava il grado di conoscenza nutrizionale dell'individuo, la seconda la 

comprensione della tabella nutrizionale e in particolare del GDA ed, in fine, la 

comprensione delle altre informazioni in etichetta. Inoltre venne fatta una 

distinzione tra comprensione concettuale e comprensione sostanziale. La prima 

indagava sulla comprensione generale, da parte del rispondente, del significato del 

concetto di GDA e sul corretto utilizzo delle informazioni contenute nella tabella 

nutrizionale. Per informazione sostanziale invece si intende la capacità del 

consumatore di interpretare in modo corretto le informazioni nutrizionali in 

etichetta. Un altro concetto importante che è stato studiato è quello dell'inferenza 

della salute, ovvero quello di cercare di capire se il consumatore riusciva, grazie 

alle informazioni in etichetta, a distinguere prodotti sani da quelli meno sani. Inoltre 

è stata indagata la conoscenza dei consumatori a riguardo delle raccomandazioni 

dietetiche, delle sostanze nutritive e del contenuto calorico (Gurnet et al, 2010). 

 

      Dalle osservazioni fatte emerge che le persone acquistano in media circa 1,4 

prodotti in ogni corsia e spendono, in media, 35 secondi prima di mettere il prodotto 

nel carrello, e ciò dimostra che il comportamento d'acquisto non è completamente 

abitudinale perché viene speso del tempo per la ricerca delle informazioni. Infatti il 

32,6% degli intervistati è stato osservato mentre leggeva le informazioni nella 

facciata principale della confezione del prodotto. Purtroppo però quando gli fu 

chiesto perché scelsero quei determinati prodotti, solo 8% rispose per motivi di 

salute e sicurezza, le motivazioni più frequenti furono invece il gusto (52%), le 

preferenze della famiglia (13,4%), il prezzo (10,7%). In media gli intervistati che 

hanno ammesso di leggere le informazioni nutrizionali prima dell'acquisto dei 

prodotti sono il 16.8% anche se esiste una differenza per categoria di prodotti e 
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per Paese64. Le informazioni più lette sono calorie, grasso e zucchero con delle 

piccole variazioni da Paese a Paese: per esempio le calorie sono di poco interesse 

per gli Svedesi e il grasso lo è per gli Ungheresi, mentre i Polacchi fanno attenzione 

alle vitamine. 

 

 

 

Tabella 3.9: Percentuale del numero di acquirenti che osservano le informazioni 

nutrizionali prima di acquistare il prodotto all'interno del supermercato.  

 

Fonte: Grunert et al. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Gli acquirenti erano più propensi a cercare informazioni nutrizionali quando acquistavano yogurt 
e cereali per la prima colazione rispetto agli altri prodotti, ed erano più propensi a farlo gli abitanti 
del regno unito Regno Unito (27%) e meno quelli della Francia (8,8%). 
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Tabella 3.10: Paesi diversi osservano informazioni nutrizionali diverse. 

 

Fonte: Grunert et al. 2010. 

 

 

      È emersa chiaramente l'incidenza del Paese sull'abitudine di leggere le 

informazioni sulle etichette dimostrando che il Regno Unito ha la più grande 

percentuale di persone che spendono tempo per leggere l'etichettatura 

nutrizionale, mentre la Francia ha la percentuale più bassa. Anche il fatto di essere 

donna e incide positivamente sul comportamento del consumatore, mentre la 

probabilità di fare attenzioni a queste informazioni diminuisce quando la salute 

nutrizionale non è la prima ragione delle scelte d'acquisto. Queste incidenze di 

provenienza, genere sono superate quando il consumatore nutre un sincero 

interesse per un'alimentazione sana. In media la comprensione personale del GDA 

in etichetta, rilevata da Grunert et al (2010), misurata su una scala di 10 punti (non 

capisco affatto – capire molto bene) è stata del 7.1 in Polonia e nel Regno Unito, 

6,7 in Svezia e Francia, 6,3 in Ungheria e 5,3 in Germania. La comprensione del 

concetto di GDA è, quindi, molto buona nel Regno Unito, Svezia e Germania, più 

limitata in Ungheria e in Polonia e discutibile in Francia. “Tuttavia, quando si tratta 

di saper applicare le informazioni presenti in etichetta e di saperle usare per 

prendere le decisioni la maggior parte degli intervistati sono stati in grado di 

cavarsela piuttosto bene” (Grunet et al.2010). 
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       Dallo studio emerge che tra tutti i consumatori osservati, il 16,8% legge le 

informazioni nutrizionali, anche se l'affermare se questo dato è positivo o negativo 

è relativo. Il fatto che il Regno Unito presenti una risposta positiva allo strumento 

dell'etichetta suggerisce che la preminenza di questioni nutrizionali e soprattutto 

delle questioni relative alla etichettatura nutrizionale nel dibattito pubblico gioca un 

ruolo molto importante, anche se ciò non basta a motivare il divario con i rimanenti 

Pesi studiati. Oltre alle differenze specifiche per Paese, sono stati dimostrati effetti 

diretti da parte dell'età, del grado sociale, dell'interesse verso un'alimentazione 

sana sull'uso, sulla conoscenza e sulla comprensione delle etichette nutrizionali, 

anche se l'interesse per una sana alimentazione e la conoscenza della nutrizione 

riescono a mediare in parte gli effetti delle variabili socio-demografiche. Un altro 

risultato importante è sul livello di comprensione del concetto di GDA il quale è 

risultato nel Regno Unito, Svezia e Germania, più limitato in Ungheria e in Polonia 

e discutibile in Francia. Tuttavia, quando si tratta di saper applicare le informazioni 

estrapolate dalle etichetta per le decisioni relative alle scelte dei prodotti la maggior 

parte degli intervistati hanno saputo rispondere correttamente alle domande che 

indagavano sul loro grado di comprensione. 

 

      Quindi il vero ostacolo alla non lettura delle etichette non sembra essere la 

capacità delle persone di fare uso delle informazioni, di comprendere le etichette 

e di associare cibi sani a determinati nutrienti, ma piuttosto la motivazione delle 

persone per farlo. Solo persone motivate, interessate alla salute, attente alla 

propria alimentazione leggono le etichette; è importante, quindi, che le autorità 

politiche, interessate a rendere efficace lo strumento dell'etichettatura, riescano a 

motivare le persone a preoccuparsi per la propria saluta e a volere consumare cibi 

sani. 
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3.2.3 Etichettatura nutrizionale e obesità. 

 

 

      Uno dei fini più nobili dell'etichettatura nutrizionale è quello di essere uno 

strumento utilizzato anche per combattere il morbo dell'obesità. È, infatti, compito 

dello Stato salvaguardare la salute dei suoi cittadini e, per lo più, l'aumento dei casi 

di persone in sovrappeso non fa altro che aumentare il costo della spesa pubblica. 

L’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica in tutti gli Stati 

del Mondo, perché la sua presenza è in costane aumento e perché è conseguenza 

di altre malattie come il diabete, o malattie cardiovascolari. I dati dell’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) dimostrano che essa è causa di almeno 

2.8 milioni di decessi all’anno in tutto il mondo e che si classifica, così al quinto 

posto tra i fattori di rischio mortalità. I casi di obesità a livello globale sono 

raddoppiati dal 1980 ad oggi; nel 2008 si contavano oltre 1,4 miliardi di adulti in 

sovrappeso (il 35% della popolazione mondiale); di questi oltre 200 milioni di 

uomini e oltre 300 milioni di donne erano obesi (l’11% della popolazione mondiale). 

Nel frattempo, il problema ha ormai iniziato ad interessare anche le fasce più 

giovani della popolazione: si stima che nel 2011 ci fossero nel mondo oltre 40 

milioni di bambini al di sotto dei 5 anni in sovrappeso. Il 33,1% della popolazione 

italiana è in sovrappeso (41% degli uomini e 25,7% delle donne) e il 9,7% è obesa”. 

Sebbene gli ultimi dati del progetto “Okkio alla Salute” dell’Istituto Superiore di 

Sanità siano lievemente incoraggianti, i livelli di sovrappeso e obesità in età 

infantile restano elevati. Il fenomeno è più diffuso al Sud (in Abruzzo, Molise, 

Campania, Puglia e Basilicata riguarda più del 40% del campione), dove alcune 

abitudini alimentari e la scarsa percezione del fenomeno depongono a sfavore. La 

rilevazione, che è a carattere biennale, è alla terza edizione e coinvolge 46.492 

bambini appartenenti a 2.623 classi di terza elementare. “Dai dati 2012 risulta che 

il 22,1% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso rispetto al 23,2% del 2008/09 (-

1,1%) e il 10,2% in condizioni di obesità, rispetto al 12% del 2008/09 (- 1,8%)”. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità presenta dati chiari che dimostrano che il 

numero degli obesi sull’intero pianeta sfiora la quota di due miliardi, la metà dei 

quali hanno sviluppato questa condizione soltanto dopo il 1980. Secondo i dati 
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raccolti nel 2010 dal sistema di sorveglianza Passi, in Italia il 32% degli adulti è 

sovrappeso, mentre l’11% è obeso. In totale, oltre quattro adulti su dieci (42%) 

sono cioè in eccesso ponderale in Italia. “La causa di questo morbo mondiale è da 

cercare nel cambiamento dello stile di vita delle persone, dei costumi e dei 

comportamenti alimentari. Basti pensare a bevande zuccherate, energy drink e 

junk food, entrati a gamba tesa sul mercato in appena tre lustri attraverso massicce 

strategie di marketing mirate ad aumentarne i consumi, o al graduale e inesorabile 

incremento delle porzioni” (Di Todaro, 2013). 

 

      Come dice un famoso detto “prevenire è meglio che curare”. Tutti gli specialisti 

in questo campo concordano sul fatto che è di lunga meno efficace e più costosa 

la cura di questa malattie rispetto alla prevenzione. Quello che è necessario è un 

accurato percorso di educazione alimentare, soprattutto tra i più piccoli, e la 

diffusione del rispetto di una dieta varia e sana come quella mediterranea. Uno 

strumento che può essere d'aiuto in questo è proprio l'etichettatura la quale, 

affiancata da una diffusione alla cultura di una sana alimentazione, permetterebbe 

ai consumatori di capire che nutrienti contengono gli alimenti, di distinguere tra cibi 

sani e meno sani e capire quante volte al giorno o alla settimana possiamo 

permetterci di “sgarrare” dalla dieta mangiando vere e proprie bombe caloriche. “È 

stato dimostrato da esperti in scienza e politica nutrizionale che ci sono politiche 

che possono avere un impatto sul tasso dei obesità, anche se poche di queste 

hanno implementato un vero e proprio cambiamento” (Brescoll et al. 2008). In 

Europa vedremo le etichette nutrizionali presenti su tutti i prodotti, perché la legge 

lo obbliga, a partire dal 2016; negli Stati Uniti, in particolare nella città di NewYork, 

la cogenza arrivò già il 19 luglio 2008, come strumento per combattere l'obesità. 

Nei fast-food newyorchesi dovevano comparire le etichette caloriche nei menù65. I 

sostenitori della tabella nutrizionale vedono l'etichettatura come un importante 

strumento di politica pubblica per contrastare l’obesità a livello di popolazione, in 

gran parte causata dalla pubblicità e dal consumo eccessivo di pasti al fast-food, 

che, ormai è diventato un'abitudine anche per via dei prezzi bassi con cui viene 

                                                 
65Dipartimento della Salute e Igiene Mentale di New York City 2007 
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offerto il cibo66. Le popolazioni più a rischio, infatti sono i più poveri, gli emarginati 

e gli appartenenti a minoranze sociali. Nel 2009 l'Health Affairs pubblicò uno studio, 

condotto da Elbel et all., su come l'etichettatura nutrizionale apposta nel menù dei 

fast-food cambiasse il comportamento d'acquisto del consumatore, in particolare 

fu studiata la differenza tra calorie acquistate prima dell'obbligo di presentare la 

tabella nutrizionale e dopo. Lo studio dimostrò che le informazioni caloriche 

apportate sui menù rendeva consci i consumatori sul contenuto calorico di quello 

che stavano mangiando, senza però far cambiare le decisioni d'acquisto. 

  

      Gli autori hanno esaminato l'influenza dell'etichettatura calorica nei menù dei 

fast-food dopo il mandato sull'etichettatura della città di New York. Sono stati 

intervistati 1.156 adulti, rappresentanti le minoranze della città, presso questa 

tipologia di ristorante “a basso reddito”, i quali sono stati confrontati con un 

campione raccolto a Newark, nel New Jersey, perché è una città simile a New York, 

ma nella quale non era presente l'obbligo dell'etichettatura calorica. In questo 

modo si potevano confrontare la differenza tra il comportamento d'acquisto in 

presenza o meno dell'etichetta. Si è dimostrato che il 27,7 % di persone che hanno 

visto l'etichettatura calorica a New York ha dichiarato che le informazioni hanno 

influenzato le loro scelte. Tuttavia, non è stato rilevato, di fatto un vero e proprio 

cambiamento di calorie acquistate rispetto agli acquisti fatti prima della cogenza. 

