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Buongiorno a tutti, a me tocca il saluto ai partecipanti e il ringraziamento per la vostra adesione a questo 

convegno che vede, per la prima volta, unite tre strutture che ci auguriamo possano in prospettiva dare ancor più lustro al 

consumerismo italiano e anche a quello europeo. 

Abbiamo l’Adiconsum che è una sigla storica, una delle principali associazioni italiane, un Centro Studi di nuova 

costituzione, ma che già sta lavorando, come si può vedere dall’attività di oggi e, per avere una voce in più a livello 

europeo, è stata costituita un’Associazione Europea di consumatori, a cui hanno già dato adesione due Paesi e crediamo in 

breve tempo di averne anche altri. Quindi, a me spetta solamente questo compito, vi ringrazio nuovamente e ringrazio il 

presidente Marzano per il saluto che vorrà farci. 

 
Antonio Marzano – PRESIDENTE CNEL 
 

Soltanto un breve saluto, dal momento che dovrò poi recarmi ad un altro  convegno, 

anch’esso molto importante, che  riguarda l’integrazione degli immigrati in Italia e quindi sarò 

breve, questo immagino che susciti la vostra soddisfazione, me la caverò in pochi minuti, però è 

doveroso, come Presidente del CNEL, che ha il piacere di ospitarvi oggi, dirvi qualcosa sull’Agro-

alimentare, per il quale – direi – che le coordinate lungo le quali trattare questo tema sono, per la 

verità, più di una. 

Intanto, per un Paese come l’Italia una delle coordinate è la nostra tradizione in questo settore, è 

una delle cose che ci distinguono da molti altri Paesi, in particolare in alcuni Paesi del nord dove il 

settore non è così rilevante e non fa cultura, come invece avviene da noi. Quando si va in giro per il 

mondo, se andate per esempio a New York, non se ne può più di ristoranti  italiani,  perché  poi  

quando  qualcuno  entra  o  il  cuoco  non  è italiano, o la materia prima non è italiana e neanche il 

menù è italiano, tant’è che quando ero ministro avevo suggerito di creare una specie di bollino  

d’oro  che  garantisse  autenticità  nell’interesse  del  consumatore  e  del turista: quindi tradizione e 

Made in Italy. 

Seconda coordinata, l’innovazione, la terza è l’ambiente, che è una coordinata molto importante 



da introdurre in questo tipo di tematica, quarta è lo sviluppo dell’economia, perché sono 

intimamente convinto che ci sarà un ritorno all’agricoltura, però non  torneremo ad essere un  

Paese agricolo. Apro una parentesi, dicendo che la cultura di quel periodo in cui eravamo contadini 

suscita in me, che ho una certa età, una certa melanconia perché io sono nonno e ora c’è una specie di 

conflitto generazionale, i giovani contro gli anziani, il che mi sembra una sciocchezza enorme e 

oltretutto juvenes deriva da juvant, aiutare; e allora se c’è l’energia del giovane, ma c’è anche la 

conoscenza e l’esperienza dell’anziano, non è poi tanto male. A quei tempi ci si riuniva la sera e i 

nonni contavano, ecco perché io da nonno ho una certa melanconia per quel periodo. Ma a parte 

questo, ci sarà un certo ritorno all’agricoltura, naturalmente non un’agricoltura qualsiasi, ma ad 

un’agricoltura di qualità e torniamo a parlare del Made in Italy. 

Made in Italy, in particolare, è un fenomeno importantissimo che però viene in qualche modo 

osteggiato, in modo talvolta addirittura sconvolgente, da fenomeni che sono quelli delle frodi e delle 

contraffazioni. Le frodi e le contraffazioni ovviamente danneggiano il consumatore, ma è vero 

anche che danneggiano il settore, che è un settore per noi molto importante e quindi va difeso 

per due ragioni. Le coordinate qui son due, prima di tutto perché una parte importante dell’Italia è 

fatta appunto di Made in Italy. Noi abbiamo una sola speranza di battere la concorrenza estera che 

viene soprattutto da alcuni paesi asiatici, ma non sul costo: sul costo del prodotto è difficile riuscire ad 

essere competitivi, anche se qui ci sono delle novità, vedrete che  gradualmente i salari 

aumenteranno nei Paesi in cui ora sono estremamente bassi, perché non si resiste a lungo con la 

disparità economica, anche se quei Paesi sono molto grandi e parlo di un Paese che conta 1 miliardo e 

trecento milioni di abitanti, dove una buona parte di questo miliardo versa in condizione di difficoltà 

economica. Per quanto tempo questo può durare quando ci sono delle città che sono città di grande 

splendore, tra l’altro illuminate alla maniera occidentale? Però sul costo è difficile che vinciamo, 

mentre sulla qualità possiamo vincere ed è lì che dobbiamo puntare. 

Per quanto riguarda il consumatore, perché c’è il settore produttivo da tutelare ma anche il 

consumatore, la soluzione non può che essere quella della trasparenza: il consumatore è giudice valido 

se sa, quindi la trasparenza è fondamentale e si può aiutare il consumatore con la certificazione, che è 

un altro degli strumenti di politica economica da mettere in campo. Io me ne sono occupato quando 

ero Ministro delle Attività Produttive (ora si chiama Ministero dello sviluppo Economico), me ne sono 

occupato con il Codice del Consumo, forse qualcuno ricorderà, che io portai al Governo, con il 

Codice della Proprietà Industriale che sono i brevetti e i marchi, e con una serie di provvedimenti fra i 

quali i tribunali speciali per la tutela dei marchi e dei brevetti, tribunali speciali ad hoc, quindi sono 



temi che mi stanno molto a cuore. 

Il codice non è un testo unico: il testo unico è la raccolta della normativa esistente, il codice è 

anche la razionalizzazione, cioè rendere coerenti fra di loro le norme ed eliminare le norme superate, 

quindi quei due codici furono molto impegnativi. Ma per quanto il Governo possa fare, e può fare 

molto, il ruolo fondamentale delle associazioni dei consumatori non è sopprimibile, anzi andrebbe in 

vari modi anche incentivato perché le associazioni possono fare da ponte, sono quelle che possono 

raccogliere le indicazioni: se si va online, questo strumento può essere utile per raccogliere i punti 

di vista. Per esempio, il lavoro che ultimamente abbiamo fatto su mia indicazione, che sono gli 

indicatori della qualità della vita. Abbiamo sentito la gente e le indicazioni che venivano dalla gente, 

abbiamo fatto parlare loro. Qualche volta si dice, forse esagerando “i politici non si preoccupano molto 

dei problemi della gente”: io non so se questo sia vero, perché se non si preoccupano dei problemi 

della gente…va bene, si occuperanno di altre cose, però adesso sanno quali sono i problemi della 

gente, da che cosa dipende la qualità della vita secondo la gente, non secondo un tavolo di intellettuali, 

che pure qualche volta qui abbiamo; e quindi sanno che cosa dovrebbero fare, se hanno a cuore il 

progresso civile, progresso che poi in parte, non tutto, è qualità della vita, che la gente si aspetta.   

Quindi sono temi – secondo me – di grande attualità e le associazioni dei consumatori possono 

fare molto in questo campo, integrandosi col Governo in modo che ci sia un’azione coerente e tutto 

questo rientra un problema generale che è uno dei problemi della nostra epoca storica.  Vedete,  il  

progresso  tecnologico  in  certe  applicazioni  può diventare regresso e quindi bisogna stare con gli 

occhi aperti. Si chiama progresso tecnologico e dal punto di vista della tecnologia si tratta di progresso. 

La scoperta dell’energia nucleare fu un progresso tecnologico, ma l’applicazione? Ci ricordiamo più 

di un caso in cui si trattò di regresso, si  trattò  di  strage  in  certe  applicazioni  del  nucleare.  La  

plastica  fu  un progresso,  ma  i  nostri  mari  sono  pieni  di  plastica  che  galleggia e  che alimenta 

addirittura i pesci, che muoiono. Fu un progresso la plastica, ma in certe applicazioni forse non fu un 

progresso. Questo significa che bisogna seguire le cose, che bisogna regolamentarle. 

Io sono di formazione liberista, però il mercato va regolamentato, non può essere lasciato solo 

a se stesso, perché altrimenti punta soltanto a un risultato che è quello del profitto, ma ci sono tanti 

aspetti sociali che richiedono la regolamentazione quindi anche in questo campo, gli OGM e così via, 

sono un progresso della tecnica e probabilmente non vanno messi da parte, non ci vogliono 

preclusioni a priori, però vanno seguiti. 

Le nanotecnologie sono un progresso, dal punto di vista tecnologico lo sono sicuramente, ma 

seguiamole però perché  certe ricadute potrebbero non essere positive. 



Quindi, voi state trattando implicitamente o esplicitamente di un tema che è storico, che è un 

problema attuale, forse i l  principale dell’umanità: il progresso della tecnica è importante, ma come 

usiamo dire “non è tutto” e bisogna seguirlo nelle sue applicazioni e siccome mi sembra di capire che 

il vostro Convegno oggi tratta proprio di questo, vi auguro un buon lavoro. Arrivederci. 
 
