L’INTERVISTA ALL’ESPERTO
a cura della Redazione di AP&B

Etichettatura degli alimenti:
allo studio gli effetti su conoscenze
e comportamenti dei consumatori
Risponde Daniela Martini, Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, Università degli Studi di Milano

L

a rivista Nutrients ha appena del profilo nutrizionale di prodotti con
pubblicato un volume intera- caratteristiche diverse riportate sulle etimente dedicato all’etichettatura chette alimentari; 2) le etichette nutriziodegli alimenti. Ne parliamo con uno nali FOP e il loro design grafico nei diversi
dei Guest Editor, Daniela Martini, ri- Paesi; 3) la percezione, la conoscenza e la
cercatrice del Dipartimento di Scienze comprensione da parte dei consumatori
per gli alimenti, la
delle informazionutrizione e l’amni fornite sugli alibiente dell’Univermenti; 4) l’impatto
Uno strumento utile non solo
sità degli Studi di
delle informazioni
per informare, ma anche
Milano.
sull’etichettatura degli alimenti
per aiutare a compiere
DOMANDA: Quasulla disponibilità
scelte alimentari più sane
li sono stati i modei consumatori
tivi che vi hanno
a spendere e sulle
portato a pensascelte alimentari.
re a un numero speciale dedicato L’interesse per l’argomento è stato testiall’etichettatura degli alimenti?
moniato dall’alto numero di articoli riceRISPOSTA: Il tema delle etichette ali- vuti. Sono stati infatti pubblicati 25 lavori,
mentari è di estrema attualità, anche dei quali 20 contributi originali, quattro
considerando il dibattito in corso sull’e- revisioni narrative ed un commentary da
tichettatura “Front-of-pack” (FOP). Con parte di autori prestigiosi.
il mio collega, il prof. Davide Menozzi
dell’Università degli Studi di Parma, è D.: Quali sono le finalità e quali canata l’idea di questa Special Issue per ac- ratteristiche generali dovrebbe avecogliere ricerche e revisioni originali della re l’etichetta alimentare?
letteratura incentrate su diversi aspetti R.: Le etichette degli alimenti possono
legati all’etichettatura, tra cui: 1) l’analisi essere uno strumento per promuovere
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la salute pubblica fornendo informazioni che consentono ai consumatori di
fare scelte alimentari consapevoli.
Allo stesso tempo, però, è innegabile
che le etichette degli alimenti possano
rappresentare uno strumento di marketing e possano influenzare la percezione dei consumatori sulla qualità degli
alimenti.
Secondo il Regolamento (UE) n.1169 del
2011, che rappresenta uno dei regolamenti cardine in tema di informazioni
sugli alimenti fornite ai consumatori, tali
informazioni non devono indurre in errore per quanto riguarda le caratteristiche
dell’alimento, ad esempio attribuendo
al prodotto effetti o proprietà che non
possiede, o suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari,
quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
Inoltre, le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente
comprensibili per il consumatore, il che
comporta ad esempio che le informazioni obbligatorie non debbano essere
nascoste, o oscurate da elementi suscettibili di interferire. Infine, fatte salve
alcune eccezioni, le informazioni sugli
alimenti non possono attribuire loro la
proprietà di prevenire, trattare o guarire
una malattia umana.

D.: Come si pone il consumatore di
fronte all’etichetta nutrizionale?
R.: Questo rappresenta un aspetto interessante dell’etichettatura degli alimenti, che non a caso è stato oggetto
di numerosi articoli che sono stati pubblicati all’interno della nostra Special Issue, alcuni dei quali hanno valutato la
percezione del consumatore di nume12 |
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rose tipologie di etichette FOP. Molto
interessanti sono poi i risultati di ulteriori studi che hanno valutato quali fattori influenzino percezione, conoscenza
e comprensione del consumatore nei
confronti delle etichette.
Questi hanno dimostrato ad esempio
come la conoscenza delle tematiche
nutrizionali e legate alla salute rappresenti un importante predittore dell’interesse nei confronti delle etichette, a cui
si sommano altri fattori come l’età dei
consumatori e l’importanza prestata a
particolari aspetti come i claim.
Il dibattito su questo argomento è tuttavia ancora aperto, ed è necessario
indagare meglio la relazione tra le caratteristiche del consumatore e il suo
atteggiamento nei confronti delle etichette. Questo perché è ad esempio
importante individuare strategie che
coinvolgano soprattutto i consumatori
con minor livello di istruzione e meno
attenti o propensi a leggere le etichette
e ad utilizzare le informazioni riportate
sulle confezioni per compiere scelte alimentari consapevoli.