Anche i pochi studi precedenti, come quelli di Harnack et al. (2008), Berman M. et 

al. (2008) e Lorson et al. (2009), non avevano potuto dimostrare che la presenza 

della tabella calorica ha il potere di influire l'acquisto delle calorie, anzi, è emerso 

il risultato che essa, pur rendendo consci i consumatori su ciò che stanno per 

consumare, non ha il potere di incidere sull'acquisto delle calorie che rimane 

grossomodo invariato. 

 

      Lo studio di Elbel et al (2009) esamina l'influenza dell'etichetta calorica usando 

dei dati raccolti prima e dopo la legislazione che rendeva questo tipo di 

informazione obbligatoria a New York, e una comparazione con i dati raccolti a 

                                                 
66 Centro per la Scienza del Pubblico Interesse, 2003 
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Newark. È stata rilevata la percentuale di persone che nota l'informazione calorica 

nei fast-food e il cambiamento di comportamento che essa ha portato. I ricercatori 

visitarono i ristoranti delle due città negli orari di pranzo e di cena, nei giorni di 

Martedì, Mercoledì e Giovedì per evitare i giorni più affollati da persone che 

frequentano il fast-food occasionalmente, sia prima dell'obbligo dell'etichetta 

calorica che dopo. È stata utilizzata una metodologia simile ad una “intervista da 

strada”67. Ogni cliente che entrava nel ristorante è stato avvicinato e gli sono stati 

offerti 2$ in cambio dell'intervista senza rivelare loro il motivo della ricerca, 

escludendo dal sondaggio i bambini o le scelte dei genitori per essi, comprendendo 

solo scelte di adulti per se stessi perché altrimenti il comportamento d'acquisto 

risultava troppo complesso da analizzare. I dati raccolti sono stati 1.156 di cui 820 

intervistati a New York (di cui il 47% prima dell'obbligo dell'informazione calorica, e 

il 53% dopo) e 336 a Newark. Il 38% del campione è rappresentato da maschi con 

una media di 38 anni, i consumatori di nazionalità nera rappresentano il 65,7% 

della popolazione, i latini il 19,9% e i rimanenti il 14,4%, e la maggior parte di essi 

non possedeva un diploma di scuola superiore. La percentuale di persone che ha 

notato le informazioni caloriche presente negli involucri degli alimenti non differiva 

molto tra le due città. Tuttavia, dopo la legge newyorchese la percentuale di 

intervistati che hanno ammesso di aver notando le etichette ha avuto un aumento 

del 54% a New York City, ma non in Newark. New York ha visto anche un aumento 

della percentuale di persone che hanno segnalato di utilizzare queste informazioni 

per decidere di cambiare l'acquisto del proprio pasto68. 

 

      La gente a New York ha acquistato un numero medio di 825 calorie prima 

dell'introduzione dell'obbligo e di 846 calorie dopo che l'etichettatura è stata 

introdotta. Anche il numero di calorie acquistate a Newark non ha visto grossi 

cambiamenti: si è passato da un consumo di 823 calorie, ad uno di 826 calorie 

dopo la legislazione. 

 

                                                 
67Bernrd HR. Reserch methods in anthropology. Lanham (MD): Altamira Press; 2005. 
68 Il 27,7% della popolazione post-etichettatura di New York ha dichiarato di aver visto l'etichettatura 
calorica e ha affermato che ciò ha influenzato le loro scelte. Di questi, circa il 88% ha indicato che 
hanno acquistato meno calorie. 
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Grafico 3.1. Risposte degli intervistati al sondaggio di Elbel et al (2009) nella città 

di New York. 

 

 
 

Fonte: elaborazione personale dei dati di Elbel et al (2009). 

 

 

 

Tabella 3.11: Nutrienti acquistati prima e dopo l'obbligo dell'etichettatura calorica 

nei ristoranti nelle città di New York e Newark, New Jersey nel 2009. 

 
 New York  Newark  
 Prima Dopo  Prima  Dopo 
Numero di calorie 825 

 
486 823 826

Grasso saturo (g) 11.7 10.9 11.9 11.9

Sodio (ml) 1414 1450 1369 1502

Zucchero (g) 42 41 41 33

Fonte: elaborazione personale dei dati Elbel et al(2009). 
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      Sono state analizzate le calorie acquistate da (1) coloro che non hanno notato 

la pubblicizzazione delle etichette caloriche; (2) coloro che hanno notato le 

etichette ma hanno dichiarati la loro non inclinazione ad acquistare meno calorie 

come conseguenza; e (3) coloro che hanno notato le etichette e hanno ammesso 

che il loro acquisto è stato influenzato (grafico 3.2). 

 

 

 

Grafico 3.2 Numero di calorie acquistate dal campione di New York dopo 

l'inserimento dell'etichettatura calorica obbligatoria. 

 

Fonte: Elbel et al. 2008. 

 

 

      Il risultato è che non c'è nessuna significativa diminuzione di calorie acquistate 

tra coloro che hanno dichiarato che la loro scelte sarebbe cambiata grazie alle 

informazioni caloriche. Circa la metà degli intervistati, dopo la normativa che ha 
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reso l'informazione nutrizionale obbligatoria, ha notato l'etichetta, ma solo un 

quarto di essi ha ammesso che l'informazione ha influenzato la loro scelte 

alimentari, e tuttavia, anche questi non hanno, in realtà cambiato le proprie 

abitudini (Elbel et al, 2009). In un mondo ideale, l'etichettatura calorica apposta sui 

menù avrebbe un impatto immediato e diretto sulle scelte alimentari di tutti, ma 

nella realtà è assai complicato modificare il comportamento d'acquisto delle 

persone. Data la natura di questo grave problema di salute pubblica, sono 

estremamente necessarie valutazioni scientifiche e soluzioni proposte dagli Stati. 

Sono molte le azioni che si possono fare a tal riguardo, come programmi educativi 

nelle scuole, campagne pubblicitarie contro l'obesità, tentativi di cambiare 

l'ambiente inserendo maggiori spazi per consentire e promuovere l'attività fisica. 

Tuttavia, quasi nessuno di questi interventi di politica pubblica è stato 

effettivamente attuato tranne le etichettature (Krukowski et al, 2006). È stato, 

purtroppo, dimostrata la debolezza di questo strumento sul cambiamento del 

comportamento d'acquisto ma, la cosa positiva che esso ha, è che rende i 

consumatori coscienti su ciò di cui si nutrono innescando, magari nel lungo 

periodo, una maggiore attenzione alla salubrità e alla sicurezza alimentare. 

 

 

 

 

 

3.3. Etichettatura d’origine e percezione dei consumatori. 
 
 
        Rientra tra le informazioni obbligatorie, da inserire nell'etichetta alimentare dei 

prodotti, la sede dello stabilimento dell'impresa che produce il bene, e ciò, anche 

se in maniera indiretta, è un indice della provenienza del prodotto. Per i prodotti 

“speciali”, etichettatati con DOP ed IGP, ciò che si vuole indicare e tutelare è proprio 

la provenienza e l'origine. Questo serve per tutelare, da una parte, il produttore che 

in questo modo differenzia il proprio prodotto e rende riconoscibile e misurabile la 

qualità della sua offerta, e, dall'altra, il consumatore, il quale desiderando di 
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acquistare prodotti locali ha la certezza di non subire alcun tipo di inganno. Ciò 

che, soprattutto viene tutelato è la tradizione dei prodotti locali che in questo modo 

vengono giustamente valorizzati ed evidenziati. L'Italia in questo è grande maestra; 

grazie alla sua demografia e alla sua storia regionale è uno dei Paesi Europei con 

il maggiore numero di certificati DOP e IGP, i quali danno fama e prestigio al nostro 

bel stivale. 

 

      Spesso l'origine e la provenienza dei prodotti sono indicatori di qualità. Molti 

consumatori, infatti, associano una sicurezza igienico-sanitaria e una qualità 

superiore ai prodotti di origine locale rispetto a prodotti importati da altri paesi. È 

luogo comune che prodotti provenienti da lontano possano essere meno controllati, 

meno sicuri, o possano essere stati contagiati nel viaggio, rispetto a prodotti 

nazionali o regionali. Per raggiungere il riconoscimento DOP o IGP il prodotto deve 

superare diversi test e la sua lavorazione deve rispettare uno specifico protocollo 

di produzione il quale precisa ogni fase produttiva del tipo di cibo in questione. Ciò 

presenta per l'impresa una serie di costi per niente irrilevanti, i quali riescono ad 

essere recuperati grazie ai margini ottenuti dai prodotti certificati. È, infatti, facile 

riscontrare, passeggiando all'interno dei supermercati, tra il reparto dell'orto-frutta 

o osservando il banco gastronomico, la differenza di prezzo tra un etto di prosciutto 

crudo ed un etto di prosciutto crudo di Parma, il primo venduto a 29€ al Kg ed il 

secondo a 20€ al Kg. Ma, se il consumatore non riconoscesse il vero valore di 

sicurezza e qualità associati alla provenienza dei prodotti DOP e IGP tutti questi 

costi per l'azienda sarebbero inutili in quanto il consumatore non acquisterebbe un 

prodotto perfettamente sostitutivo ad un prezzo più elevato. Il consumatore invece 

deve essere disposto a pagare un sovrapprezzo per questo attribuito affinché 

esista un “mercato” per l'etichettatura d'origine e sia conveniente all'impresa 

produrre in maniera certificata e “continuare le tradizioni di una volta”. L'Unione 

Europea per rendere più sicuro il riconoscimento dell'origine dei prodotti per il 

consumatore, e per tutelare il produttore del suo operato ha inserito 

nell'etichettatura dei marchi speciali per questi prodotti territoriali: il DOP 

(denominazione d'origine protetta) e l'IGP (indicazione geografica di provenienza). 

Questi simboli apportati negli alimenti certificano l'origine del prodotto ed il suo iter 
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produttivo assicurando al consumatore un acquisto di qualità anche se spesso 

vengono contraffatti. 

 

 

Figura 3.2: Marchi DOP e IGP. 

 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

       Ciò che si deve verificare, comunque, è l'esistenza del mercato per questi 

prodotti, ovvero se, in media, il consumatore è disposto a pagare per questo tipo 

di informazione. Su questo tema sono stati condotti numerose ricerche e numerosi 

studi che hanno indagato sulle preferenze dei consumatori e sulla loro disponibilità 

a pagare per le informazioni sugli attributi credence dei prodotti, come prodotti eco-

sostenibili, non geneticamente modificabili, biologici, eccetera. Molti e vari sono 

stati i risultati, ma, in generale si può concludere che alcuni segmenti della 

popolazione sono disposti a pagare di più per i prodotti alimentari che portano una 

etichetta che identifica questo tipo di attributi altrimenti non verificabili (Loureiro, 

McCluskey e Mittelhammer, 2001; Lusk e Fox, 2002, Baker e Burnham, 2001). Uno 

studio importante è quello condotto da Umberger et al, pubblicato dal Journal of 

Food Distribution Reserch, nel marzo del 2003, il quale indagava sulle percezioni 

dei consumatori di Chicago e Denver a riguardo l'etichettatura d'origine dei prodotti 

a base di carne. I risultati dello studio indicano che il 73% degli intervistati è 

disposto a pagare l'11% in più per la bistecca di manzo e il 24% in più per la carne 

di manzo, entrambe certificate con la sigla COOL69. COOL è un sistema di 

                                                 
69 COOL Countri Of Original Labeling. È una norma inserita ne titolo X, capitolo 10816 della legge 
Farm Security and Investment rurale del 2002 (2002 Farm Bill) 
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etichettatura d'origine promosso dalla legislatura americana nel 2002 e reso 

obbligatorio nel 2004, esso modifica la legge sulla commercializzazione agricola 

del 1946 e impone ai rivenditori di informare i consumatori l'origine del paese dei 

prodotti a base di carne come il manzo, l'agnello e il maiale70. Per avere questo 

tipo di etichetta i prodotti devono essere nati, allevati e lavorati negli Stati Uniti. In 

media il 19% dei consumatori intervistati è disposto a pagare un sovrapprezzo per 

carne americana. Ciò perché ad essa è associata la sicurezza del prodotto, 

soprattutto dopo gli scandali alimentari avvenuti dopo la BSE, conosciuta come il 

morbo della mucca pazza, e perché l'acquisto di questi prodotti aiuta a sostenere 

una produzione locale che risultata molto a cuore ai consumatori Statunitensi 

(Umberger et al,2003). Lo studio in esame è molto complesso, comprende un 

campione di 237 consumatori. Ad ogni intervistato delle due città, Chicago e 

Denver, è stato offerto un premio di 50$ per rispondere al questionario che 

indagava sul loro comportamento d'acquisto di carne, sulla loro conoscenza delle 

carni bovine e sulle loro caratteristiche socio-demografiche. Inoltre, i consumatori 

sono stati invitati a classificare l'importanza di una serie di caratteristiche alimentari 

che sono importanti per l'acquisto di carne di manzo ed, in media, gli attributi più 

desiderabili per i consumatori americani sono freschezza, ispezione di sicurezza 

alimentare, il colore, il prezzo e la magrezza della carne (Umberger et al. 2003). 