 
Angelo Raffaele AMELIO – Moderatore - GIORNALISTA RAI 1 
 

Buongiorno e benvenuti a tutti, io non vi ruberò assolutamente tempo, intanto per non tediarvi 

e poi per non rubare tempo agli autorevoli interventi che mi seguiranno e che ci spiegheranno 

meglio nel dettaglio il senso di questo incontro assolutamente importante, perché parlare di sicurezza 

agro- alimentare o parlare di sostenibilità nell’agro-alimentare significa parlare un po’ della nostra vita 

a 360 gradi, perché si parla non solo della qualità del cibo, la qualità di ciò che mangiamo e, 

dunque, anche la qualità di come viviamo, la qualità della nostra salute, ma si parla anche della 

qualità delle nostre  tasche e  quindi è  un  discorso anche eminentemente economico, che  si voglia 

o no, e su questo naturalmente i temi e gli argomenti sono tantissimi; dunque, io non voglio rubare 

ulteriore tempo e voglio introdurre immediatamente il primo dei relatori che è il prof. Leonardo 

Becchetti, che è docente di Economia Politica presso l’Università di  Roma 2, molti di voi 

sicuramente lo conosceranno è  protagonista di  una serie di  iniziative e  soprattutto è portavoce di 

una serie di istanze assolutamente condivise. Sentirete da lui, a brevissimo,  qual  è  il  suo  punto  di  

vista  sulla  nostra  possibilità  di determinare le nostre scelte, perché sostanzialmente si tratta di 

autodeterminarci e non sempre lo facciamo, noi siamo spesso vittime del marketing – come si suol 

dire – dalla pubblicità che ci tempesta di informazioni non sempre gestibili, non sempre 

comprensibili, che a volte sfiorano l’illiceità, perché non sempre sono veritiere. 

Allora, il prof. Becchetti – come vi dicevo – è portavoce di una serie di istanze ampiamente 

condivise e che, per fortuna, stanno crescendo. Ci spiegherà, intanto, una cosa interessante che 

possiamo sintetizzare in un claim, per usare un termine pubblicitario, “votiamo con il portafoglio”: 

sentiamo dal prof. Becchetti che ci spiegherà meglio di che si tratta. 
 
 

Leonardo BECCHETTI – DOCENTE DI ECONOMIA POLITICA  – UNIVERSITÀ ROMA 2 

Da una decina di anni, si alza sempre una signora che dice “come si fa a votare col portafoglio, 

c’è la crisi”, etc. 

Beh, gli basti sapere che quest’anno i prodotti fair trade sono aumentati del 16% con i 



consumi che sono fermi, quindi, evidentemente, il mercato si umanizza e, nonostante qualche volta ci 

sia una differenza di prezzo, la gente è disposta a pagare per un prodotto che sia più socialmente e 

ambientalmente sostenibile. Vi spiego un pochino il senso. L’economia così com’è non può 

funzionare e sta già cambiando, io parlo di “sistema tolemaico” e di “sistema copernicano”. 

Il “sistema tolemaico”, nella visione vecchia, tradizionale, pensa che una somma di individui 

egoisti e una somma di imprese autointeressate possa trasformarsi magicamente in benessere per 

tutti, attraverso l’azione eroica di due mani, la mano invisibile del mercato e la mano visibile delle 

istituzioni, a cui chiediamo atti eroici. Badate bene, c’è questo squilibrio etico clamoroso: sul mercato 

cittadini e imprese, l’etica non interessa, anzi devono fare il loro interesse, ma dalle istituzioni - infatti 

le stiamo erodendo, le stiamo corrodendo - pretendiamo tutto, pretendiamo benevolenza, perfetta 

informazione  e  una  tale  forza  da  non  essere  catturati  dai  regolati, nonostante poi le lasciamo 

sole di fronte a imprese too big to fail. 

Bene, questo sistema chiaramente non può funzionare, soprattutto perché oggi la 

globalizzazione rende le imprese molto più forti delle istituzioni,  le  istituzioni  restano  locali,  

domestiche,  le  imprese  sono mondiali, le istituzioni non sono ancora mondiali. La crisi finanziaria 

è un caso-scuola per dimostrare che tutto questo non può funzionare; abbiamo lasciato sole le 

imprese, le imprese sono diventate too big to fail, hanno corrotto i regolatori, i regolatori hanno 

allentato le regole, il mercato da solo non si è affatto autoregolato, il mercato non tende alla 

concorrenza, la concorrenza è fatta dalle istituzioni e dalle regole, il mercato tende all’oligopolio e al 

monopolio, infatti le banche sono diventate too big to fail negli Stati Uniti e il mercato non si è affatto 

autoregolato, ma c’è stata la bolla e la crisi. 

Inoltre, questo sistema ha un altro problema, perché così com’è erode, e questo lo dimostra 

ancora la crisi finanziaria, erode quelle virtù civiche che sono fondamentali per far funzionare il 

mercato. Il mercato si fonda sulla fiducia, sull’integrità, sul rispetto dei patti, sulla non  

contraffazione: sono tutte virtù civiche che se non esistono fanno saltare il banco e questo tipo di 

sistema le distrugge, non produce virtù civiche; non è che le virtù civiche sono date una volta per 

tutte, si muovono in avanti e indietro. 

Qual è l’alternativa che io propongo, e questa è la slide che trovate nella cartellina, il 

sistema copernicano verso cui stiamo andando. Tra due settimane abbiamo la riunione dei ministri 

del Consiglio europeo ed io parlerò  esattamente  di  questo,  avremo  una  sessione  intera  sul  

social business. Qual è la differenza tra questa slide e le due precedenti? Due mani vanno ad aiutare la 



mano pubblica e sono la mano delle imprese multistakeholder, imprese che non massimizzano il 

profitto, cioè che non guardano solo al benessere degli azionisti, ma guardano anche agli interessi 

della comunità più in generale. Lo fanno perché sono altruiste? No, lo fanno anche per un 

autointeresse, per non avere conseguenze e conflitti con gli stakeholder, pensiamo all’Ilva, per 

motivare di più i loro dipendenti, per diventare leader nella sostenibilità ambientale, etc. 

Quindi imprese di tutti i tipi, non solo le imprese cooperative, etiche, equosolidali, ma anche le 

imprese for profit che sempre più vanno in questa direzione. 

Ma qual è la molla fondamentale che spinge tutto avanti? La mano dei consumatori. Il mercato è 

fatto di domanda e di offerta, noi siamo la domanda, quindi noi siamo il mercato; se voi che siete il 

mondo dei consumatori domani vi svegliate e comprate e votate col portafoglio, il mercato fa quello 

che diciamo noi, basta una persona che cambia banca, esce il direttore della filiale per dire “Ma lei 

dove va, che fa?”, etc. 

Quindi siamo noi che guidiamo il mercato con le nostre scelte di consumo e votare col 

portafoglio vuol dire premiare quelle aziende che sono all’avanguardia nell’efficienza a tre dimensioni, 

cioè nella creazione di valore economico, socialmente e ambientalmente. sostenibile E perché lo 

dovremmo fare, per altruismo? No, basta molto meno, lo dobbiamo fare per autointeresse. 

Oggi,   siamo   masochisti  come   consumatori:  quando   andiamo   a comprare la mozzarella 

non ci preoccupiamo di premiare la filiera più ambientalmente sostenibile e forse la mozzarella 

potrebbe venire da dei posti dove ci fa male anche alla salute. Quando compriamo un prodotto non ci 

preoccupiamo del valore sociale dell’azienda, di come tratta il lavoro e facciamo  male  perché  anche  

noi  siamo  dei  lavoratori.  Se  vincono  sul mercato aziende più brave nella gestione del lavoro ne 

guadagniamo come lavoratori. Questo è un po’ il senso generale. 

Interessantissimo, per esempio (ripreso anche da Kofi Annan), ultimamente abbiamo visto 

governi e imprese che hanno riconsiderato e cambiato le politiche per l’azione dal basso della 

società civile. Andando avanti, la cosa molto importante che voglio dirvi è qual è il problema 

fondamentale della globalizzazione? La globalizzazione sta realizzando una convergenza in media dei 

poveri verso i ricchi: noi stiamo vivendo una transizione dolorosa per noi. Tra 70-100 anni l’Africa e 

la Cina, se continuerà così, avranno lo stesso reddito medio pro-capite nostro, ma oggi noi 

paghiamo perché le imprese vanno a lavorare lì (inutile parlare del re-shoring, i giornali lo stanno 

esaltando, ma andando a guardare i numeri si vede che sono 79 imprese): le imprese vanno a produrre 

dove il lavoro costa meno e, quindi, i salari crescono proporzionalmente molto di più in Cina e in 



Africa, come sta succedendo in questi anni, e c’è questa transizione dolorosissima. 