D.: Quale ruolo possono avere le informazioni volontarie disponibili al
momento dell’acquisto nella percezione di salubrità di un alimento?

R.: Da un lato, la presenza di specifiche informazioni volontarie disponibili
su un’etichetta può rappresentare uno
strumento per aiutare il consumatore a
fare scelte consapevoli. L’esempio classico è la necessità di un soggetto che ha
bisogno di tenere sotto controllo l’apporto di componenti come il sale, e che
può essere agevolato dalla presenza di
indicazioni come “senza sale” o “a ridot-

to contenuto di sale”. Al tempo stesso,
però, la presenza di informazioni come i
claim nutrizionali può essere fuorviante
per il consumatore, il quale può essere
influenzato dal cosiddetto “effetto alone” che può portare gli individui a “sovrastimare” l’importanza di queste indicazioni.
Alcuni studi hanno ad esempio dimostrato come la presenza di indicazioni
nutrizionali o salutistiche possa essere
male interpretata, portando il consumatore ad una percezione alterata delle caratteristiche dell’alimento che di
conseguenza aumenta la propensione
all’acquisto di quel prodotto. Anche in
questo caso l’educazione alimentare
può fare la differenza e deve essere incentivata, per mettere il consumatore
in condizione di leggere e interpretare
correttamente le informazioni riportate
in etichetta.

D.: L’utilizzo di informazioni nutrizionali supplementari sul fronte della confezione, in aggiunta a quelle
già presenti sul retro, è al centro di
un vivace dibattito. Che cosa si sa
dell’approccio dei consumatori a
questo tipo di etichettatura?

R.: Questa tematica costituisce sicuramente uno degli argomenti maggiormente approfonditi nella letteratura scientifica recente, visto l’interesse
nell’indagare la comprensione, il gradimento e l’efficacia sulle scelte alimentari delle informazioni riportate sul fronte
della confezione. Alcune di queste tipo-

logie di FOP, tra cui Nutriscore, Multiple
Traffic Light e Health Star Rating sono
state oggetto di un maggior numero di
articoli scientifici. Al contrario, altri FOP
come la versione italiana della NutrInform battery, sviluppati da poco tempo,
sono stati per ora oggetto di un numero
troppo limitato di studi.
Sono pertanto necessarie ulteriori ricerche per meglio comparare questa tipologia di FOP con le altre e comprendere
se possano davvero rappresentare una
soluzione efficace per aiutare il consumatore a fare scelte consapevoli e, possibilmente, salutari.

D.: Quali possibili prospettive si ravvedono per la ricerca nell’ambito
dell’etichettatura nutrizionale?

R.: Gli studi inclusi nella Special Issue
hanno fornito risultati interessanti in
questo campo, con raccomandazioni rilevanti per i policy makers, le imprese e i ricercatori per lo sviluppo di
strategie di etichettatura più efficaci
che consentano ai consumatori di fare
scelte alimentari informate. Molti studi
hanno però messo in evidenza la necessità di condurre ulteriori ricerche,
per chiarire meglio altri aspetti legati
all’etichettatura degli alimenti. Non c’è
dubbio che l’etichettatura FOP resterà
un tema centrale della ricerca in questo settore. Questo anche considerando che l’obiettivo della Comunità Europea è di arrivare a una proposta di
etichettatura FOP armonizzata entro il
2022, nell’ambito della strategia Farmto-Fork.
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