Gli attributi che indicavano il luogo di produzione o la fonte di provenienza della 

carne bovina sono risultati essere meno importanti per i consumatori. Risultati simili 

di una importanza elevata per la freschezza e l'ispezione della sicurezza 

alimentare sono stati trovati anche da Loureiro e Umberger (2003) nel loro studio 

dei consumatori del Colorado. Inoltre, sono stati invitati a indicare la loro preferenza 

e disponibilità a pagare per i diversi prodotti di carne bovina etichettati come 

prodotti d'origine statunitense, non origine statunitense, senza alcuna etichetta che 

indicasse una origine. Successivamente gli intervistati hanno partecipato ad 

un'asta dove potevano determinare i prezzi delle diverse tipologie di carne71. Dopo 

                                                 
70 Alti prodotti inclusi nel mandato COOL sono pesci e molluschi pescati, pesci e molluschi allevati, 

arachidi, frutta e verdura fresca. 
71 Gli intervistati sono stati invitati a valutare visivamente due bistecche di New York messe in 
pacchetti di polistirolo preincartati. Le bistecche sono state tagliate dalla stessa striscia di lombo in 
modo da essere quasi identiche per dimensione, colore, marezzatura e grasso esterno. Pertanto, 
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dell'esperimento dell'asta i consumatori sono stati invitati a valutare visivamente 

due bistecche di New York preincartate e di determinare i prezzi di mercato di esse. 

Le bistecche sono state tagliate dallo stesso lombo di carne in modo da essere 

quasi identiche per dimensione, colore, marezzatura e grasso esterno in modo che 

l'unica differenza sostanziale fosse l'etichetta che, in un caso, presentava la 

dicitura "USA garantita: Nato e cresciuto negli Stati Uniti" e, nell'altro caso, non 

presentava nessuna etichetta. 

 

Tabella 3.12: Classifica dell'importanza degli attributi della carne di manzo (variabili 

misurate su una scala Likert dove 1 = estremamente desiderabile e 5 = non è 

auspicabile a tutti). (Fonte: Umberger et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      È stato usato un modello binomiale per rendere esplicite le relazioni tra le 

variabili socio-demografiche, le caratteristiche del prodotto e la probabilità che un 

consumatore preferisca e sia disposto a pagare in più per un prodotto "USA 

                                                 
la differenza principale tra le due bistecche era che un pacchetto aveva la dicitura "USA garantita: 
Nato e cresciuto negli Stati Uniti" e l'altro pacchetto non presentava nessuna etichetta. Ai 
consumatori è stato poi dato la possibilità di presentare un offerta segreta in dollari per ogni 
pacchetto di carne 

ATTRIBUTO MEDIA 

Freschezza 1.23 

Ispezionato per la sicurezza 
alimentare 

1.45 

Colore 1.60 

Magrezza 1.76 

Grado di alta qualità 1.79 

Prezzo 1.72 

Valore nutrizionale 2.20 

Marchio di origine 2.41 

Marca 2.53 

Produzione ecosostenibile 2.61 

Manzo proveniente dalla propria 
regione 

2.64 

Contenuto di grasso 2.75 
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Garantito" (Umberger et al, 3003). Da esso è risultato che su un totale di 237 

consumatori, dei quali 141 provenienti da Chicago e 132 da Denver, la maggior 

parte dei partecipanti erano donne (73%) e caucasici (87%) di circa 40 anni di età, 

sposati, con due figli di età inferiore ai 18 anni che vivono nella loro famiglia, con 

esperienza universitaria. Il livello medio del reddito delle famiglie del campione è 

stata calcolata essere tra $ 50.000 a $ 60.000 e la maggior parte dei partecipanti 

(74%) avevano un lavoro a tempo pieno o parziale. La carne maggiormente 

consumata è quella pollo e soprattutto quella di manzo (70%), in particolare 

bistecche e hamburger. Inoltre, i consumatori sono stati invitati a classificare 

l'importanza di una serie di caratteristiche alimentari che sono importanti per il loro 

l'acquisto di carne di manzo (Umberger et al, 2003). Nel sondaggio i consumatori 

sono stati invitati ad indicare la loro preferenza tra l'acquisto di una bistecca con 

un'etichetta che identifica il paese di origine ed una non etichettata. La maggior 

parte dei consumatori (75 %) ha rilasciato di preferire la carne etichettata, il 22 % 

erano indifferenti, e il 3 % ha preferito acquistare il prodotto senza etichettale. Le 

motivazioni date per la preferenza per una carne etichettata sono state raggruppati 

in cinque categorie: salute e sicurezza, freschezza della carne, qualità, sostegno 

dei produttori locali e informazioni generali72. Per quanto riguarda, invece, la 

disponibilità a pagare, i consumatori sono stati invitati a indicare quanto sarebbero 

stati disposti a pagare in più rispetto ad un prezzo base di $ 4,00/lb per la bistecca 

di manzo e di $ 1,500/lb per l'hamburger, per la carne etichettata come prodotto 

originario statunitense. Il sondaggio dimostra che la maggioranza (73%) dei 

consumatori erano disposti a pagare un premio per il sistema obbligatorio COOL, 

ma che comunque un buon 26% non era disposto a pagare nessun premio per 

questo tipo di informazione. In media, i consumatori sono disposti a pagare un 

premio dell'11% per la bistecca Americana e uno del 24% per l'hamburger 

americano. Per quanto riguarda l'asta il 69% dei partecipanti ha fatto un'offerta 

                                                 
72. Le motivazioni maggiormente rilevate sono: preoccupazioni sulla sicurezza delle carni bovine 
importate, una preferenza per etichette e ulteriori informazioni circa la provenienza e l'origine dei 
prodotti, un forte desiderio di sostenere i produttori americani ed il credo che la carne degli Stati 
Uniti è di qualità superiore. Si possono osservare tali dati riassunti nella tabella 3 dello studio di 
Umberger et al, 2003. Queste motivazioni sono simili a quelle trovate da Schupp e Gillespie (2001a) 
e l’USDA - FSIS (2000). 
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maggiore per la bistecca etichettata come "USA Garantita", tuttavia, il 7% di essi, 

invece, ha dimostrato una preferenza per la bistecca non etichetta, e il 24% dei 

consumatori non presentava alcuna preferenza. I consumatori sono disposti a 

pagare un sovrapprezzo medio del 19% per la bistecca "USA Garantita" rispetto a 

quella non etichettata, con una maggiore disponibilità a pagare per i consumatori 

di Chicago rispetto a quelli di Denver. È facile constatare che in questa analisi i 

premi risultano più alti rispetto al sondaggio e questo può essere dovuto al fatto 

che i consumatori sono stati in grado di vedere il prodotto e non solo immaginarlo 

(Umberger et al, 2003). 

 

      Una larga maggioranza dei consumatori ha dimostrato essere disposta a 

pagare un premio per l'etichettatura d'origine per via della sicurezza e della qualità 

che offrono questi prodotti. I risultati dello studio qui analizzato non fanno altro che 

confermare quelli rilevati da altre indagini precedenti come quelle di: Schupp e 

Gillespie, 2001; Schupp e Gillespie, 2001; Quagrainie, Untershchultz e Veeman, 

1998; Roosen, Lusk e Fox 2003, e molti altri. I consumatori, soprattutto negli ultimi 

anni, sono diventati più preoccupati per la sicurezza, qualità e provenienza dei 

prodotti alimentari che acquistano (Caswell, 1998). Questi attributi infatti non sono 

visibili al consumatore attraverso l'esperienza, il consumo o l'impatto visivo del 

prodotto, quindi senza appropriate informazioni aggiuntive il consumatore non 

riesce a differenziare l'origine o il tipo di processo attuato nei diversi prodotti (Darby 

e Karni, 1997; Caswell e Mojduszaka, 1996). I sostenitori dell'obbligatorietà di 

questo tipo di informazioni sono preoccupati circa la sicurezza degli alimenti 

importati, e difendono i consumatori ed il loro diritto di sapere la provenienza di ciò 

che mangiano (Food Marketing Institute, 2002), e credono che questo tipo di 

etichette possa portare ai produttori locali un vantaggio competitivo all'interno del 

supermercato. 

 

 

 



180 
 
 
 

 

3.4 Etichettatura positiva e negativa ed impatto sul consumatore.  

 

 

     L'etichettatura alimentare ha lo scopo di informare il consumatore riguardo al 

cibo che sta consumando e di fargli fare scelte consapevoli. Essa spesso, oltre a 

questo, cerca di modificare il comportamento d'acquisto dei consumatori cercando 

di promuovere sani principi come quello di una alimentazione ed una dieta salutare, 

o di consumare prodotti a basso impatto ambientale. Infatti un tema molto sentito 

in questi anni, oltre la sicurezza e alla qualità del cibo, è l'inquinamento ambientale. 

Lo dimostra il mercato biologico il quale, nonostante la crisi economica di questi 

anni, è in forte espansione. Fabio Del Bravo73 dichiara che nell'anno 2011 le 

superfici mondiali coltivate ad agricoltura biologica sono cresciute del 3% rispetto 

al 2010, mentre gli operatori del settore biologico, pari nel complesso a 1,8 milioni, 

sono aumentati del 14,3%. E per poter imprimere sui propri prodotti l'etichetta 

biologica l'azienda richiedente è soggetta a dover rispettare precisi parametri: 

almeno il 95% delle materie prime utilizzate devono avere origine biologica. 

 

      Quando si vogliono utilizzare le informazioni per diffondere nuove abitudini o 

modificare quelle vecchie, si sa che le difficoltà che si incontrano sono numerose, 

non si tratta di un compito semplice e scontato in quanto si è in presenza 

dell'avversione del consumatore al cambiamento. È stato però studiato che la 

dicitura delle informazioni, se espresse in modo positivo o negativo, può ribaltare 

il risultato negativo di non influenza sul comportamento d'acquisto e può diffondere 

nuove credenze soprattutto sui giovani (Kaas, 1982). 

 

      Sulla maggior parte dei prodotti alimentari negoziati, le etichette che vengono 

utilizzate presentano affermazioni affermative come: prodotto biologico, prodotto di 

                                                 
73 Responsabile della Direzione Servizi di mercato e supporti tecnologici dell'ISMEA. 
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origine protetta, prodotto senza conservanti; non sono presenti prodotti dove figuri 

l'informazione negativa: prodotto non biologico, prodotto importato, prodotto 

contenente conservanti. Uno studio di Cacioppo et al (1998) suggerisce che esiste 

una polarizzazione negativa, che colpisce la fase di valutazione, un processo nel 

cervello umano. In altre parole, informazioni negative tendono ad avere una 

maggiore influenza sulle valutazioni rispetto alle informazioni positive ciò perché le 

perdite riscuotono una maggiore attenzione nei consumatori rispetto ai guadagni, 

anche se presentano la stessa entità in valore assoluto (Kahneman e Tversky 

1992). Resa nota precedentemente la natura pubblica dell'informazione, se 

veramente lo stato vuole indirizzare il comportamento dei consumatori verso una 

determinata scelta, forse l'utilizzo di determinate parole può riscontrare maggiore 

successo dell'utilizzo di altre. È vero che nessuna azienda vorrebbe etichettare i 

propri prodotti in modo negativo, né andrebbe senza ombra di dubbio della loro 

immagine, ma questa decisione non farebbe altro che incentivare l'eliminazione 

dal mercato di prodotti non sani all'uomo o all'ambiente. La commissione 

dell'Unione Europea ha già promosso nel 2010 una serie di etichette positive, 

neutre e negative per il commercio di prodotti elettrodomestici, si pensa che 

potrebbe essere una soluzione estendere questo modello anche ai prodotti 

alimentari. Infatti se la fornitura di informazioni negative ha il potere di influenzare 

fortemente le scelte dei consumatori, un cambiamento nella politica potrebbe 

cambiare il comportamento di consumo e stimolare le imprese a includere gli effetti 

ambientali e salutari nelle loro decisioni di produttori. 

 

       Gli effetti dell'introduzione di etichette negative in merito alla sicurezza 

ambientale sono state esaminate da Biel, Dahlstrand e Grankvist (2004) e hanno 

scoperto che le persone con un interesse medio per l'ambiente sono fortemente 

colpite da un'etichetta negativa, sarebbe utile capire anche l'impatto di questo tipo 

di informazione sulla disponibilità a pagare. La tesi di Teirlinck, 2013, esamina 

come il comportamento dei consumatori può essere influenzato dalle etichette 

positive o negative, e come cambia la sua disponibilità a pagare. “Sulla maggior 

parte dei prodotti in vendita nei negozi di generi alimentari, le etichette che vengono 



182 
 
 
 

utilizzate trasmettono informazioni positive, ma ci sono diversi studi che indicano 

che le informazioni negative possono avere una maggiore impatto” (Teilinck 2013). 