Allora, il vero problema oggi per evitare che questa sia una corsa al ribasso, sulla sicurezza, sui 

diritti e sull’ambiente, e non una corsa al rialzo, 

è creare dei meccanismi “Bottom up” e non “Top-down”, cioè “che cos’è che fa sì che più 

rapidamente possibile questo diventi un meccanismo che va verso l’alto?” E’ proprio l’azione dal 

basso dei cittadini, dal voto col portafoglio, cioè noi dobbiamo fondamentalmente colmare quel gap 

non proibendo prodotti che vengono da Paesi del sud del mondo, ma andando a premiare, quando 

compriamo, quei prodotti che hanno più valore sociale e ambientale e che, più rapidamente, portano 

verso l’alto le condizioni del lavoro e dell’ambiente in quei Paesi, oppure premiando i nostri 

prodotti, le nostre filiere socialmente e ambientalmente responsabili, cioè dobbiamo usare la nostra 

azione di consumo e di risparmio come un voto per accelerare questa transizione e per sconfiggere 

quella che io chiamo la “multi-dimensionalità” dei problemi di oggi: povertà, ambiente, crisi 

finanziaria, paradosso della felicità, alimentata dai tre riduzionismi: riduzionismo del valore, 

antropologico e corporate. 

La  cosa  interessante  è  che  l’alleanza  tra  cittadini  consum-attori  e imprese  pioniere  è  

proprio  una  dimostrazione concreta  che  quel riduzionismo salta. La persona può essere qualcosa di 

più, l’impresa può essere qualcosa di più, quindi noi andiamo a rompere quella situazione. 

Voglio arrivare a un punto secondo me fondamentale. Il voto col portafoglio produce contagio. 

Cosa è successo? Tanti anni fa abbiamo cominciato a vendere prodotti equosolidali, prodotti 

ecosostenibili: oggi quale è stata la risposta delle grandi multinazionali massimizzatrici di profitto? 

L’imitazione. Noi abbiamo tanti modelli teorici che dimostrano come sempre più le aziende vendono 

beni privati e beni pubblici. Nestlè, Tesco, Mars, Ferrero, etc., tutte queste aziende hanno messo, 

nella loro gamma di prodotti, i prodotti equosolidali. C’è stato un boom enorme, soprattutto nei paesi 

anglosassoni, dove questo impatto di contagio e d’imitazione è stato molto più forte. 

Nei Paesi anglosassoni, le Coop inglesi al 90% vendono solo prodotti equosolidali. La gente è 

disposta a pagare. La Nielsen ogni anno fa questa indagine sul “Globally Conscious Consumers”; 28 

mila interviste in 56 Paesi e circa il 46% dei consumatori è disposto anche a pagare qualcosa in più 

per un prodotto socialmente e ambientalmente sostenibile. 

Queste ovviamente sono dichiarazioni virtuali, nessuna tira fuori i soldi dal portafoglio, i dati 

reali dicono che è un terzo la quota di persone che fa questo, però esistono degli studi che 

dimostrano molto in concreto che questo accade. Questo è uno studio molto interessante fatto in un 



supermercato EBC negli Stati Uniti, dove hanno preso due produttori di candele uno vicino all’altro, 

quello a sinistra ha messo un cartello dicendo che le sue candele erano equosolidali e nel mese 

successivo quello di sinistra ha venduto il 40% in più di candele, poi è stato fatto l’esperimento 

variando il prezzo, e lo stesso ha venduto il 20% in più. La gente vota col portafoglio, è interessante 

sapere che il voto col portafoglio è erede di questa storia, la prima volta che s’iniziò a votare col 

portafoglio è stato sicuramente quando alcuni fondi d’investimento anglosassoni hanno deciso di non 

comprare più prodotti sudafricani: lì nasce la finanza etica. 

Oggi, la finanza etica è qualcosa di molto serio: il 15% della finanza gestita negli Stati Uniti è 

rappresentato da fondi che votano col portafoglio e gli studi scientifici dimostrano che i loro 

rendimenti non sono affatto inferiori a quello di fondi tradizionali, quindi in finanza votare col 

portafoglio non costa nulla. 

Però, qual è l’obiezione fondamentale che si fa sempre? A questo punto, si alza la signora e dice 

“non abbiamo soldi, come facciamo a votare col portafoglio, come facciamo a comprare un prodotto 

che costa di più?”. 

Innanzitutto – direbbe Stiglitz – il prezzo è un segnale della qualità e quindi attenti a cercare 

sempre la cosa che costa meno, a comprare l’olio di oliva che costa meno al supermercato ecc. In 

realtà ci sono modi per votare col portafoglio anche superando le obiezioni che sono due: il prezzo e 

l’informazione (cioè: “chi mi dice se il prodotto è davvero…”). 

Ora, io vi faccio vedere un lavoro che stiamo facendo insieme a OXFAM che è una delle più 

grandi ONG del mondo è ha inventato una cosa molto carina per aiutare a votare col mouse, invece 

che col portafoglio, proprio nel settore agro-alimentare: ha detto “ andiamo a vedere cosa c’è 

dietro i marchi dei prodotti della nostra prima colazione”. Lo slogan della campagna è molto 

interessante: “nessuna azienda è così grande da poter ignorare i propri consumatori”. Da quando la 

campagna è iniziata ci sono state 636 mila azioni: vi spiego che cos’è un’azione. 

Un altro slogan bello della campagna è “le aziende ti ascoltano” e, ad un certo punto, dice “You 

can make the difference”. 

Si clicca, si seleziona un marchio e dal marchio, ad esempio la Kellogg’s, potete andare a vedere 

il prodotto e la classifica che in 18 mesi con 40-50 indicatori l’OXFAM ha fatto della Kellogg’s. 

Qui avete tutta la filiera: lavoratori, clima, terra, trasparenza, donne, etc.: si dà un voto da 1 a 10, se 

voi pensate che 1 su 10 sia troppo poco, potete cliccare sul voto e potete inviare alla Kellogg’s un 

messaggio su Facebook e su Twitter, quindi costo zero, tempo zero; stiamo lavorando con OXFAM 



per allargarla ad altri settori. Effetti di questa campagna: 670 mila messaggi inviati in un anno, 9 

compagnie su 10 hanno cambiato regole, in particolare Coca Cola e Pepsi sul discorso del “land 

grabbing” e Mars, Nestlè e le altre sul discorso della gestione dell’equità di genere con le donne, 

quindi 9 su 10 hanno cambiato regole; oggi siamo nella fase di implementazione di verifica sul 

campo. 

Questo è molto interessante, vi assicuro che per le aziende la reputazione è importantissima, 

sono stato per 9 anni Presidente di Comitato etico di Banca Etica, bastava una mail di un cittadino 

arrabbiato ed entravamo nel panico, immaginatevi 600 mila messaggi. Un’altra cosa che noi abbiamo 

creato, proprio per favorire tutto questo, è una piattaforma virtuale con ADICONSUM, un’iniziativa 

multistakeholder dove imprese, cittadini, ONG, associazioni,  lavorano  insieme  per  promuovere  la  

cultura  della responsabilità sociale, le aziende entrano autovalutandosi e illustrando progetti di 

sostenibilità, e i cittadini interagiscono con le aziende. 

Vado verso la conclusione per parlare di quelle che sono le questioni di policy sul campo, 

perché ovviamente le istituzioni possono fare moltissimo  per  aiutare  il  voto  col  portafoglio.  Ecco,  

molto  spesso  noi quando parliamo di legge, ragioniamo nel modo sbagliato o non sempre quello 

migliore. Se c’è troppa distanza tra il contenuto ideale di una norma e il comportamento pratico delle 

persone, quella norma spesso in economia produce mercato nero o black market, etc., quindi c’è un 

problema di coerenza tra la norma e le regole morali e sociali di un Paese. Pensate alla cintura di 

sicurezza a Napoli, lo dico io che sono napoletano. Noi abbiamo bisogno di smart rules, norme che 

spingono la base sociale verso la norma, cioè che spingono i comportamenti sociali verso norme più 

alte. In particolare di cosa si discute, oggi? Si discute, fondamentalmente, di quello che possono fare 

le istituzioni. 

I governi possono votare col portafoglio e tutta la questione delle regole degli appalti è decisiva, 

e qui c’è un conflitto fortissimo con le regole della concorrenza. Ma l’appalto cosa deve essere? È 

quello dove si fa il prezzo più basso, dove vince l’impresa senza reputazione, con qualche problema 

legale, che poi a metà gara fa riaprire la gara e lo Stato paga il doppio? Oppure, è meglio mettere 

delle regole premiali per la responsabilità sociale e ambientale delle aziende e dei prodotti? 

Allora, qui ci sono tre possibilità: soglie minime, criteri ambientali minimi, senza le quali non si 

può partecipare all’appalto; punteggi premiali nell’appalto; terza strada, costruire l’appalto ex ante 

in modo tale che lo Stato chieda espressamente il prodotto responsabile, cioè se lo Stato fa un 

appalto sulla carta, chiede della carta FSC, quindi può partecipare solo chi è in grado di fornire quel 

prodotto che è un prodotto che non crea esternalità sociali e ambientali negative e che va nell’interesse 



dell’istituzione che lo promuove. 

