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The authors concluded with the opinion that the Nutri-Score represents a laudable 
step forward in food labelling systems, but olive oil might need to be possibly 

excluded from most FOPs.



• Large protests are being raised within the European Union across all categories of actors involved in the food 
supply chains regard to the choice of a uniform labelling system for the whole of Europe which promotes a 
healthy lifestyle. These protests fragment the unity of nations that must pursue a single and shared goal: the 
protection of European citizens’ health. The European Union uses the word "harmonization" which implies a 
communion of intentions, but the reactions that precede the harmonization process seem linked to a 
language dominated by other words: worry, fear, ineffectiveness, inconsistency, exception, competition, 
opposite side, etc. 















la Dieta Mediterranea è un 
modello alimentare sostenibile 
ed efficace nella riduzione del 
rischio di insorgenze di malattie 
croniche non trasmissibili come 
le patologie metaboliche, 
cardio-vascolari, 
neurodegenerative ed 
oncologiche. 



MED INDEX

• Il Med Index è un nuovo sistema 
di etichettatura dei prodotti 
alimentari per promuovere 
l'adesione alla dieta 
mediterranea incoraggiando i 
produttori a realizzare prodotti 
alimentari più sani e sostenibili e 
si basa sulla evidenza scientifica 
che la Dieta Mediterranea è un 
modello alimentare sostenibile 
ed efficace nella riduzione del 
rischio di insorgenze di malattie 
croniche 





• Ha la forma 
triangolare 
della 
piramide, 
simbolo di 
un regime 
dietetico 
sano;



Nell’apice ha l’indicazione del numero di porzioni dell’unità di vendita, espressa graficamente anziché in 
grammi per essere inclusiva verso tutti i consumatori, in particolare quelli con scarsa alfabetizzazione 
nutrizionale, istruzione o membri dei gruppi etnici minoritari



Nella fascia centrale l’apporto calorico è espresso sotto forma di intensità dell'attività fisica consigliata, bassa, media e alta, 
tale che si possa realizzare, attraverso lo stile di vita, un equilibrio tra calorie consumate e calorie ingerite; non sono 
espressi termini numerici assoluti o percentuali, che potrebbero avere un effetto dannoso sulle persone con disturbi 
alimentari (anoressia, bulimia ecc.);
Utilizza un codice di colore positivo (buono, più buono, il migliore) in antitesi al codice semaforico del Nutri Score;



Include nella fascia in basso  i tre criteri della sostenibilità, nutrizionale, ambientale e sociale in coerenza con l’agenda 2030 
della sostenibilità e gli obiettivi con quelli del Green Deal, fornendo non solo indicazioni sul fatto che il cibo sia buono o 
cattivo per la salute, ma se la scelta alimentare può essere sia nutriente che sostenibile. 





Sono stati stilati i 
criteri di 
sostenibilità



Sostenibilità nutrizionale



Sostenibilità ambientale



Sostenibilità sociale



Il Med Index in sintesi



Il caso peggiore e il caso migliore….



Il Med-Index può essere applicato in tutte le fasi della 
filiera e alle diverse gamme di prodotti:
- Prodotti primari: prodotti di produzione primaria 
compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della 
caccia e della pesca.
- Prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti dalla 
lavorazione di prodotti non lavorati. Questi prodotti 
possono contenere ingredienti necessari alla loro 
lavorazione o per conferire loro caratteristiche 
specifiche.
- Prodotto finito: prodotto che non subisce ulteriori 
lavorazioni o trasformazioni da parte dell'azienda.
- Preparazione gastronomica: un complesso di 
ingredienti che ha subito una serie di processi di 
preparazione gastronomica che vengono consumati in 
casa, nella ristorazione collettiva e nei ristoranti [31].
Questo approccio multisettoriale e multilivello collega il 
cibo all'istruzione, alle pratiche agricole e alle diverse 
fonti di sostenibilità e responsabilità



20 g /die











Il Med Index dell’olio in promozione (A)

• Il Med Index dell’olio in promozione (A) grazie al codice
iconografico consegna ai consumatori istantaneamente
le seguenti informazioni: l’olio extravergine è un
condimento e in quanto tale la confezione contiene
numerose dosi. La dose giornaliera consigliata, anche
dall’EFSA, 20 g/die, essendo costituita da trigliceridi,
richiederà di essere bilanciata da una attività fisica di
intensità moderata per il raggiungimento dell’equilibrio
tra calorie ingerite e spesa energetica. Pur non
presentando elementi distintivi relativi a certificazioni
di origine, ambientali o claim salutistici, è una scelta
buona perché l’olio extravergine di oliva è la fonte
lipidica principale nel paniere dei prodotti idonei per
la dieta mediterranea.



Il Med Index dell’olio di alta gamma (B)
• Il Med Index dell’olio di alta gamma (B) grazie al codice

iconografico consegna ai consumatori istantaneamente le
seguenti informazioni: l’olio extravergine è un condimento e in
quanto tale la confezione contiene numerose dosi. La dose
giornaliera consigliata, anche dall’EFSA, 20 g/die, essendo
costituita da trigliceridi, richiederà di essere bilanciata da una
attività fisica di intensità moderata per il raggiungimento
dell’equilibrio tra calorie ingerite e spesa energetica. Il
prodotto in questione, olio extravergine di oliva, oltre ad
essere la fonte lipidica principale nel paniere dei prodotti
idonei per la dieta mediterranea, è dotato di numerosi
elementi distintivi relativi a certificazioni di origine (DOP),
certificazioni ambientali (è un olio biologico con
certificazione di sostenibilità) e riporta tre claim salutistici
(polifenoli, vitamina E e acido oleico), elementi che nel
complesso ne fanno la scelta migliore, e in termini di valore
garantiscono un premium price.