Un esempio è lo studio di Baldasare et al (1998) che dimostra che le esperienze 

negative con gli attributi dei prodotti tendono ad avere una forte influenza sul 

comportamento d'acquisto dei consumatore, addirittura maggiore dell'influenza 

scaturita dalle informazioni positive. 

 

      Dimostrazione di questa evidenza è l'avversione alla perdita dei consumatori 

la quale è studiata sia da economisti che da psicologi. Questa cosa può essere 

testata facilmente anche da tutti noi pensando alle esperienze fatte nella vita: è 

palese che gli avvenimenti negativi hanno un effetto maggiore di quelli positivi sui 

nostri sentimenti. È stato studiato che anche il tempo impiegato dalle persone ad 

elaborare le informazioni cambia a seconda che queste siano positive o negative, 

queste ultime richiedono una elaborazione più lunga e complessa. Questo fatto ha 

la conseguenza che le persone, non essendo in grado di elaborare tutte le 

informazioni che acquisiscono, riescono a ricordare maggiormente quelle negative 

a scapito di quelle positive (Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, e Vohs, 2001). 

Teirlinck (2013), in collaborazione con l'università di Amsterdam per la sua tesi di 

laurea, somministrò un questionario su un campione di 144 studenti ed eseguì otto 

diverse regressioni multivariate sui dati raccolti al fine di valutare se la varianza 

nella variabile dipendente, disponibilità a pagare per i prodotti, deriva dalle etichette 

o da altre variabili. Il tipo di test utilizzato serviva ad esaminare le differenze tra 

gruppi diversi: se, in base alla variabile esaminata essi risultano diversi significa 

che non appartengono alla stessa popolazione e quindi la differenza di 

comportamento è proprio causata dalla variabile. Sono stati creati tre gruppi, 

etichettatura positiva, negativa e senza etichettatura, ed è stato studiato quanto 

incide il tipo di etichetta sulla disponibilità a pagare. Lo studio dimostra che per la 

maggior parte dei prodotti l'etichetta negativa ha un impatto positivo sulla 

disponibilità a pagare degli intervistati. Un esempio può essere quello del pollo: 

partendo da un prezzo senza etichetta di 4,20 € i partecipanti al sondaggio erano 

disposti a pagare solo 0,23 € in più per un prodotto etichettato positivamente, pollo 
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biologico, e bel 1,09 € in meno per quello etichettato negativamente. Questi risultati 

implicano che “il male potrebbe essere più forte del bene” e sono coerenti con i 

risultati di Biel, Dahlstrand e Grankvist (2004) i quali hanno dimostrato che per gli 

individui che sono modestamente preoccupati per l'ambiente l'etichetta negativa 

ha un maggiore impatto sulle preferenze. Le etichette negative hanno un impatto 

maggiore sulla disponibilità a pagare rispetto a quelle positive e questo è un fattore 

molto importante a livello della politica sia ambientale che alimentare: potrebbe 

essere più efficace utilizzare più tipologie di etichette per influenzare il 

comportamento dei consumatori. “Un sistema multi-label potrebbe ad esempio 

comprendere etichette positive, negative e neutre” (Teirlinck, 2013). Questo può 

anche essere percepito dalle imprese come spunto per migliorare i loro prodotti e 

i loro processi produttivi poiché un'etichetta negativa non farebbe altro che 

diminuire la loro domanda. 
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CAPITOLO 4:  
INDAGINE SULL'ETICHETTATURA ALIMENTRE E LA SUA INFLUNZA SUL 
COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI  
  
  
  
4.1 Materiali e metodi  
   

     L'analisi sulla “'etichettatura alimentare ed il comportamento del consumatore” 

è stata condotta allo scopo di capire se il consumatore fa attenzione alle etichette 

apposte sugli alimenti prima di acquistare i prodotti alimentari e se il suo 

comportamento d'acquisto è in qualche modo influenzato da questa. Se il 

consumatore dichiara di leggere le etichette in modo abituale o quasi significa che 

le utilizza come principale fonte di informazione e che condiziona i propri acquisti 

in base ad esse. Questa indagine si è svolta attraverso la somministrazione di un 

questionario online a 321 unità delle provincie di Venezia e di Padova, nel periodo 

che va dal 31 luglio 2014 al 31 agosto 2014. È stato scelto questo tipo di 

strumento perché è molto utilizzato dalla ricerca e consente di arrivare in modo 

diretto e facile al pubblico, di raccogliere informazioni in modo standardizzato su 

un campione più o meno grande e perché risulta semplice e famigliare al 

consumatore. Nonostante tutti questi vantaggi, il questionario, come strumento, 

presenta anche dei limiti: spesso le persone non rispondono alle domande 

descrivendo veramente il proprio comportamento, ma un comportamento ideale, 

per questo può essere che i risultati trovati non rispecchiano appieno una 

situazione reale. Anche l’utilizzo di Internet ha reso la somministrazione del 

questionario molo più veloce e diretta da una parte, ma dall’altra risulta più facile 

per le persone dare risposte ideali piuttosto che reali. Inoltre il questionario può 

limitare la possibilità dell’intervistato di approfondire la risposta data, perché è 

costretto a scegliere tra le sole risposte proposte. Nel tracciare le somme della 

ricerca, però, è stato ipotizzato che il campione abbia risposto in modo sincero ai 
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vari quesiti perché è stato messo al corrente della finalità scientifica della ricerca 

e dell’utilizzo anonimo dei dati. Il questionario è composto da 12 domande a 

risposta chiusa singola o multipla le quali indagano sulla lettura delle etichette 

alimentari e delle informazioni contenute in generale, prima di compiere gli 

acquisti; sulle informazioni che attirano maggiormente la loro attenzione; sulle 

loro motivazioni alle loro risposte e sull'efficacia dello strumento politico 

dell'etichettatura alimentare come deterrente della diffusione dell'obesità. La 

parte finale del questionario, invece, è stata costruita per raccogliere informazioni 

sulle variabili socio-demografiche al fine di tracciare il profilo del consumatore e 

di verificare l'incidenza che esse hanno sul comportamento nei confronti delle 

informazioni sugli alimenti. L'esistenza di questa influenza è già stata rilevata da 

studiosi come Elbel et al. 2009, Prathiraja e Ariyawardana 2013, Umberger et al. 

2003, e molti altri, visti in parte nel capitolo precedentemente, i quali hanno 

dimostrato che variabili come il genere femminile, la fascia di età giovane, e il 

livello di istruzione alto incidono positivamente sulla propensione a consultare le 

etichette alimentari, andando così a confermare l'utilità dello strumento 

dell'etichettatura. Dato il campione raccolto verrà svolta un'analisi statistica dei 

dati, sia descrittiva74 che inferenziale75, per descrivere il campione studiato e per 

poter svolgere delle stime su di esso allo scopo di verificare che siano in linea con 

gli studi precedentemente citati.  

  

  
  

 

 

 

 

                                                 
74 Statistica descrittiva: è l'insieme di metodi che concernano la raccolta, il compendio, la 
presentazione e la definizione di un insieme di dati per descrivere in modo adeguato le varie 
caratteristiche.  
75 Statistica inferenziale: è l'insieme dei metodi che permettono la stima di una caratteristica della 
popolazione, basandosi sull'analisi di un campione.  
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4.2 Caratteristiche del campione  
  

 

      Nella tabella 4.1 vengono sintetizzate le caratteristiche socio-demografiche 

principali del campione preso in esame. Gli intervistati sono in prevalenza donne 

con una presenza del 60%, mentre i maschi rappresentano il 40% del campione, 

quindi nel suo complesso esso appare abbastanza distribuito per quanto 

riguarda la variabile genere. Con riferimento all’età anagrafica degli intervistati, il 

campione è stato suddiviso in quattro classi d’età, dai 18 ai 25 anni, compresi tra 

i 26 ed i 40 anni, tra i 41 ed 60 anni e maggiori di 61anni. La fascia di età più 

numerosa è stata la prima con una percentuale del 49%, le due fasce centrali 

risultano essere abbastanza omogenee entrambe con circa il 23% mentre la 

fascia che considera gli over 61 risulta essere la meno popolata con solo quasi 

un 4% di partecipanti. In questo caso il campione non è distribuito in modo 

omogene ma è formato prevalentemente (circa il 50%) da giovani tra i 18 e i 25 

anni. Raggruppando due a due le quattro classi di età, coloro che hanno dai 18 

ai 40 una e coloro dai 41 agli over 61 anni l'altra, troviamo che nella prima la 

frequenza assoluta è di 233 unità (72,6%), mentre nella seconda 88 unità 

(27,4%). Anche in questo caso il campione risulta composto prevalentemente da 

persone giovani (il 72,6%).  

  

  
Tabella 4.1: Caratteristiche del campione: genere ed età  

  

  FREQUENZA 
ASSOLUTA  

 FREQUENZA 
RELATIVA  

GENERE     

Maschio   129  40%  

Femmina   192  60%  

Totale    321  100%  
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CLASSE DI ETÀ     

Da 18 a 25 anni   156  49%  

Da 26 a 40 anni   77  24%  

Da 41 a 60 anni   73  23%  

Oltre i 61 anni   15  4%  

Totale    321  100%  

 Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  

  

  

      Le tabella 4.2 e 4.3, invece, riassumono i dati riguardati il titolo di studio e la 

professione. La prima variabile (titolo di studio) permette di indagare, tramite altre 

analisi, se la conoscenza scolastica incide su una maggiore attenzione 

all'informazione oppure no. La maggior parte del campione presenta un diploma 

di scuola superiore (42%), o di una laurea triennale (21%), quasi nessun 

intervistato non ha conseguito nessun diploma o solo quello elementare e solo il 

9% possiede un diploma di laurea magistrale. Le variabili del titolo di studio sono 

state raggruppate in tre categorie per individuare il livello di istruzione. Sono state 

costruite tre classi: livello di istruzione basso, medio e alto. Alla prima è stato 

assegnato l’assenza di alcun titolo di studio, il diploma di scuola elementare, il 

diploma di scuola media e il diploma professionale. È stato classificato, invece, 

come avente un livello di istruzione medio il consumatore con un diploma di 

scuola superiore, mentre possiede un livello di istruzione alto chi ha conseguito 

alla laurea di tipo triennale o magistrale. La maggioranza del campione (il 42%) 

possiede un livello di istruzione medio e solo il 29% un livello basso. Anche la 

fascia del livello di istruzione alto è rappresentata dal 29%. Da questo si può 

concludere che anche questa volta il campione non è omogeneo per quanto 

riguarda il livello di istruzione in quanto la maggioranza delle persone che ne 

fanno parte possiede un livello di scolarità medio/alto.  
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Tabella 4.2: Caratteristiche del campione: livello di istruzione  

  
LIVELLO DI 
ISTRUZIONE  

TITOLO DI STUDIO   FREQUENZA 
ASSOLUTA  

 FREQUENZA 
RELATIVA  

Livello di istruzione 
basso  

Assente   2  0,6% 

Diploma elementare   8  2,4% 

Diploma di scuola media   51  16% 

Diploma professionale   32  10% 

Totale    93  29% 

Livello di istruzione 
medio  

Diploma di scuola 
superiore  

 134  42% 

Totale    134  42% 

Livello di istruzione 
alto  

Diploma di laurea 
triennale  

 66  21% 

Diploma di laurea 
specialistica  

 28  8% 

Totale    94  29% 

  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  

  

  

 L’ultima variabile presa in considerazione è la condizione professionale dei 

consumatori a cui è stato somministrato il questionario. I dati emersi più rilevanti 

sono che il 42% delle persone dichiara di essere un lavoratore dipendente, il 11% 

lavoratore autonomo e solo il 2% di essere al momento disoccupato. Molti sono 

gli studenti i quali rappresentano il 33% del campione, i casalinghi sono il 6% 

seguiti dai pensionati con un 2,4%. Anche il dato del numero degli studenti non 

fa altro che sottolineare la prevalenza di giovani nel campione esaminato.  
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Tabella 4.3: Caratteristiche del campione: professione  

  
PROFESSIONE  FREQUENZA  

RELATIVA  
 FREQUENZA  

ASSOLUTA  

Disoccupato/a   8  2%  

Casalingo/a   20  6%  

Lavoratore autonomo   34  11%  

Lavoratore dipendente   135  42%  

Studente    107  33%  

Pensionato    8  2%  

Totale   321  100%  

  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  

  

  

      Sono stati consultati i dati Istat sulla popolazione Veneta aggiornati al 2013 

per capire quanto il campione si discostasse dalla popolazione. I residenti in 

veneto al 1° Gennaio 2013 risultano essere 2.503.819 di cui 2.377.937 femmine 

e 4.881.756 maschi. La popolazione è quindi equamente distribuita con il 51% di 

femmine e il 49% di maschi. Anche analizzando i censimenti delle Provincie di 

Padova e Venezia la distribuzione di genere è divisa con la stessa percentuale. 