Interessantissima l’ultima sentenza 2012 della Corte di Giustizia Europea: la provincia di North 

Holland, nei Paesi Bassi, aveva messo espressamente dei punteggi premiali su dei prodotti 

dell’equosolidale, ma un’altra impresa aveva fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea, che nel 

marzo 2012 ha dato ragione alla provincia. 

Ancora, bisogna aiutare a far crescere gli intermediari dell’informazione: ho parlato prima di 

certificazioni e non ci sono le certificazioni, ci sono le agenzie di rating etiche; c’è chi fa innovazione 

in questo settore, e stanno sempre di più diffondendosi, perché il futuro sarà quello di App per i 

cellulari con cui noi andremo al supermercato e potremo, se vorremo, sapere cosa c’è dietro un 

prodotto, in termini di qualità, in termini di marchio, in termini di tutto…questo sta diventando virale, 

sempre più importante, sapere qual è il ruolo delle istituzioni, probabilmente quello di creare agenzie 

multistakeholders per verificare la reputazione, la qualità degli intermediari

 dell’informazione, non fare direttamente classifiche di buoni e di cattivi. 

Ultimo punto, “Social Business Initiative” ci dice che bisogna premiare (e qui la dico grossa), 

con le tasse etiche: quando noi mettiamo una tassa bisogna modulare la tassa a seconda del valore 

sociale e ambientale delle filiere, far pagare di più chi produce esternalità negative, far pagare di 

meno chi produce esternalità positive. Di fatto è già così, quando una bottega di commercio 

equosolidale viene classificata come cooperativa sociale di tipo “A”  io  ho  diritto  ad  uno  sconto  

fiscale,  perché  si  riconosce  che  fa educazione alla mondialità, dunque oltre a vendere prodotti 

vende anche valori. 

Allora, tutto questo deve diventare molto più diffuso, quindi IRAP differenziate, tassazione 

differenziata, tasse del tipo green consumption tax, un prodotto ambientalmente più sostenibile deve 

avere un vantaggio fiscale, quando arriva sui nostri scaffali, rispetto a un prodotto non 

ambientalmente sostenibile. 

Quindi concludo dicendo che tutto questo sta crescendo sempre di più e questi sono gli scores 

anche dal punto di vista scientifico del lavoro che stiamo facendo su questi temi, che ci mette ai 

primissimi posti; abbiamo anticipato un tema che diventerà sempre più virale, io credo che la 

soddisfazione sia quella di mettersi al vento del cambiamento e il mio augurio è che possiamo 

lavorare. 

ADICONSUM penso sia un punto naturalmente vocato a questo, per far crescere la democrazia 

e la democrazia è il sistema dove i cittadini votano col portafoglio. Grazie. 



 
 
Moderatore 
 

Grazie al prof. Becchetti che come al solito è stato chiarissimo e  ci ha fatto capire qual è 

l’importanza dell’autodeterminazione in questo campo. Inoltre, ci ha parlato anche dell’importanza 

dell’innovazione tecnologica, ci ha parlato dell’importanza dell’informazione su cui torneremo 

abbondantemente. Ma a proposito  d’innovazione  tecnologica  io  vorrei  dare  la  parola  al  prof. 

Vitaliano Fiorillo della Bocconi, che insegna Logistica e Supply Chain Management, dunque è un 

esperto di efficienza della sostenibilità e di gestione della filiera produttiva. Dunque al prof Fiorillo 

vorrei chiedere, visto che di innovazione nella filiera agroalimentare se ne sta vedendo molta e per 

certi versi anche molto suggestiva, controversa più che in altri settori - pensiamo alle biotecnologie, 

alle nanotecnologie, agli OGM, alla clonazione animale – ecco nell’immaginario dei consumatori 

naturalmente tutto ciò comporta una deviazione rispetto alla genuinità dei prodotti, alla nostra 

tradizione (noi italiani siamo famosi nel mondo proprio per la nostra tradizione, oltre che 

agroalimentare anche enogastronomica).  Dunque al prof Fiorillo vorrei chiedere proprio questo: la 

qualità e la tradizione come si sposano con l’innovazione di cui abbiamo parlato? Può esserci 

convergenza fra comunità scientifica e gli stakeholders che non sempre sono da considerarsi portatori 

di interessi positivi, a volte portano interessi che sono di tutt’altra natura, leciti naturalmente, ma sono 

interessi di mercato. Come ci diceva il Prof. Becchetti in un passaggio che ho apprezzato moltissimo, 

c’è uno squilibrio etico tra mercato e istituzioni e per le istituzioni in questo caso parliamo anche di 

ricerca, di comunità scientifica, che inevitabilmente è il fiore all’occhiello delle istituzioni. Bene, prof. 

Fiorillo, c’è questa convergenza tra comunità scientifica e stakeholders, come si fa a capire se c’è una 

buona innovazione o una cattiva innovazione?  

 

Vitaliano FIORILLO –  DOCENTE   DI  GESTIONE   DELL’INNOVAZIONE, SDA Bocconi 

Nel tema dell’agro-alimentare l’innovazione tecnologica è quella spaventa  di   più,   perché   

vediamo  l’applicazione  di   tante   tecnologie  che conosciamo poco, che ci sembrano persino 

oscure: le vediamo con applicazioni  a   volte   paradossali, come alcuni esperimenti di  ingegneria  

genetica avanzata, e dietro a tutto questo troviamo in realtà pochissime aziende, molto in alto nella 

filiera, che dominano il mercato e fanno dell’innovazione tecnologica il loro vantaggio competitivo. 

Cercano di creare sementi migliorate, cercano di trovare piante più resistenti, animali che possano 

dare un rendimento maggiore, che siano più adatti a quello che il consumatore desidera, etc. In teoria, 



queste innovazioni tecnologiche non dovrebbero spaventarci più di tanto perché vanno a mirare al 

problema della crescente scarsità di cibo, ma è pur vero che non abbiamo al momento nessun tipo di 

riscontro sugli effetti di lungo termine sull’ambiente e la salute umana. È ovvio che la manipolazione 

genetica è un fenomeno che ci tocca nel vivo, quindi è fondamentale capire quali ne siano le 

conseguenze. Attenzione, non c’è nessun giudizio di valore dietro alle mie affermazioni, io sto 

parlando di innovazione, poi al tema dell’innovazione buona o cattiva ci arriveremo in un secondo 

momento.  

In generale, l’ingegneria genetica in questo caso, ma tante altre innovazioni, stanno rispondendo 

a un bisogno specifico; un miliardo di persone sta morendo di fame.  

 

Moderatore 

La interrompo, mi scusi, perché tra l’altro c’è anche un dato che può essere interessante ed 

eloquente: entro il 2050, secondo il rapporto della FAO, Saremo 9 miliardi, ottimisticamente. Molto 

probabilmente avremo bisogno di molta innovazione, di molta tecnologia e di grande industria, che ci 

consentano poi di fronteggiare questa emergenza: il 2050 è dietro l’angolo.  

 

Vitaliano FIORILLO 

L’innovazione tecnologica non è un’invenzione, è un processo di gestione dell’invenzione e 

della sua applicazione poi al mercato. Il fatto che nel 2050 saremo 9 miliardi (secondo molti, 10) dà 

molto da pensare. Se raggiungeremo questa cifra ci serviranno, in termini di risorse, due pianeti e 

mezzo: ne abbiamo uno e facciamo fatica andare sulla Luna, io direi che è poco prevedibile che ne 

avremo un altro e mezzo da utilizzare da qui a 35 anni. 

Dall’altra parte del mondo, mentre adesso un miliardo muore di fame, un miliardo di persone 

sono sovrappeso, obese, soffrono di disturbi gastro-enterici e patologie legate all’alimentazione. 

Quindi, qui tutto il tema è ribilanciare questa situazione in cui un miliardo di persone muore di fame 

e, poichè la terra è un sistema chiuso, cioè quello che viene tolto da una parte viene dato 

necessariamente all’altra, noi diventiamo grandi obesi. 

L’innovazione tecnologica mira, o dovrebbe mirare, a colmare la fame, ma l’innovazione è in 

tanti altri ambiti dell’agro-alimentare, non solo sul prodotto. C’è innovazione nel modo in cui io porto 

i miei prodotti sul mercato e nel modo in cui li valorizzo per il consumatore, che è diverso dal dire, 

banalizzando, “Tieni, questa è pasta che io faccio da 500 anni, che è di tradizione italiana e viene fatta 



con un metodo di cottura particolare”. E poi c’è innovazione nei modelli distributivi, che stanno 

radicalmente cambiando, ed è quello che diceva il prof. Becchetti,  perché c’è un fenomeno 

partecipativo del consumatore (lui parlava di consum-attore); il consumatore vuole partecipare ed 

arrivare fino al punto di produzione del cibo che mangia. Il know-how, il sapere che le merendine 

sono fatte bene e con un processo industriale controllato non è più sufficiente, bisogna dare al 

consumatore il know-who, cioè chi ha prodotto l’alimento, da dove arriva. Il concetto di qualità sta 

cambiando, non è più solo il prezzo o l’”eterna e ubiqua” disponibilità del prodotto, ma diventa 

qualcosa di più e, secondo alcuni studi tra cui quelli che abbiamo condotto in Bocconi con il Bio 

Management Lab, quello che interessa al consumatore è l’embeddedness, cioè quanto un prodotto è 

radicato nell’ambiente sociale e naturale da cui proviene. Qui mi ricollego alla sua domanda sui termini 

di tradizione e innovazione.  