Confrontando questi dati con il campione osservato, anche se esso è considerato 

abbastanza omogeno, presenta comunque una maggiore prevalenza femminile 

(il 60%) rispetto alla reale distribuzione della popolazione veneta (tabella 4.4).  
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 Tabelle 4.4:  Distribuzione di genere della popolazione veneta 
 
  
  GENERE  FREQUENZA  

ASSOLUTA  
FREQUENZA  

RELATIVA  

VENETO  Maschi  2.377.937  51%  

Femmine   2.503.819  49%  

Totale  4.881.756  100%  

PADOVA  Maschi  927.848  51%  

Femmine  450.646  49%  

Totale  477.202  100%  

VENEZIA  Maschi  409.006  48%  

Femmine  438.917  52%  

Totale  847923  100%  

  

Fonte: elaborazione personale dei dati Istat 2013  

  

  

      Per quanto riguarda la variabile età, l’Istat ha rilevato che l’età media della 

popolazione Veneta è di 44 anni, (44 a Padova e 45 a Venezia). Considerando 

due fasce di età la prima, che va dai 15 ai 65 anni, è formata dal 65% della 

popolazione, mentre quella che va oltre i 65 anni dal 21%. Consultando la 

Sezione Sistema Statistico Regionale del Veneto sono stati raccolti i dati sulla 

divisione della popolazione in base alle fasce di età. La popolazione è stata 

raggruppata in 4 categorie: dai 20 ai 24 anni con 233.437 persone (il 5%), dai 25 

ai 39 anni con 919.628 abitanti (19%), dai 40 ai 59 anni con 1.498.138 unità 

(31%) e oltre i 60 anni con 1.313.869 abitanti (27%). Anche se la suddivisione in 

classi del campione esaminato è leggermente differente da questa è facile 

dedurre che il campione è composto da una percentuale di giovani molto più alta 

rispetto alla popolazione di riferimento il (49% contro il 5%).  

 Tabella 4.5: popolazione veneta divisa per classi di età:  

  



191 
 
 
 

CLASSI DI ETÀ  FREQUENZA  
ASSOLUTA  

FREQUENZA  
RELATIVA  

Da 0 a 19 anni  916.648  18%  

Da 20 a 24 anni  233.437  5%  

Da 25 a 39 anni  919.628  19%  

Da 40 a 59 anni  1.498.138  31%  

Maggiore di 60 anni  1.313.869  27%  

Totale   4.881.756  100%  

  
Fonte: elaborazione personale dei dati della Sezione Sistema Statistico 
Regionale del Veneto  
  
  
  
      Per quanto riguarda il livello di istruzione nel Veneto nel 2013 i dati Istat 

hanno dimostrato che la maggioranza della popolazione rientra nella fascia di 

livello di istruzione bassa. Ben il 61,9% possiede un diploma di scuola 

elementare, media, professionale, o nessun diploma. Solo il 26,7% un diploma 

di istituto superiore e solo l’11,4% una laurea. Il campione osservato invece è 

caratterizzato da un livello di istruzione-medio alto. Ciò comporta che il campione 

analizzato non rispecchia esattamente la distribuzione della popolazione ma è 

distorto (tabella 4.6). Il campione risulta diverso per quanto riguarda le variabili 

genere, età e livello di istruzione rispetto alla popolazione veneta. Questo può 

incidere sui risultati dell’incidenza di queste variabili sulla variabile oggetto 

dell’indagine, propensione alla lettura delle etichette alimentari. Il campione 

risulta quindi essere per lo più composto da donne, di età giovane (dai 18 ai 25 

anni), con un livello di istruzione medio alto e per lo più da studenti.  
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  Tabella 4.6: Livello di istruzione popolazione veneta  
  

LIVELLO DI 
ISTRUZIONE  

TITOLO DI STUDIO   FREQUENZA 
ASSOLUTA  

FREQUENZA 
RELATIVA  

Livello di istruzione 
basso  

 Assente o diploma 
elementare  851  20,1% 

Diploma di scuola media  1325  31,3% 
Diploma professionale  442  10,5% 
Totale   2618  61,9% 

Livello di istruzione 
medio  

Diploma di scuola 
superiore  1126  26,7% 

Totale   1126  26,7% 

Livello di istruzione 
alto  

Diploma di laurea 
triennale  487  11,4% 

Totale   487  11,4% 
Totale    4231  100% 

  
Fonte: elaborazione personale dei dati Istat  
  
  
  

  

4.3. Comportamento di ricerca delle informazioni da parte del consumatore.   
  
 

      Agli intervistati, prima di sottoporli al questionario, è stata fornita una breve 

spiegazione dello scopo dello studio, ovvero quello di studiare quale sia il 

comportamento di ricerca delle informazioni da pare del consumatore prima 

dell'acquisto, con particolare riferimento alle etichette dei prodotti agroalimentari. 

La prima analisi è quella di capire se le persone ammettono di leggere le etichette 

informative apposte nelle confezioni dei cibi prima di fare la spesa, ed in 

particolare se questa è una abitudine consolidata o solo qualche evento 

sporadico. L'intervistato poteva scegliere se rispondere in maniera negativa o 

affermativa. Quest’ultima tipologia di risposta prevedeva altri due livelli intermedi 

di scelta che corrispondo ad “a volte” e “dipende dagli alimenti”. Tutte e tre le 

scelte, sì, a volte e dipende dagli alimenti, sono state considerate come 

affermative al quesito richiesto. A questa domanda quasi la totalità degli 
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intervistati ha ammesso di prestare attenzione alle etichette prima dell'acquisto 

(93%), mentre solo il 7 % ha dichiarato di non leggere nessuna informazione 

presente nelle confezioni dei prodotti. Questo fa dedurre che il consumatore ha 

già acquisito l’abitudine di prestare attenzione alle informazioni delle etichette 

alimentari. Esso basa le proprie scelte sulla consultazione delle etichette perché 

si fida delle informazioni in esse contenute. Ciò dimostra che l’intervento dello 

Statuto, per correggere il fallimento del mercato dovuto dall’asimmetria 

informativa, è stato efficace e che è riuscito a creare una comunicazione 

trasparente tra produttore e consumatore. Con il sistema dell’etichettatura 

alimentare si è voluto mettere nelle mani del consumatore uno strumento che 

potesse aiutarlo nel compiere scelte alimentari consapevoli e il fatto che dichiari 

di usarlo prima degli acquisti conferma il successo di questo strumento. La 

tabella 4.7 riassume questi risultati.  

  

  

Tabella 4.7: Propensione alla lettura delle etichette alimentari. Risposta alla 

domanda: “quando acquista beni alimentari fa attenzione alle informazioni 

presenti nell'etichettatura dei prodotti?  

  
 
  
  

  
  

FREQUENZA  
ASSOLUTA  

FREQUENZA  
RELATIVA  

RISPOSTE 
AFFERMATIVE  

Sì, sempre  96  30%  

A volte  96  30%  

Dipende dagli 
alimenti  

105  33%  

Totale  297  93%  

RISPOSTE  
NEGATIVE  

No mai  24  7%  

Totale  24  7%  

  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  
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      Tra coloro che hanno dichiarato di consultare le etichette in modo abituale o 

quasi è stato chiesto quali fossero le informazioni alle quali prestano, di solito 

una, una maggiore attenzione. Nel questionario somministrato sono state 

elencate tutte le informazioni che il decreto 1169/2011 renderà obbligatorie e che 

quindi saranno presenti negli imballaggi degli alimenti già a partire dal 13 

dicembre 2014. Ogni intervistato poteva indicare massimo quattro preferenze, 

ossia quali sono le informazioni a cui presta maggiore attenzione tra quelle 

obbligatorie. Le preferenze maggiormente rilevate sono il termine minimo di 

conservazione o la data di scadenza, la quale ha totalizzato 262 preferenze ossia 

l’88% degli intervistati ha segnato questa informazione come una tra le più 

importanti; l'elenco degli ingredienti, con 176 preferenze (60%); la tabella 

nutrizionale, con 124 preferenze (42%), e la sede dello stabilimento con 103 

preferenze il (34%). Sono risultati invece poco interessanti le informazioni 

riguardanti il nome della ragione sociale, con solo 10 preferenze (3%), il lotto di 

appartenenza, 13 preferenze (4%), ed il titolo alcolometrico volumico, 24 

preferenze (8%) (grafico 4.1). È facile notare che le informazioni con maggiori 

preferenze sono legate direttamente alla salubrità degli alimenti, alla 

provenienza, e alla salute. La data di scadenza permette di verificare il buono 

stato dell'alimento e la sede dello stabilimento può aiutare a ricondurre alla 

provenienza del cibo che si sta acquistando. La lista degli ingredienti, invece, 

permette di salvaguardare la propria salute in casi di intolleranze o allergie a 

determinati ingredienti. Da ciò si ritiene che possa essere utile mettere in risalto, 

nelle etichette, solo alcuni tipi di informazioni, quelle scelte dai consumatori, 

perché quelle più usate e cercate, in modo da semplificare la ricerca per gli 

acquirenti ed evitare di creare in loro confusione.  
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 Grafico 4.1: Informazioni obbligatorie: le preferenze del consumatore  

  

 
  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  

  

  

      Il grafico 4.2 riassume le risposte che gli intervistati hanno selezionato per 

motivare le loro scelte potendone selezionare due su sei. Sappiamo che la 

motivazione è il vero motore che muove un comportamento d'acquisto, che 

spinge le persone ad agire e sulla quale si deve puntare quando si vuole 

cambiare il comportamento del consumatore. La motivazione più sentita da parte 

degli intervistati è stata la sicurezza dei cibi (242 preferenze), infatti 81% di coloro 

che hanno affermato di leggere le etichette degli alimenti l’ha scelta tra le 

alternative date È stato riscontrato anche dagli studi precedenti che sta 

aumentato l'attenzione delle persone nei confronti della propria salute e della 

sicurezza riguardante ciò che consuma e questo aumenta, in generale, la 

propensione a consultare le etichette dei prodotti alimentari. Un'altra motivazione 

che spinge il 24% degli acquirenti a leggere le etichette degli alimenti è il 
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“desiderio di acquistare prodotti locali” (71preferenze); il 23% invece è motivato 

dalla salvaguardi a della propria saluta a causa di allergie o intolleranze 

alimentari (68 preferenze). La prima motivazione è legata alla credenza che 

prodotti locali abbiano maggiore qualità di quelli importati e alla volontà di 

sostenere l’economia del loco. La seconda invece è correlata strettamente al 

concetto di preoccupazione per la salute personale. La curiosità, altri motivi e la 

fedeltà alla marca motivano la lettura delle etichette solo, corrispondentemente, 

per il 18%, il 7% e il 4% degli intervistati.  

  

 

 

  

Grafico 4,2: Le motivazioni che spingono i consumatori a consultare le etichette  

  
 

 
  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  
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       Per quanto riguarda, invece, le 24 persone che all'inizio del questionario hanno 

dichiarato di non leggere mai le etichette alimentari, la maggior parte di queste (il 

42%) ha motivato la loro scelta dicendo di nutrire poco interesse per le informazioni 

contenute in esse. Un'altra motivazione meritevole di attenzione, che ha ottenuto 

la stessa percentuale di preferenze (42%) è la “sfiducia” nelle informazioni scritte. 

Ben 10 persone su 24 degli intervistati che non leggono le etichette nutrizionali non 

si fidano né della trasparenza delle imprese produttrici, né della supervisione dello 

Stato. La mancanza di fiducia è un problema rilevante che fa fallire il mercato 

quando si tratta di beni composti da attributi credence, e l'intervento dello stato, 

con lo strumento dell'etichettatura in questo caso, dovrebbe risolvere questo mal 

funzionamento. Ma se il consumatore è ancora diffidente, ogni intervento risulta 

impotente. Anche se in questo caso la percentuale di persone su tutto il campione 

che accusa questo problema è bassa (solo il 3,1 % circa), questo è comunque un 

problema da non sottovalutare se si vuole che lo strumento dell’etichettatura risulti 

efficace. I rimanenti intervistati hanno motivato la loro risposta dichiarando fedeltà 

per una determinata marca, che semplifica e rende automatici tutti gli acquisti (8%), 

e la non comprensione delle informazioni scritte (4%). Anche quest'ultima 

circostanza può essere un ostacolo alle finalità dell'etichettatura, la quale deve 

essere costruita apposta per poter informare ed essere capita da tutti i 

consumatori. Fortunatamente solo 1 intervistato sui 24 del campione con 

propensione negativa alla lettura delle etichette ha riscontrato questa difficoltà.  
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 Grafico 4.3: Le motivazioni che spingono i consumatori a non consultare le etichette  

  
 

 
  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  

  

 

  

      Successivamente è stato chiesto di indicare due attributi del prodotto tra 
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ostacolare, più che l'osservanza delle etichette, la possibilità di scegliere i cibi in 

base ad esse. Infatti se una persona è focalizzata alla convenienza, il suo 
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influenzare cambiamenti o comportamenti nuovi ed incentivare la scelta dei 

prodotti in base ad attributi diversi dal prezzo. Il campione ricerca nelle 

informazioni l’attributo della qualità anche se il prezzo è ancora considerato 

importante per determinare le scelte (grafico 4.4).  

  

  

Grafico 4.4: Attributi dei prodotti alimentari considerati più importanti  

  

 
  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  
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ad una alimentazione sana, la quale ha ottenuto 174 preferenze76, seguita dalla 

presenza di intolleranze e malattie legate all'alimentazione, che hanno totalizzato 

rispettivamente 49 e 24 preferenze. Il restante 40% che ha ammesso di non 

leggere le tabelle nutrizionali prima di acquistare e consumare i cibi ha motivato 

la loro risposta con una mancanza di abitudine (73 preferenze), seguita dal 

disinteresse (47 preferenze) ed incomprensione delle tabelle (21 scelte). Il 

grafico tabelle 4.5 e la tabella 4.8 riassumono questi dati.  

  

  

  

Grafico 4.5: frequenza assoluta e relativa di intervistati che leggono e non 

leggono le etichette nutrizionali  

  

 
  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario.  

  

  

  

                                                 
76 La domanda numero 7 del questionario somministrato al campione indagava sulle motivazioni 
legate all'interesse o disinteresse di leggere le etichette nutrizionali apposte negli alimenti. Gli 
intervistati potevano selezionare due preferenze su sette.  
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 Tabella 4.8: Motivazione di attenzione, o no attenzione, alla tabella nutrizionale apposta 
sugli alimenti  

  
  FREQUENZA 

ASSOLUTA  
 FREQUENZA RELATIVA 

MOTIVAZIONI  
RISPOSTA  
AFFERMATIVA  

     

Intolleranza e/o allergie   49  15%  

Attenzione ad una 
alimentazione sana  

 174  54%  

Affetto da malattie legate 
all'alimentazione  

 24  7%  

MOTIVAZIONI 
RISPOSTA NEGATIVA  

    

Mancanza di abitudine   73  23%  

Disinteresse   47  11%  

Incomprensione della 
tabella  

 21  5%  

Altro   19  5%  

  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  

  

  

      In relazione allo studio di Elbel et al. del 2009, che analizzava gli effetti 

dell'etichettatura nutrizionale obbligatoria sull'acquisto calorico a New York, e 

che studiava l'efficienza di questo strumento come deterrente contro il morbo 

dell'obesità, e stato chiesto al campione il loro parere a riguardo. La maggior 

parte degli intervistati, il 68%, ha risposto in modo affermativo alla domanda, 

dando fiducia all'etichettatura nutrizionale come strumento promotore di 

comportamenti alimentari sani. Ciò significa che, per quanto riguarda le 

dichiarazioni, le quali purtroppo differiscono spesso dai fatti reali, la popolazione 

utilizza le tabelle nutrizionali per regolare la propria alimentazione in modo sano. 

Se fosse veramente vero ciò anche in pratica, lo strumento governativo 

dell'etichettatura nutrizionale sarebbe efficace e riuscirebbe a ridurre i casi di 
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obesità i quali hanno raggiunto un numero veramente elevato in tutti i paesi 

sviluppati. È stato, però dimostrato, nello studio condotto da Elbel et al. del 2009 

che il vero comportamento del consumatore non cambia così facilmente come 

indicato, e che l'abitudine di mangiare salutare non è così facile da acquisire.  

  

 

 

Grafico 4.6: Introduzione della tabella nutrizionale come informazione 

obbligatoria da inserire nelle etichette degli alimenti per diminuire i casi di obesità 

e a contribuire a diffondere abitudini alimentari più sane: accordo e disaccordo  

  

  

 
  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario  
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4.4 Analisi bivariata dei dati.  
  
  
      Fino ad adesso sono state esaminate le due parti del questionario 

considerando una variabile alla volta per descrivere il campione e il suo 

comportamento. Nella realtà però le variabili sono in relazione e si influenzano 

l’una con l’altra. Infatti a livello statistico è più sensato comparare più dati diversi 

e i risultati di più variabili diverse. Per poter esaminare meglio i dati osservati e 

trarre delle conclusione realistiche bisogna analizzare contemporaneamente più 

variabili con degli strumenti statistici appropriati.  

  

     Con l'analisi multivariata si indica un insieme di metodi statistici usati per 

analizzare simultaneamente più caratteri. L'esistenza di molte variabili 

interagenti l'una con l'altra complica alquanto l'analisi rispetto all'ideale caso 

univariato (Marchetti, 1997). Verrà svolta un analisi descrittiva bivariata che 

consiste nell'esaminare due sole variabile alla volta. Trattandosi di relazioni tra 

variabili entrambe qualitative l'analisi che si andrà a svolgere è conosciuta come 

Crosstabulation analysis, ovvero “Tavole di contingenza”. Lo scopo di questo 

studio è di verificare l’esistenza di una relazione tra le variabili genere, età, livello 

di istruzione e la propensione a leggere le etichette dei prodotti alimentari. Le 

ricerche approfondite nel capitolo 3 confermavano l’esistenza dei queste 

relazioni, si cercherà di capire se esse valgono anche per il campione studiato in 

questa tesi.  

  

      La prima cosa da verificare è l’eventuale relazione tra il genere degli 

intervistati e la propensione a consultare le etichettature alimentari. La tabella a 

doppia entrata 4.9 mostra i risultati dall'intersezione delle due variabili. Si può 

notare che le donne del campione hanno dato maggiori risposte affermative 

rispetto agli uomini, e che al contrario i maschi hanno dato un numero maggiore 

di risposte negative rispetto le stesse. Questi dati sono chiamati frequenze 

congiunte assolute, mentre l'ultima colonna e l'ultima riga riassumano quelle che 
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sono chiamate distribuzioni marginali, di genere quelle verticali e di propensione 

alla lettura delle etichette informative quelle orizzontali   

 Tabella 4.9: Tavola di contingenza genere e propensione alla lettura delle etichette 
alimentari  

  
  SI   NO   TOTALE  

MASCHI   115   14  129  

FEMMINE   182   10  192  

TOTALE   297   24  321  

  

Fonte: Elaborazione personale dei dati del questionario.  

  

 

      Sarebbe molto interessante vedere come cambia la propensione 

all’osservazione delle etichette al variare del genere (tabella 4.10)   

 

 

Tabella 4.10: Distribuzione della propensione alla lettura delle etichette 
subordinate il genere.  
  
  NO   SI   TOTALE  

MASCHI   89%   11%  100%  

FEMMINE   95%   5%  100%  

TOTALE   93%   7%  100%  

  

Fonte: Elaborazione personale.  

  

 

 

      Dalla tabella 4.10 si può osservare che esiste una dipendenza tra le due 

variabili, in particolare che il genere femminile è più propenso a dichiarare che 
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presta attenzione alle etichette alimentari rispetto al genere maschile. Verranno 

analizzati allo stesso modo la relazione tra le variabili “età”, ed “istruzione” con la 

variabile” propensione alla lettura delle etichette alimentari.  

  

Tabella 4.11: Tavola di contingenza fascia di età e propensione alla lettura delle 

etichette alimentari  

  
  SI   NO   TOTALE  

DA 18 A 40 ANNI   218   15  233  

DA 40 ANNI A OVER 61   79   9  88  

TOTALE   297   24  321  

  

Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario.  

  

  

 

Tabella 4.12: Distribuzione della propensione alla lettura delle etichette 

subordinate la fascia di età.  

  
  SI   NO  TOTALE  

DA 18 A 40 ANNI   94%  6%  100%  

DA 40 ANNI A OVER 61   90%  10%  100%  

TOTALE   93%  7%  100%  

  

Fonte: Elaborazione personale dei dati del questionario:  

  

 

  

      Anche in questo caso, come per il genere, la variabile di propensione alla 

lettura delle etichette nutrizionali sembrerebbe dipendere dalla variabile fascia di 

età, ed in particolare si può constatare che i giovani sono più propensi a leggere 
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le informazioni alimentari rispetto ai consumatori più anziani. Questo fatto è molto 

positivo perché significa che i giovani si fidano di questo strumento e utilizzano 

le etichette come principale fonte di informazione per acquistare gli alimenti. Ciò 

suggerisce che la maggior parte di essi è attenta ad una alimentazione sana e 

sicura e che questa attenzione e la consultazione delle etichette potrebbe 

diventare una buona abitudine anche per i consumatori futuri.  

   

Tabella 4.13: Tavola di contingenza livello di istruzione e propensione alla lettura 

delle etichette alimentari.  

  
  SI   NO   TOTALE  

ALTO   91   3  94  

MEDIO   120   14  134  

BASSO   86   7  93  

TOTALE   297   24  321  

  

Fonte: Elaborazione personale.  

  

  

Tabella 4.14: Distribuzione della propensione alla lettura delle etichette 

subordinate il livello di istruzione.  

  
  SI   NO   TOTALE  

ALTO   97%   3%  100%  

MEDIO   90%   10%  100%  

BASSO   92%   8%  100%  

TOTALE   93%   7%  100%  

 Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario.  

  
      Anche in questo caso i valori all'interno delle celle risultano avere una 

percentuale diversa al variare della variabile livello di istruzione, per questo 
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sembrerebbe che, per il campione osservato, la propensione alla lettura delle 

etichette dipenda dal livello di istruzione. In particolare maggiore è il livello di 

istruzione maggiore è la propensione a leggere le etichette nutrizionali. È 

necessario confermare questi risultati con dei test di statistica inferenziale che 

indagano sulla dipendenza o indipendenza tra diverse variabili.  

  
  
 

  
4.5 L’analisi del Chi-Quadrato  
  
 

      Per poter generalizzare all'intera popolazione i risultati ottenuti studiando il 

campione indagato e per poter generalizzare gli effetti di interrelazione tra due 

variabile è necessario passare da un'analisi di tipo descrittivo, ad una di tipo 

inferenziale, la quale permette di individuare una stima puntuale, a livello 

dell'intera popolazione, di una caratteristica del fenomeno indagato (Molteni, 

2012).  

  

       L'analisi del Chi-Quadrato, una delle più conosciute grazie alla sua 

semplicità di svolgimento e di lettura dei risultati, serve per indagare la 

significatività dell'osservazione tra due variabili di tipo qualitativo. Essa rientra 

nella teoria del test che prevede che il ricercatore formuli specifiche ipotesi sulla 

distribuzione della popolazione. Lo schema logico da seguire è molto semplice e 

si basa sulla formulazione di due ipotesi complementari: l'ipotesi nulla H0 e 

l'ipotesi alternativa H1, le quali non possono essere contemporaneamente vere 

e, perciò la veridicità dell'una consegue alla falsità dell'altra (Molteni 2012). Nel 

nostro esempio, quando si vuole verificare la relazione tra la variabile genere e 

la variabile propensione alla lettura delle etichette alimentari, l'ipotesi nulla H0 

afferma che le differenze riscontrate nel campione sono dovute al caso e che 

quindi i maschi e le donne hanno la stessa probabilità di propensione negativa o 
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positiva verso le etichette alimentari. Questa ipotesi, la quale può essere vera o 

falsa, verrà accettata in base a degli appropriati calcoli statistici con la possibilità 

però di cadere in due errori, rifiutare l'ipotesi nulla quando essa è vera (errore di 

primo tipo), e accettare l'ipotesi nulla quando essa è falsa (errore di secondo 

tipo).  

  

      Per poter eseguire il test è necessario calcolare il Chi-Quadrato, X² e 

confrontarlo con il X²a, detto valore critico che verrà individuato in base ai gradi 

di libertà e alla relativa tabella di distribuzione. Per poter fare ciò si deve partire 

da una tabella di contingenza che rappresenti i dati osservati e poi costruire una 

seconda tabella di contingenza con i dati attesi supponendo che non esistano 

differenze tra le due variabili osservate. Prendendo ad esempio la relazione tra 

genere e propensione alla lettura delle etichette alimentari, partendo dai valori 

osservati si costruisce la tabella dei valori ipotizzando che sia il genere maschile 

che quello femminile abbiano la stessa probabilità di propensione positiva o 

negativa nei confronti delle etichette alimentari: ovvero la percentuale delle 

risposte affermative e negative verrà calcolata sia sul totale dei maschi che sul 

totale. Questo strumento di analisi vuole misurare il valore con cui le frequenze 

osservate differiscono dalle frequenze che ci si attenderebbe di riscontrare se 

non ci fossero relazioni tra le due variabili. Per vedere se la differenza risulta 

significativa si deve confrontare questo risultato con il X²a, ovvero con la tavola 

di distribuzione del Chi-Quadrato che serve per comprendere se un dato valore 

del chi quadrato è sufficientemente piccolo da poter essere attribuito ad errori 

casuali o se esiste qualche relazione fra le due variabili. Nel nostro caso di studio 

si ha 1 grado di libertà. Con i gradi di libertà e la tavola di distribuzione del Chi-

Quadrato, X²a, si andrà a verificare la veridicità dell'affermazione della 

dipendenza tra le due variabili.  