Il nostro Paese, salvo alcuni piccoli momenti nella storia, non è mai stato un Paese di 

commodities, il nostro Paese è un Paese di specialities, di prodotti speciali, questo è il nostro ruolo nel 

mondo. Nell’economia globale, saranno altri a fare da granaio, noi dobbiamo puntare a risolvere una 

parte del problema; risolvere una parte del problema significa quantomeno risolvere le patologie 

legate alla sovralimentazione e, infatti, ecco cosa sta succedendo in Italia con il biologico. Per molti è 

ancora una di cui diffidare e a cui si associa un giudizio, altri dicono “non esiste”, lo reputano una 

credenza, ma è un mercato in crescita in controtendenza. 

Il biologico è un metodo produttivo che non usa antibiotici sugli animali, si occupa del giusto 

trattamento degli animali da macellare, non usa pesticidi, non usa fertilizzanti; il biologico in Italia 

sta letteralmente “ volando”: l’Italia è sesto mercato nel mondo, il quarto per tasso di crescita 

composta, cuba circa 2 miliardi di euro, non stiamo parlando di cifre enormi, però è un mercato che 

sta crescendo dal 2000 costantemente e, nel momento di peggior crisi, nel 2009, quando tutti i 

prodotti premium price (prezzo maggiore) hanno subito una flessione importante, il biologico è 

aumentato dell’11,3%. Io non penso ci sia stato nessun altro settore che abbia fatto l’11,3% in più nel 

2009, soprattutto considerando che il biologico costa dal 10 al 50% in più, e che il consumatore lo 

percepisce fino al 300% più caro del convenzionale. È solo una percezione, ma è quanto risulta dai 

sondaggi. 

E qui arriviamo alla distribuzione. Abbiamo chiesto ai consumatori in un questionario distribuito 

tramite ADICONSUM, dove acquistano il biologico: il 75% ha risposto che lo acquista al 

supermercato. Dopo qualche domanda (il questionario era ampio e chiedeva diverse cose: abbiamo un 

report disponibile online http://www.sdabocconi.it/it/sito/bio-management-lab e qui non mi dilungo) gli 



abbiamo chiesto: “Dove pensi che si trovi il biologico di maggior qualità?”, il 59% ha risposto 

presso l’agricoltore, il 19% ha risposto dai GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) e un’altra piccola 

percentuale, che con le altre due risposte va a comporre l’83%, ha risposto nei negozi equosolidali o  

nei  mercatini.  Quindi,  che  cosa  ci  dicono?  Che  il  75% compra al supermercato e l’83% 

vorrebbe comprare dall’agricoltore; non riesce ad arrivarci perché l’agricoltore è in campagna, non ha 

tempo e modo, ma è lì che vorrebbe arrivare, è lì che percepisce la maggior qualità. È maggior 

qualità? Non necessariamente. È si torna di nuovo alla sicurezza alimentare. L’Italia è il Paese più 

controllato, che ha cioè maggiori controlli sugli alimentari, ma è necessario che i controlli siano 

omogenei lungo tutta la filiera. 

Per chiudere sull’innovazione, dove abbiamo visto la grande innovazione? Nei canali 

distributivi: gli agricoltori si stanno facendo in quattro per riprendere il loro ruolo nella filiera, poiché 

sono rimasti schiacciati tra le aziende produttrici di mezzi tecnici a monte e la grande distribuzione a 

valle, e adesso si stanno riappropriando del  loro  ruolo  e  si  reinventano, innovano, creano nuovi 

prodotti legati sempre alla tradizione. 

Recentemente ho visto la ‘nduia in pasta, in un tubetto, che è opinabile, però c’è. Ci sono anche 

mobili fatti con gli scarti della lavorazione del fico d’India. Coldiretti ha un premio bellissimo che si 

chiama Oscar Green ed è emozionante andare lì e vedere giovani - 25 anni è l’età media - che 

hanno portato sul mercato e nel mondo innovazioni incredibili. C’è un’azienda produttrice di kiwi che 

con 10 ettari, è microscopica, vende succo di kiwi in tutto il mondo: sono due ragazzi di 27 e 28 anni. 

Quindi, l’agricoltura è il futuro,   ma   non   l’agricoltura   del   sistema   produttivista,   l’agricoltura 

innovativa per le specialty che appartengono al nostro Paese, quello su cui dobbiamo puntare.  

 

Moderatore  

Un’ultima domanda, una domanda “di servizio”: per il consumatore, come si fa a capire quale è 

l’innovazione buona e come la si distingue da quella cattiva? Perché teoricamente può sembrare 

facile, ma poi quando andiamo sullo scaffale si può avere qualche difficoltà. 

 

Vitaliano FIORILLO 

Fermo restando che non esiste l’innovazione buona o cattiva, ma il buono o il cattivo 

dell’applicazione che se ne fa, quando andiamo sullo scaffale di un supermercato l’unico strumento 

di comunicazione e informazione che abbiamo è il brand e l’etichetta. Quindi strumenti che vanno 



a vedere cosa c’è dietro il brand e come sta lavorando l’azienda e i meccanismi di trasparenza 

dell’azienda, sono fondamentali perché, anche dagli studi che abbiamo condotto, soprattutto nel 

biologico, il brand conta meno ora, conta la certificazione. Al brand deve essere associata una 

certificazione, che ha maggiori controlli, quella è sia garanzia per il consumatore italiano che per il 

Made in Italy nel mondo. Forse, più che di Made in Italy, si dovrebbe parlare di Safe in Italy, cioè 

dobbiamo dare garanzia di sicurezza di quel particolare brand e deve farlo per prima l’azienda, ma 

con i processi partecipativi in corso penso che nessuno possa eludere la voce del consumatore. 

Grazie. 
 

Moderatore  

 Quando parliamo di garanzie e di controlli non posso non chiamare in causa il prof. 

Bramanti, del Ministero della salute, fra tutte è componente del Consiglio Superiore di sanità, 

che sappiamo tutti svolgere un ruolo fondamentale di garanzia e tutela della qualità: è un organo 

tecnico consultivo del Ministero che ha il compito di esprimere pareri e presentare proposte 

relative alla sanità pubblica. Nel campo dell’agroalimentare tuto ciò è ancora più pregnante e 

importante e allora, siccome abbiamo detto che l’Italia vanta il primato della sicurezza 

alimentare, per il basso tasso di non conformità e l’elevato numero dei controlli, che superano 

ampiamente i minimi previsti dalle norme comunitarie, tuttavia la sensazione che ha un 

osservatore esterno è quella che ci sia ancora tanto da fare. Prof. Bramanti, con quali strumenti 

e risorse in particolare possiamo tutelarci e garantirci ulteriormente attraverso il Consiglio 

Superiore di Sanità?  

 
Dino BRAMANTI – COMPONENTE  CONSIGLIO  SUPERIORE  DELLA 
 

SANITÀ 
 

La salute è chiaramente e direttamente in primo piano, a parte quanto abbiamo  sentito  

sull’economia  e  sullo sviluppo sostenibile  e  quando  si comincia, come dicono gli europei e 

l’Organizzazione Mondiale di Sanità, dal campo al tavolo, esistono tutta una serie di passaggi che 

abbiamo anche ascoltato nell’ultimo intervento relativamente alla distribuzione. 

Questo  modo  di  approccio  agro-alimentare sta  cambiando  un  po’ anche gli equilibri in 

sanità e noi ci stiamo adeguando, non solo nei meccanismi di controllo, ma anche e soprattutto 

nell’innovazione, che è un processo rapidissimo, che non sta solo nelle nanotecnologie, nelle 

biotecnologie,  negli  organismi  geneticamente  modificati.  È  una scommessa, è una lotta per la 



tutela della salute perché dobbiamo anche dire questo:  noi  medici  sentiamo  come  i  consumatori  

percepiscono  bene  il rischio di una non perfetta informazione, vogliono essere adeguatamente 

aggiornati e adesso pretendono di più. 