 

      Nel nostro caso il valore di X² per la variabile di genere è 3.88, ovvero 

maggiore del valore critico 3,84. Con ciò l'ipotesi H0 è rifiutata e quindi a livello di 
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significatività dello 0.05 le due differenze osservate sono dovute ad una 

dipendenza. Con questo si potrebbe affermare che il genere incide sulla 

propensione alla lettura delle etichette alimentare: le donne sono più attente alle 

informazioni delle etichette rispetto agli uomini. Sono stati condotti gli stessi 

calcoli anche per verificare la relazione di dipendenza tra le variabili età e livello 

di istruzione con la variabile propensione a leggere le etichette alimentari. Il 

risultato è che esse risultano avere un rapporto di indipendenza con la 

propensione alla lettura delle etichette. La variabile età, infatti, con un X² di 1,52 

cade nella ragione di accettazione di H0. Questo risultato può essere spiegato 

dalla particolarità del campione esaminato. Esso infatti non è distribuito in modo 

omogeneo in base all’età ma risulta essere composto per la maggior parte (49%) 

da giovani tra i 18 e i 25 anni. Questo fatto può influire sul risultato della 

dipendenza. Inoltre il campione esaminato, avendo un’alta percentuale di 

propensione a leggere le etichette alimentari molto elevata (93%), può essere 

caratterizzato dal fatto che tutti, a prescindere dall’età anagrafica, prestano 

attenzione alle informazioni presenti nelle etichette. Per quanto riguarda la 

variabile livello di istruzione il valore di X² ottenuto è di 4.51 da confrontare con il 

valore di X²a con due gradi di libertà in quanto si hanno tre livelli di livello di 

istruzione. Anche in questo caso, come per la variabile età, il valore cade nella 

regione di accettazione dell’ipotesi nulla; non esiste quindi un relazione positiva 

tra livello di istruzione e la propensione alla etichettatura per questo campione. Il 

fatto che all’aumentare del livello di istruzione non aumenta l’attitudine a 

consultare le etichette può essere dovuto alla distorsione del campione che è 

formato da consumatori prevalentemente con un livello di istruzione medio alto; 

e dal fatto che l’attenzione verso una alimentazione sana rappresenta per il 75% 

la motivazione di leggere le etichette. Il campione risulta infatti per il 93% essere 

abituato a consultare le informazioni apposte nelle etichette e ciò può distorcere 

il risultato atteso.   
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4.6 Questionario Somministrato 

 

 

Etichettatura e consumo alimentare 

Il test proposto verrà analizzato ed elaborato per una tesi presso Università 

Ca'Foscari, le risposte date saranno utilizzate in modo anonimo solo a questo 

scopo e i dati ricavati verranno trattati nel rispetto e secondo le modalità previste 

dal D.lgs 6/6/2003 n.196 e successive modifiche. Il fine di questo studio è di capire 

se il consumatore da importanza all'etichettatura nel momento dell'acquisto. 

Osservare quali sono le informazioni per lui fondamentali e a cui dedica maggiore 

attenzione. E' inoltre interessante capire se per il consumatore l'attributo 

dell'informazione è importante, assieme a quello correlato della qualità e della 

sicurezza o se è interessato solo all'economicità del prodotto o alla fedeltà alla 

marca. 

*Campo obbligatorio 

1. Quando acquista prodotti alimentari fa attenzione alle informazioni presenti 
nell'etichettatura dei prodotti? * (dare una sola risposta) 
Contrassegna solo un ovale. 

o Si, sempre 

o No, mai      (Passa alla domanda 4) 

o A volte 

o Dipende dagli alimenti 

 

2. Tra queste tipologie di informazioni presenti in etichetta, quali ritiene le più 

meritevoli di attenzione prima di un acquisto? * (è possibile indicare al massimo 

4 preferenze) Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Denominazione di vendita 

o Quantità netta 
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o Termine minimo di conservazione o data di scadenza 

o Titolo alcolometrico volumico 

o Elenco degli ingredienti 

o Sede dello stabilimento 

o Nome della ragione sociale 

o Modalità di conservazione 

o  Lotto di appartenenza 

o Istruzioni d’uso 

o Tabella nutrizionale 

 

3 Per quale motivo pensa che le informazioni da lei indicate siano meritevoli di 

attenzione? *(può indicare al massimo 2 preferenze)  

Seleziona tutte le voci applicabili. 

 

o Intolleranza 

o Curiosità 

o Sicurezza del cibo 

o Fedeltà alla marca 

o Desiderio di acquistare prodotti locali 

(Passa alla domanda 5) 

4. Per quale motivo non fa attenzione alle informazioni presenti nell'etichettatura 

dei prodotti alimentari? * 

(È possibile indicare al massimo 2 preferenze) Seleziona tutte le voci 

applicabili. 

o Fedeltà alla stessa marca 

o Poco interesse alle informazioni scritte 

o Sfiducia nelle informazioni scritte 

o Non comprensione delle informazioni scritte 

o Altro  
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(Passa alla domanda 5) 

5.  Quali attributi di prodotti alimentari considera più importanti? *(Puoi indicare 
al massimo 2 preferenze) Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Prezzo 

o Qualità 

o Sicurezza 

o Origine 

 

 

6. Presta attenzione alla tabella nutrizionale degli alimenti? * (Contrassegna 
solo un ovale). 

o Si 
o No  

 
 

 

 
7 Per quale motivo? * 

(Può indicare al massimo due preferenze) Seleziona tutte le voci applicabili. 

o Intolleranza 

o Attenzione ad una alimentazione sana 

o Affetto da malattie legate all’alimentazione 

 

 

 

 

 



213 
 
 
 

8 Pensa che l'introduzione della tabella nutrizionale come informazione 

obbligatoria da inserire nelle etichette aiuti a diminuire i casi di obesità e a 

contribuire a diffondere abitudini alimentari più sane? * Contrassegna solo un 

ovale. 

o  Si 

o No 

 

Generalità 
 
 
9. Età? * 

Contrassegna solo un ovale. 

o Da 18 a 25 anni 

o Da 26 a 40 anni 

o Da 41 a 60 anni 

o Oltre i 61 anni 

 

 

10. Livello di istruzione * 

Contrassegna solo un ovale.   

 

o Assente 

o Diploma elementare 

o Diploma di scuola media 

o Diploma di scuola professionale 

o Diploma di scuola superiore 

o Diploma di laurea triennale 

o Diploma di laurea specialistica 
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11 Professione * 

Contrassegna solo un ovale. 

o Disoccupato/a 

o Casalingo/a 

o Lavoratore autonomi 

o Lavoratore dipendente 

o Studente 

 
12. Genere * 

       (Contrassegna solo un ovale) 

 

o Si 
o No 
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CONCLUSIONI 

  

  

Lo scopo di questo elaborato è stato quello di analizzare il mondo 

dell'etichettatura alimentare ripercorrendo i bisogni che hanno fatto sì si sentisse 

la necessità di introdurre questo strumento di informazione, di capire come essa 

è regolata dagli Stati e dall’Unione Europea attraverso l’analisi del Regolamento 

Ue 1169/11 e come essa incide sul comportamento d'acquisto delle persone, in 

particolare studiando un campione nel Veneto.  

  

      Per etichettatura alimentare si intende ogni forma di informazione o 

menzione che appare sulle confezione degli alimenti. Essa è uno degli strumenti 

principali di comunicazione e di informazione, ed è utilizzato dagli Enti Pubblici 

per tutelare il consumatore e per regolare il mercato tipicamente affetto da 

asimmetria informativa. Le sue funzioni sono quelle di fornire delle informazioni 

corrette sulle caratteristiche del prodotto senza indurlo in inganno sulle qualità 

che invece il prodotto non possiede; quella di rendere il consumatore capace di 

valutare più prodotti e il rapporto prezzo-qualità e, soprattutto, di compiere scelte 

d’acquisto consapevoli. L'etichettatura alimentare è stata introdotta proprio per 

questi motivi: trattandosi di prodotti nei quali la qualità e la sicurezza sono 

caratteristiche fondamentali, il fatto che il livello di queste non potesse essere 

conosciuto e verificato dai consumatori li ha resi soggetti vulnerabili nel mercato 

rispetto ai produttori. Questo lavoro è finalizzato a capire il motivo dell'estrema 

importanza delle etichette alimentari. Sono stati esaminati temi importanti come 

quelli della qualità e della sicurezza alimentare i quali, essendo attributi credence 

degli alimenti, necessitano di una regolazione derivante da un ente terzo per 

essere correttamente comunicati. Si tratta di tematiche molto sentite tra i 

consumatori, infatti il livello di interesse verso cibi sani e di qualità è aumentato 

negli ultimi anni forse a causa dell'aumento di malattie legate a cattive abitudini 

alimentari: il 33,1% della popolazione italiana è in sovrappeso (41% degli uomini 
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e 25,7% delle donne) e il 9,7% è obesa”. Sebbene gli ultimi dati del progetto 

“Okkio alla Salute” dell’Istituto Superiore di Sanità siano lievemente 

incoraggianti, i livelli di sovrappeso e obesità in età infantile restano elevati. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità presenta dati chiari che dimostrano che 

il numero degli obesi sull’intero pianeta sfiora la quota di due miliardi, la metà dei 

quali hanno sviluppato questa condizione soltanto dopo il 1980. Secondo i dati 

raccolti nel 2010 dal sistema di sorveglianza Passi, in Italia il 32% degli adulti è 

sovrappeso, mentre l’11% è obeso (Di Todaro, 2013). Questi dati sono 

comunicati sempre più stesso dalla stampa per cercare di sensibilizzare i 

consumatori su questo problema. Si è potuto dimostrare che in questi ultimi anni 

l’interesse verso un’alimentazione sana e il consumo di alimenti sicuri è 

aumentato notevolmente tra le persone di tutto il mondo. Sono i consumatori, 

infatti, che per primi richiedono informazioni trasparenti e veritiere, e tutta la 

normativa scritta su come redigere le etichette è finalizzata a dare sicurezza al 

consumatore sulla veridicità di quello che legge evitando così il fallimento del 

mercato.  

  

       Molte sono le azioni normative intraprese dai vari Stati, e tra queste, il 

Regolamento Europeo 1169/11 è stato scelto per essere analizzato in questo 

scritto. Ha giocato a suo favore il fatto di essere uno tra gli atti normativi che 

regolano queste tematiche, più recenti e la sua natura risolutiva di tutte le 

divergenze tra le normative dei Paesi Europei. Esso infatti dà una regolazione 

unitaria alle informazioni presenti in etichetta, al quale tutti i Paesi devono 

attenersi, risolvendo così problemi di scambi commerciali e di differenze di livello 

di tutela del consumatore tra i diversi Stati. Il Regolamento “relativo alla fornitura 

di informazioni sugli alimenti ai consumatori” è stato adottato dal Consiglio 

Europeo il 25 ottobre 2011, anche se entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre. 

Prendendolo in esame è risultato chiaro che lo scopo della norma è quello sia di 

tutelare la salute del consumatore, che di garantire il libero scambio tra i paesi. 

Esso uniformando le normative già presenti e dettando ferree regole per la 

stesura delle etichette fa in modo che il cittadino europeo sia tutelano allo stesso 
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modo in tutti i Paesi, e che i prodotti possano circolare liberamente ed in modo 

trasparente in tutta la comunità. Esso contiene definizioni generali, che aiutano 

gli operatori del settore a destreggiarsi meglio nell'arduo tema dell'informativa 

alimentare, e modalità di stesura delle indicazioni obbligatorie, ovvero un insieme 

di informazioni ritenute talmente importanti per la sicurezza del consumatore da 

esserne vietata l'omissione. Alcuni esempi importanti di queste sono la data di 

scadenza che informa sullo stato di salubrità degli alimenti, l'elenco degli 

ingredienti che serve alle persone affette da allergie ed intolleranze ad evitare 

cibi pericolosi per la loro salute, e la tabella nutrizionale che aiuta il consumatore 

a fare scelte alimentari più sane.  

  

Una volta appurati questi concetti importanti è stato scelto di ampliare la ricerca 

su come l'etichettatura alimentare incide sulle scelte d'acquisto. Sono stati 

analizzati diversi studi che hanno cercato di capire se questo strumento di tutela 

è veramente efficacie oppure no. Se il consumatore non basa il proprio acquisto 

alimentare sulle informazioni in etichetta, ma sul prezzo piuttosto che sulla 

marca, allora gli sforzi del legislatore sono stati vani. Fortunatamente studiosi 

come, per citarne alcuni, Elbel et al.2009, Umberger et al.2003, Grunert,et 

al.2010, hanno dimostrato che l'etichettatura in sé è diventata un attributo 

importante per l'acquisto di prodotti alimentari: la gente intervistata ha mostrato 

interesse sia dichiarato che pratico verso le informazioni che appaiono sugli 

imballaggi degli alimenti. L'attenzione maggiore è stata rivolta verso 

l’osservazione del comportamento nei confronti delle informazioni di origine dei 

prodotti, associata in modo diretto alla qualità: un prodotto locale o della stessa 

nazionalità del consumatore risulta avere una qualità superiore rispetto un 

prodotti importato. Un'altra informazione oggetto di molti studi è stata quella 

relativa alla tabelle nutrizionale, considerata da molti ottimo strumento per ridurre 

il fenomeno sociale dell'obesità. La presenza delle informazioni riguardanti i 

nutrienti contenuti dai cibi dovrebbe aiutare il consumatore a compiere scelte 

consapevoli, rendendo chiaro il confronto tra la quantità che mangia di essi 

rispetto a quella consigliata. Dagli studi è emerso che la maggior parte della 
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popolazione consulta le etichette nutrizionali aumentando la consapevolezza di 

quello che consuma, ma che, in realtà, le calorie acquistate non cambiano di 

molto da quelle fatte nel caso non ci fossero le tabelle nutrizionali (Elbel et al. 

209). Questa constatazione è positiva e negativa in parte, perché se da un lato 

è positivo il fatto che i consumatori consultano le tabelle nutrizionali, è negativo, 

invece, il fatto che non cambiano le proprie abitudini alimentari per esse. Con 

questo si nota il lato debole di questo strumento che, non vietando o imponendo 

determinati comportamenti dall'altro, ma limitandosi ad informare, non è 

abbastanza forte per cambiare il comportamento d'acquisto. Si pensa potrebbe 

essere più efficace affiancare alle etichette un altro strumento soft, come 

potrebbe essere una campagna di educazione alimentare nelle scuole e nelle 

aziende, di motivare le persone a cambiare stile alimentare e di adottarne uno 

più sano. Infatti solo facendo leva sulla motivazione si riesce ad abbattere 

l'ostilità al cambiamento di cui tutti i consumatori sono affetti in modo da avere 

più possibilità che anche il comportamento reale risenta dell'ininfluenza positiva 

che le informazioni nutrizionali vogliono portare. Queste ricerche hanno portato 

interessanti risultai anche su come il fatto di prestare più o meno attenzione alle 

etichette alimentari sia influenzato dal genere, dall'età, dall'istruzione, e dal 

nucleo familiare. Si è visto, infatti, che il genere femminile è più propenso a 

leggere le etichette prima di compiere le proprie scelte d'acquisto rispetto al 

genere maschile, e la stessa relazione positiva è stata riscontrata anche con il 

diminuire dell'età: sono i più giovani infatti che dichiarano di desiderare di essere 

informati su ciò che consumano quotidianamente. Anche il titolo di studi ha 

un'incidenza positiva con questa variabile, più elevato è il livello di istruzione, più 

le persone sono interessate all'informazione e maggiore è la comprensione delle 

diciture presenti nelle etichette. Il nucleo familiare invece ha una relazione 

inversa: all'aumentare del numero di componenti della famiglia, diminuisce 

l'interesse per le informazioni in etichetta, ciò può essere giustificato da una 

maggiore attenzione alla convenienze rispetto alla qualità e sicurezza, dovuto ad 

un livello di spese superiore. 
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      In modo analogo è stato ritenuto interessante condurre un'indagine 

esplorativa sui consumatori veneti per vedere come l'etichettatura alimentare 

incide sulle scelte d'acquisto di essi. È stato quindi somministrato un questionario 

online a 321 persone delle provincie di Venezia e Padova chiedendo loro se 

leggevano le etichette apposte sulle confezioni degli alimenti prima di procedere 

all'acquisto. Il campione osservato è caratterizzato da una maggiore presenza 

femminile rispetto a quella maschile (il 60% di donne contro il 40% di uomini), è 

composto per la maggior parte da giovani (il 49% appartiene alla fascia 

d’età1825) e il livello di istruzione degli intervistai è medio alto (il 42% possiede 

un diploma di scuola superiore e il 29% una laurea). Quasi la totalità del 

campione osservato, il 93%, ha risposto in modo affermativo a questa domanda 

indicando tra le informazioni più cercate la data di scadenza o termine minimo di 

conservazione, l'elenco degli ingredienti e la tabella nutrizionale. Soffermandosi 

bene su queste scelte si può notare come tutte e tre siano strettamente legate 

alla sicurezza e alla salute di chi li consuma, infatti la motivazione che spinge i 

consumatori a consultare le etichette prima di inserire il prodotto nel carrello della 

spesa è per il 75% dei casi la sicurezza del cibo. Invece per quanto riguarda le 

motivazioni di chi ha risposto in modo negativo alla prima domanda, esse 

ricadono principalmente su un scarso interesse dell'informazione in generale e 

sulla sfiducia nei confronti di quello che trovano scritto. Quest'ultima 

dichiarazione è molto grave perché lo scopo dell'etichettatura è proprio quello di 

tutelare il consumatore all'interno del mercato e ciò significherebbe il fallimento 

totale di questo strumento. Considerando i consumatori che hanno dichiarato di 

non leggere le etichette questa motivazione ha raggiunto il 41% delle scelte, 

invece, considerando la totalità del campione queste scelte rappresentano solo 

il 3,1% rendendo questo problema non più una cosa preoccupante. È stato 

ritenuto interessante chiedere agli intervistati se prestavano attenzione in modo 

abitudinario alle tabelle nutrizionali apposte in etichette. La scelta di questa è 

giustificata dall'importanza che il nuovo Regolamento Europeo ha dato a questa 

informazione, e soprattutto perché è considerata uno strumento capace di 

diffondere sane abitudini alimentari e ottimo deterrente contro l'avanzamento di 
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casi di obesità. Le persone che sono abituate a prestare attenzione a questo tipo 

di informazione sono il 60% del campione contro il 40% di quelli che non lo fanno. 

I primi hanno motivato la loro scelta con l'attenzione ad una alimentazione sana 

(54%), mentre i secondi con una mancanza di abitudine (23%). Quando, invece, 

è stato chiesto loro se fosse vero che le indicazioni nutrizionali aiutassero a 

combattere i casi di obesità il 67% ha risposto in modo affermativo ed il 33% in 

modo negativo. Ciò dimostra che, anche se non è netta la presenza di un 

approccio positivo su questo tema, la maggior parte delle persone si sta 

preoccupando della propria salute e ha capito che l'alimentazione è direttamente 

collegata con essa. Da ciò gli sviluppi per il futuro possono solo che essere 

positivi. Si è infine deciso di indagare sulla relazione tra le variabili genere, età e 

livello di istruzione, con la variabile propensione alla consultazione delle etichette 

alimentari prima attraverso l'analisi bivariata conosciuta come “Analisi delle 

tavole di contingenza” e l'analisi di statistica inferenziale del “Chi-Quadrato. Ciò 

per verificare la corrispondenza dei risultai di questo campione con quelli fatti 

nelle ricerche prima studiate. La tesi iniziale si basava su una dipendenza di tutte 

e tre le variabili. Con il primo tipo di analisi i risultati emersi sono in linea con 

quelli della tesi iniziale di dipendenza: il genere femminile, la giovane età e un 

livello di studio elevato sono correlati positivamente con una propensione 

positiva alla lettura delle etichette alimentari. Con l’analisi del Chi-quadrato è 

stata riscontrata una dipendenza della variabile studiata con il genere femminile 

con un livello di significatività dello 0.5, confermando gli studi precedenti. Per 

quanto riguarda il livello di istruzione non esiste un legame di dipendenza con la 

variabile propensione a leggere le etichette alimentari. Anche la variabile età 

risulta essere dipendente. Le caratteristiche del campione, giovane e molto 

istruito è una giustificazione per questi due risultati che si discostano dalla tesi 

iniziale. Essi, inoltre, possono anche dipendere dalla particolarità, non solo del 

campione considerato, ma della popolazione Veneta per la quale, magari, 

l’appartenenza ad una determinata fascia di età non incide sulla propensione alla 

osservanza delle etichette alimentari in quanto per tutti i cittadini veneti la lettura 

delle etichette prima della fase d'acquisto è un'abitudine importante. È, 
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comunque, bene ricordare, che la motivazione di un interesse verso 

un'alimentazione sana ed una preoccupazione per la propria sicurezza elimina 

quelli che sono gli effetti delle altre variabili in favore di una propensione positiva 

alla lettura delle informazioni alimentari, il 75% degli intervistati, infatti, dichiara 

di essere motivato da una attenzione ad una sana alimentazione. Questo studio 

ha permesso di comprendere la fondamentale importanza delle etichette, magari 

prima sottovalutata e data per scontata. Ha sottolineato le cause che hanno reso 

necessario introdurre questo strumento informativo e ha dato chiare 

delucidazioni sul suo funzionamento esaminando il Regolamento Ue 1169/11. 

Le informazioni obbligatorie da inserire nelle etichette sono numerose, ma tutte 

fondamentali, tutte contengono un messaggio importante per aiutare il 

consumatore a fare le proprie scelte d’acquisto. Alcune danno informazioni sul 

livello di sicurezza del cibo, come la data di scadenza, l’elenco degli ingredienti, 

il tasso alcolometrico; altre invece informano sulla qualità del prodotto, come la 

provenienza e la tabella nutrizionale. È stato dimostrato come le caratteristiche 

sociodemografiche incidono concretamente sulla propensione a leggere le 

etichette alimentari dei consumatori, anche se la particolarità del campione 

studiato incidere molto su questi risultati. Si possono utilizzare questi dati per 

creare delle azioni ad hoc per aumentare la propensione alla lettura delle 

etichette cercando magari di creare dei sistemi di comunicazione delle 

informazioni più semplici che possono utilizzare facilmente anche gli anziani e i 

meno istruiti in quanto sono i soggetti più restii nell’utilizzo delle etichette. Lo 

studio ha permesso di indagare concretamente su come le etichette incidono 

sulle scelte d'acquisto dei consumatori portando al risultato che esse sono un 

attributo fondamentale che indirizza il proprio comportamento. Tuttavia è 

necessario cercare di sensibilizzare sempre più il consumatore sui temi della 

qualità e della sicurezza alimentare in modo tale da aumentare il lui l'importanza 

dell'etichettatura come strumento informativo e di tutela. Solo in questo modo si 

può raggiungere la massima efficienza dell’etichettatura alimentare come 

strumento informativo. 
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http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm?language=IT
http://www.europarl.it/
http://europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it
http://www.tuttoconsumatori.it/cncu/index.shtml
http://www.adusbef.it/
http://www.altroconsumo.it/
http://www.acu.it/
http://www.adoc.org/
http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.codacons.it/
http://www.consumatori.it/
http://www.adiconsum.it/
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http://www.codicedelconsumo.it/ 

 

Ministero delle Attività Produttive Ora Ministero dello Sviluppo Economico nella 

sezione 

Servizi/altri servizi 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ 

 

Ministero della Salute 

http://www.ministerosalute.it/ 

http://www.ministerosalute.it/biocidi/biocidi.jsp 

 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

http://www.politicheagricole.it/default.html 

 

www.aiig.it 

 

www.agraria.org 

 

www.agricolturaitalianaonline.gov.it 

 

www.agroqualita.it 

 

www.balocco.it 

 

www.bareauveritas.it 

 

www.barilla.i 

 

www.ecepa.it 

http://www.codicedelconsumo.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.ministerosalute.it/
http://www.ministerosalute.it/biocidi/biocidi.jsp
http://www.politicheagricole.it/default.html
http://www.aiig.it
http://www.agraria.org
http://www.agricolturaitalianaonline.gov.it
http://www.agroqualita.it
http://www.balocco.it
http://www.bareauveritas.it
http://www.barilla.i
http://www.ecepa.it
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www.europa.eu 

 

www.granarolo.it 

 

www.ilfattoalimentare.it 

 

www.ismea.it 

 

www.istat.it 

 

www.legambiente.it 

 

www.sinab.it 

 

www.radiopopolare.it 

 

www.rivistadidirittoalimetare.it 

 

www.valsoia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu
http://www.granarolo.it
http://www.ilfattoalimentare.it
http://www.ismea.it
http://www.istat.it
http://www.legambiente.it
http://www.sinab.it
http://www.radiopopolare.it
http://www.rivistadidirittoalimetare.it
http://www.valsoia.it
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