Come risponde il  Ministero della Salute a  tutto  questo? Ha  delle risorse adeguate? È in 

corsa con i tempi? Allora, io ho preparato una rapidissima scaletta per fare comprendere solo dal 

nostro aspetto, parlo del Ministero della Salute perché è quello che in questo momento rappresento, 

come Consiglio Superiore di Sanità, omettendo per esempio le politiche agricole che si occupano di 

sicurezza alimentare e forestale. L’atteggiamento che noi abbiamo è, soprattutto, un nuovo approccio, 

perché vi dicevo che la tecnologia sta crescendo in maniera smisurata e che noi ricercatori la  

seguiamo da  vicino per quello che riguarda le ricadute a medio e breve termine, ma non 

trascuriamo assolutamente quello che è il prodotto industriale e il trasporto. 

Qualche accenno sui prodotti che si usano in nutrizione, qualche accenno ai famosi erbicidi e 

diserbanti, che vi fa capire la ricaduta su alcune sintomatologie mediche che noi abbiamo 

purtroppo ben chiare. Se possiamo dividere in maniera arbitraria i tre passaggi del nostro 

monitoraggio, facciamo una prima riflessione sulla produzione che è la fase che vi dicevo prima, sulle 

sostanze utilizzate come pesticidi, per fissarne i limiti e per controllare i rischi derivanti da un non 

corretto uso - non parlo di frode, parlo solo di errore. 

La fase successiva è quella intermedia, del trasporto e del magazzinaggio, dove le 

contaminazioni possono esistere, e poi c’è l’imballaggio, con la fase che riguarda la sicurezza degli 

ingredienti, quali additivi ed altro. 

Infine, come abbiamo sentito proprio un attimo fa, la comunicazione ai consumatori, la 

rintracciabilità e l’etichettatura. Questi sono diventati oramai un punto fondamentale che riguarda la 

ricaduta in salute e non è più trascurabile, come una volta noi erroneamente consideravamo.  

Questo è un organigramma:  il   Ministero   è   un   organismo  centrale  che   ha   varie 

propaggini; ripeto, collabora col Ministero delle Politiche Agricole e della Sicurezza Alimentare, però 

ha al suo interno una serie di organismi che con compiti differenti concorrono allo stesso obiettivo in 

fasi ed in momenti diversi fra di loro, dall’organismo centrale alla periferia. Gestiscono le fasi 

importanti e delicate come le importazioni frontaliere, vanno a dare garanzia per le vie di mare, aeree 

e, soprattutto, per quella che è la sicurezza e il controllo di qualità, nella quale noi come Italia 

primeggiamo. 

Questo riassunto che sembra un po’ complesso e confusionario, invece riporta tutti quelli che 



sono i protagonisti di questa fase dove il Consiglio Superiore di Sanità non  è che uno  degli 

elementi qualificanti del gruppo. Quello che è importante è la fase di controllo che si articola insieme 

al Dipartimento della Sanità e della Direzione Generale. A proposito vi porto i saluti del Presidente del 

Consiglio Superiore di Sanità Garaci e del Direttore Borrelli che è a Bruxelles per adempimenti 

istituzionali. Questo è il nostro punto di forza, però ci sono anche delle istituzioni come l’Istituto 

Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore che danno il loro contributo, non meno però degli 

organismi periferici regionali come l’Arpa o gli Istituti Zooprofilattici o le ASL che controllano 

localmente e che hanno grandi responsabilità in aree periferiche, dove i controlli forse dovrebbero 

essere ancora più attenti e adeguati - mi riferisco al mio Sud in particolare. Questa è 

l’organizzazione del Dipartimento della Sanità Pubblica. Passiamo alla fase successiva. 

Nel nostro organismo abbiamo dei compiti precisi in diretta collaborazione col Ministro, sia 

come richiesta da parte del Ministro, sia dalla nostra Commissione. Abbiamo una sezione che si 

occupa, in maniera specifica,  di  profilassi  nutrizionale, alimenti,  bevande  e  sicurezza alimentare, 

biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative ad alimenti transgenici, integratori 

alimentari, prodotti destinati ad alimentazione, preparati fitosanitari, alimenti per animali, quindi 

vedete che c’è una sezione interamente dedicata a questo, mentre l’Istituto Superiore di Sanità ha 

un’altra missione che è quella della conoscenza degli strumenti e delle strategie nell’ambito di ricerca 

e va a valutare sempre nello stesso ambito un altro aspetto. 

Ancora avanti, abbiamo il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare  e  la  Consulta  

delle  associazioni  dei  consumatori  e  dei produttori, questo è un altro elemento importante sul 

quale poi dovremo riflettere e che avvicina moltissimo i consumatori ai tecnocrati, come possiamo 

essere noi in qualche misura. Da qui, di nuovo il prospetto delle responsabilità cosiddette periferiche e 

il Ministero è consapevole di queste responsabilità, comprende bene che  anche con una legislazione 

ferrea, capillare, rigida, non può eliminare la percentuale di errore e non può dare la sicurezza e la 

certezza di non ricaduta in ambito di salute. 

Per questo motivo noi rinnoviamo l’impegno e, soprattutto, l’interesse in questo settore, sempre 

più pregnante, che ha, personalmente, il Ministro della Salute. 

 

Moderatore 

Abbiamo detto che il Consiglio Superiore di Sanità svolge un ruolo fondamentale; abbiamo detto 

anche che forse siamo fra i primi al mondo per i controlli di sorveglianza dei traffici enogastronomici. 



Quale è la credibilità del  Consiglio Superiore di Sanità a livello europeo, visto che siamo anche 

presidenti di turno?  

 

Prof. BRAMANTI 

Questo aspetto,  non  per  fare  autoreferenzialità, è  stato  un  po’  accennato  dai relatori 

precedenti. In questo momento noi siamo rappresentati a Bruxelles dal Direttore Generale, dott. 

Borrello, proprio perché siamo capofila in un settore europeo di grande prestigio. I nostri controlli di 

frontiera, i controlli di qualità, sono veramente al primo posto, anche perché noi diamo sicurezza 

anche a Paesi Terzi e questo ha creato un prototipo, una possibilità anche di fare   scuola   che   non   

solo   certifica,   ma   rappresenta   un   approccio metodologico abbastanza adeguato al problema. Si 

stanno finalizzando e concordando con gli altri Paesi partners degli altri profili capillari che possono 

completare la filiera di verifica, però come controllo di qualità è uno dei punti di eccellenza del 

nostro Ministero. 

 

Moderatore 

Naturalmente quando si parla di controlli, di tutela e di sorveglianza, si parla di azioni di ordine 

pubblico e di conseguenza possiamo dare parola momentaneamente alla stampa. Chiede di intervenire 

Beppe Argentino Mileto di Linea verde, Rai 1. 
 
 

Beppe ARGENTINO MILETO di RADIO UNO – LINEA VERDE E ORIZZONTE 

Chiedo scusa per l’interruzione ma prima degli interventi delle forze dell’ordine sono 

prodromiche le nostre sollecitazioni.  

Io provengo da un piccolo Paese che si chiama Paola, in provincia di Cosenza, dove ricordo 

perfettamente che a mezzogiorno c’era un carretto che passava e c’era un contadino che gridava: 

“Mandarini, mele, patate, cipolle”. Passano 40 anni, mi ritrovo a Taranto nel primo farmer market di 

Coldiretti, primo esperimento e poi da lì le campagne amiche, etc. 

Si tenta però di conciliare una cultura che premia il contadino, che premia la nostra eccellenza, 

l’artigianalità, in sintesi i territori (il nostro è il Paese dei municipi) con il tentativo, faticoso, di 

esportare in tutto il mondo. 

Conciliare tu t to  ques to ,  dicevo, perché da un lato c’è il distributore del latte, poi dall’altro 

si dice che non viene controllato, da un lato si promuove il contadino, dall’altro chi lo certifica. La 



filiera della certificazione è un’industria in Italia. Io faccio il dissacratore di professione, io vivo e mi 

nutro di dissacrazione, però devo dirvi una cosa: non è che siamo “fichi” perché siamo i più 

controllati… l’imprenditore paga i controlli, l’imprenditore è strozzato, l’imprenditore non ce la fa 

più, è stressato. E poi ritengo che in un Paese serio basta un controllo, una cabina di regia, che oggi è 

inesistente. Conosco i NAS uno ad uno, ci ho lavorato, abbiamo fatto su Rai Uno una rubrica che si 

chiamava “Gli angeli di occhio alla spesa” per sei anni, meravigliosi professionisti dei controlli, ma 

perché non ce ne può essere uno solo? 

Io credo che un Paese decreti il suo fallimento quando ci debbano essere 8000 controlli, perché 

dobbiamo mantenere la filiera, l’industria dei controlli che ritardano la produzione e l’imprenditore è 

stressato, quindi ritengo che non siamo “fichi”, perché ci sono 8000 controlli, decretiamo un 

fallimento. 

Questo è il mio contributo, dissacrante, ma doveroso. Grazie. 
 

 

Moderatore 

Sicuramente un punto di vista che rappresenta anche la perplessità di molti comuni consumatori. 

Ci si chiede come mai ci siano tanti controlli: evidentemente un motivo ci sarà. E naturalmente ci sarà 

una differenziazione, immagino, tra l’intervento  dell’uno o dell’altro organo, che sarà evidentemente 

competente per materia o per territorio. Meglio di me ci potrà dire tutto Lando Desiati, che è 

Commissario Capo del Corpo Forestale dello Stato. Allora, Commissario, nella vostra esperienza è il 

contesto a favorire abusi di necessità  per così dire, rigidità normative, come diceva anche il collega 

Mileto gli imprenditori hanno grandi difficoltà, allora ci sono rigidità normative, vincoli degli aiuti 

comunitari, c’è una concorrenza sleale (questo è un altro elemento che non va sottovalutato), oppure 

forse è il nostro tessuto produttivo che è incapace di competere correttamente e fare una produzione di 

qualità all’insegna della sicurezza? Quale è il problema?  

 

Lando DESIATI – COMMISSARIO CAPO - NUCLEO AGRO-ALIMENTARE E 
 

FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
 

Innanzitutto buongiorno a tutti, per me è un onore essere qui. Allora, il discorso della filiera della 

certificazione che poneva il giornalista è corretto: attualmente, in Italia abbiamo tantissimi controllori e 

tantissimi controlli che vengono fatti nelle aziende. Ora, di per sé, fare controlli è sempre corretto, ma 

sovrapporre i controlli e quindi andare in più persone, più organi di polizia, più enti di controllo sulla 



stessa azienda è chiaramente sempre negativo. 

Allora, da tempo ormai stiamo cercando di rafforzare il cosiddetto coordinamento, il 

coordinamento che è doveroso da parte delle forze di polizia, soprattutto nel nostro Paese dove sapete 

che le forze di polizia sono 5, più abbiamo tutti i vari controllori extrapolizia, come ad esempio le 

dogane o in certo qual modo gli stessi produttori che io metterei a monte di tutto. Oggi, il produttore ha 

un carico di responsabilità enorme; vi cito solo due dei grandi sistemi di controllo, il primo è quello 

sanitario, il famoso HCCP e il produttore, il barista, il ristoratore è tenuto lui stesso, per primo, a fare 

dei controlli. Giusto l’altro giorno stavamo al Ministero e si parlava del PNI che è un rapporto che 

l’Italia annualmente fa a Bruxelles sullo stato dell’arte del controllo e per esempio nel PNI si diceva 

che molte aziende hanno un po’ di difficoltà a comunicare al pubblico l’esito dei controlli HCCP, 

perché una volta che tu lo comunichi a noi, alla Comunità Europea e poi di riflesso arriva al cittadino, 

il cittadino non ha un rapporto positivo, nel senso di dire questa azienda è ottima perché mi fa degli 

autocontrolli, mi scopre che c’è un’infezione nel settore, me lo ripara e mi salva la filiera, ma il 

cittadino dice: “Ah, c’era un’infezione nella filiera, c’è un’infezione su quell’azienda e io 

quell’azienda non la guardo più”, e quindi la responsabilità è spalmata su tutti quanti e questo è un 

aspetto secondo me importante, perché ad esempio il prof. Fiorillo parlava di mobili fatti su scarti di 

lavorazione di cactus, ma qui vi parlo non come forza di polizia, ma come cittadino, in questo Paese 

dobbiamo imparare sempre di più che la responsabilizzazione individuale è fondamentale, prima di 

poter pensare di responsabilizzare gli altri dobbiamo, al pari di questi produttori onesti, seri, che fanno 

questi piani di autocontrollo, mettere da parte i nostri egoismi personali per dare seguito a una 

maggiore responsabilizzazione: noi soffriamo un pochettino del ruolo nel quale siamo, produttori, 

controllori, cittadini. 

È importante che tutti quanti abbiamo accesso alle informazioni e qui sicuramente l’organo di 

controllo ha la sua parte importante perché noi riteniamo che per primo il cittadino non deve essere 

punito, sanzionato, represso, ma deve essere informato per prevenire possibili reati o illeciti 

amministrativi. 

A proposito delle sanzioni mi ricollego, per esempio, al biologico. La certificazione biologica in 

Italia è una certificazione molto importante, oggi esiste effettivamente, è un campo importante, ma 

necessita ancora di ulteriori regolamentazioni, perché per esempio attualmente se io voglio colpire un 

produttore che produce nel campo dei DOP o negli IGP e commette degli illeciti amministrativi io ho 

un regolamento,un regolamento ormai di dieci anni fa, ma che comunque è ancora fortemente 

specifico, mentre nel biologico non ho questo tipo di sanzioni. In questo momento nella Comunità 



Europea e anche nel nostro Parlamento stanno cercando di lavorare proprio su questo, per cercare di 

migliorare il sistema sanzionatorio del biologico. 

Allora, anche qui, in un Paese perfetto non ci sarebbe bisogno delle sanzioni, basterebbe dire il 

precetto, invece, le sanzioni servono. 

Spesso non basta controllare i produttori, ma bisogna controllare gli enti terzi di certificazione, 

per questo c’è questa necessità di stratificare i controlli. Noi in seno al Ministero delle Politiche 

Agricole Ambientali e Forestali, come anche i NAC, l’ICQRF, le Capitanerie di Porto, facciamo 

periodiche riunioni per cercare di coordinarci tra di noi, ugualmente questo avviene a livello del 

Ministero della Salute e poi viene riportato a livello interministeriale. Quando si sovrappongono più 

competenze, e vi faccio l’esempio banalissimo degli OGM, dove come abbiamo detto c’è un decreto 

interministeriale che coinvolge tre ministeri, la Salute, il Mipaaf e l’Ambiente, oppure il caso della 

contraffazione, dove abbiamo anche il Ministero dello Sviluppo Economico, è chiaro che il grado di 

complessità dell’argomento e il livello di azione richiesta risultano maggiori, come maggiore è la 

difficoltà nel coordinamento dei controlli. 

È ovvio che se ci affidassimo solamente a un controllo, dal punto di vista della salute o dal punto 

di vista della qualità, allora potremmo dire “stiamo relativamente tranquilli”, ma quando poi dobbiamo 

collazionare tutti questi sforzi e metterli su un tavolo comune, lì è più difficile, anche per spartire a 

priori il tipo di controlli che facciamo nelle varie aziende. 

Per esempio, il Corpo Forestale dello Stato fa controlli, come i NAC e come l’ICQRF, 

essenzialmente legati alla qualità del prodotto, quindi non legati all’aspettoigienico-sanitario, che 

invece è demandato al Ministero della Salute, ai NAS, alle ASL, etc., e non fa neanche un aspetto 

contraffattivo su tutte le merci né fiscale, quindi è chiaro che se noi entriamo in un’azienda e ci 

troviamo di fronte a un problema sanitario o fiscale noi non pensiamo di farlo da soli, quindi dobbiamo 

coordinarci con le altre forze di polizia, ma siccome anche loro hanno il loro da fare, anche loro hanno 

pianificato una serie di controlli, non è semplicissimo, però vi assicuro che ci stiamo provando ormai 

da tempo, fermo restando che le difficoltà, è vero, ci sono e su questo ammettiamo le responsabilità di 

tutti noi, ma anche un po’ dei cittadini, la cui responsabilizzazione viene fatta anche nelle scelte e qui 

ritorno al “votare col portafoglio”, ma anche lì non è una “colpa” dei cittadini, è una “responsabilità”, 

la colpa è ancora una volta nostra. Colpa perché siamo noi che dobbiamo avvertire i cittadini su come 

muoversi, e adesso in questi ultimi anni il MISE, il Mipaaf, il Ministero della Salute, stanno cercando 

di pubblicare sempre più su internet una serie di informazioni utili per i cittadini per potersi un po’ 



orientare in questo mare “magno”. 

Per esempio, prima qui leggevo sulla rivista un articolo molto interessante sugli OGM 

Effettivamente la situazione sugli OGM è indicativa di quanto complesse siano alcune dinamiche 

dietro un semplice giudizio. Gli OGM in Italia ci devono o non ci devono stare? Ci possono o non ci 

possono stare? Dietro ci sono tutta una serie di informazioni scientifiche, etiche, politiche che spesso il 

cittadino non arriva a comprendere e qui faccio una tiratina d’orecchie agli organi di informazione. 

Per esempio, recentemente è stato portato all’attenzione del pubblico un fenomeno che si era 

verificato qualche anno fa in Abruzzo, la famosa discarica di Bussi – Popoli inquinata, e si diceva che 

lì era emerso un problema,  si spiegava che l’Istituto Superiore di Sanità aveva fatto una serie di 

indagini e io vi dico che in realtà quelle indagini sono state fatte in passato e che in passato c’era stato 

questo problema in Abruzzo. Oggi quel problema in gran parte è risolto, ma se voi andate in giro è 

come se fosse scoppiata la bomba oggi, quando invece la bomba è scoppiata 10 anni fa, ma il cittadino 

allora non ne sapeva nulla (primo errore), lo sa oggi pensando che il problema sia oggi (secondo 

errore), allora il problema è nostro che non ve l’abbiamo detto giustamente in tempo, degli organi di 

stampa che non l’hanno comunicato in maniera corretta, dei cittadini che fino a che si tratta di buttare 

la carta per terra dopo che hanno strappato un pacchetto di sigarette non c’è problema. Prima si parlava 

del problema del produrre invista dell’incremento demografico del 2050 e si parlava della 

distribuzione delle risorse, nel momento in cui però io cittadino compro un qualcosa e ne butto i rifiuti 

nell’ambiente senza preoccuparmi, e non sono solo le industrie a farlo, sono i cittadini, nel momento 

che io cittadino compro un mezzo che è ad alta dispersione inquinante come un SUV in città, se non ho 

dei buoni motivi per farlo, anche quello è una fonte d’inquinamento che nessun organo di polizia andrà 

mai a contestarvi, ma le nostre coscienze dovrebbero dire: “Tu come fai a lamentarti se l’azienda ‘X’ 

fa una frode se tu per primo alla prima occasione lo fai nei confronti dello Stato o dell’ambiente?”. 

Noi Corpo Forestale dello Stato siamo entrati a fare controlli nel campo agro-alimentare proprio 

con questo collegamento all’ambiente, perché l’agricoltura è un presidio territoriale fortissimo che 

permette a tutto uno Stato di qualificarsi come buone pratiche, come Stato intelligente, virtuoso, 

oppure come cattive pratiche quindi Stato non virtuoso e questo è fondamentale in tutto. 

L’uso del biologico e l’uso delle biomasse. Prima parlavamo della plastica e del nucleare, oggi 

sapete che esiste: nucleare è una fonte energetica, un’altra forte energetica sono le biomasse e le 

biomasse da residui di lavorazione agricola o forestale sono una delle possibili risorse per il futuro del 

nostro pianeta e del nostro Paese per primo. Parlavamo di plastica, ancora qui bioplastiche realizzate a 

partire da residui della lavorazione ad esempio di mais, non campi agricoli ad hoc che sarebbero un 



affronto alla fame nel mondo, ma residui di produzione che è diverso perché io concilio la produzione 

alimentare con quella non food. 
 
 

Moderatore 

 

  Diamo la parola al Capitano Sergio Tirrò dei Carabinieri NAS. I Nas sono stati protagonisti di 

clamorose operazioni che hanno garantito se vogliamo una certa serenità nel consumo quotidiano di 

determinati prodotti. Queste operazioni però, se da un lato  ci garantiscono e ci tutelano come è giusto 

che sia, e voi lo fate in modo mirabile, dall’altro creano anche un po’ di perplessità nell’opinione 

pubblica, perché si pensa: “come mai sequestrano tanta roba? Possibile che ci sia tanta roba 

contraffatta, tanta immondizia in giro?” Che ne dice Lei? 

 

Sergio  TIRRÒ  –  CAPITANO    COMANDO    CARABINIERI    PER   LA 
 

TUTELA DELLA SALUTE (NAS) 
 

Questo può dare anche qualche sicurezza, perché vuol dire, se guardiamo dal punto di vista del 

“bicchiere mezzo pieno” , che il sistema dei controlli funziona e accettando la provocazione del 

giornalista, voglio dire che è vero siamo tantissimi organismi di controllo, è un dato incontrovertibile, 

però l’approccio e le competenze di ciascun organo sono differenziate. Non sono dei controlli cloni. 

E’ vero quello che ha detto il moderatore: c’è tanta immondizia in giro, ovviamente o parlo per il 

mio reparto di appartenenza, cioè i carabinieri dei NAS, abbiamo un approccio ovviamente 

investigativo a questo fenomeno che non è quello ispettivo che possono avere altri organismi di 

controllo, in sintesi cosa vuol dire, noi svolgiamo indagini di polizia giudiziaria nel settore agro-

alimentare; questo comporta la possibilità in virtù del nostro status di forze di polizia di adoperare 

le tecniche investigative tradizionali per qualunque organizzazione criminale però nel settore 

alimentare. 

In sintesi, sia se s’indaga su un traffico nazionale e internazionale di prodotti agro-alimentari o 

sia se s’indaga su un traffico o, comunque, su un’altra organizzazione criminale che commette reati 

più tradizionali, le tecniche investigative utilizzate dal nostro codice di procedura penale sono quelle. 

Noi utilizziamo le intercettazioni telefoniche, telematiche, ovviamente intercettazioni di mail, 

seguiamo i siti web (molti degli illeciti vengono commessi ovviamente in quel settore lì) così come 

l’utilizzo con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria di intercettazioni ambientali (telecamere 



nascoste per intenderci) e così via. 

Tutto questo comporta sicuramente una maggiore capacità penetrativa all’interno 

dell’organizzazione criminale con conseguenti risultati, risultati che vengono comunque comunicati 

alla collettività e che non sempre però corrispondono a illeciti di natura penale. 

Nel settore alimentare vi è una gamma di illeciti che possono essere commessi. Nel settore 

alimentare abbiamo la violazione delle norme di etichettatura, la mancata adozione di un manuale 

HCCP, quindi autocontrollo, quindi infrazioni di natura amministrativa con sanzioni pecuniarie fino 

ad arrivare agli illeciti di natura penale, come le contraffazioni, le adulterazioni di prodotti alimentari 

o l’utilizzo di prodotti adulterati. 

La grande differenza degli scandali degli ultimi anni è quella tra un incidente che può accadere 

nella produzione di un alimento, quindi una contaminazione  non  intenzionale, un  incidente  di  

produzione, e una frode. Di incidenti ne abbiamo a iosa negli ultimi anni, come l’Escherichia Coli,  

la mozzarella blu, che  sono tutti errori sicuramente deprecabili, sanzionabili, ma che non 

presuppongono un’intenzionalità da parte degli operatori di commettere quell’illecito. La differenza 

e se vogliamo un po’ anche la pietra miliare è stata quella dello scorso anno con lo scandalo della 

carne equina, che ha avuto molta eco a livello europeo anche per un altro motivo, ossia dal punto di 

vista etico, perché gli equidi sono considerati animali di affezione nel mondo anglosassone, quasi 

sacri, a differenza di molte popolazioni sud europee dove in realtà vengono comunque consumati 

abitualmente, anche in Italia in molte regioni. Però, allo stesso tempo, il problema qual era? Come ci 

è finita la carne di cavallo nella produzione di preparati alimentari? Il  problema era legato alle 

enormi quantità di carne macellata evidentemente in modo clandestino e finita nelle produzioni 

alimentari di tutto il mondo, perché sono stati coinvolti Nestlè, Lighea e così via. 

Questo scandalo internazionale ha costituito, e costituisce tuttora, la pietra miliare. In questo 

caso, la contaminazione è intenzionale di preparati alimentari  con  rischi  per  il  consumatore,  

perché  il  problema  non  è  il consumo nel caso in specie della carne di cavallo nel preparato 

alimentare, ma il problema era la non rintracciabilità di quella carne, l’impossibilità di risalire 

all’origine e le condizioni igienico-sanitarie di macellazione, così come la provenienza dei cavalli, 

perché si pensava, vi è una tesi anche a livello internazionale quella collegata alla crisi, quindi 

minor numero di persone che scommettono nelle gare di cavalli, mantenere un cavallo vivo costa, 

quindi questi cavalli venivano macellati, quindi animali che non erano assolutamente animali da 

reddito che erano stati trattati, verosimilmente, con farmaci antidolorifici e così via e quindi con 



residui nelle carni nella macellazione. Questo scandalo ha fatto emergere anche un altro problema a 

livello comunitario e durante questo semestre noi come Italia e come NAS lo stiamo portando a 

Bruxelles. Sostanzialmente si tratta della difformità di classificazione giuridica dello stesso fatto, 

perché se è pur vero a livello comunitario vi è una normativa ovviamente uniforme e uniformata nel 

settore della produzione agroalimentare, abbiamo il pacchetto igiene prima del 1978 e poi a seguire, 

sebbene l’882 quello dei controlli è in fase di revisione e negoziazione però quello riguarda il sistema 

produzione e controlli. 

Il problema è la non omogeneità a livello europeo della classificazione giuridica di un 

determinato fatto. Per parlare in termini più semplici, torno all’esempio emergenza carne di cavallo, 

il problema qual era? In alcuni Paesi  comunitari,  perché  questo  illecito  era  stato  commesso  a  

livello europeo, era considerato soltanto un problema di etichettatura quindi amministrativo, cosa 

vuol dire, che quando io chiedevo informazioni alla Romania o ad altri paesi dell’est Europa per 

scambi info-operativi tra forze di polizia lì mi dicevano che se ne stava occupando l’ASL locale, per 

noi se sistemano l’etichetta e menzionano che lì c’è carne di cavallo per noi è tutto sistemato. 

Quindi questa difformità di classificazione giuridica dello stesso fatto è una barriera 

estremamente importante a livello comunitario, sulla quale noi stiamo  concretamente lavorando, 

speriamo anzi  di  riuscire ad  essere  in grado di portare sul tavolo una proposta di armonizzazione 

della normativa in materia penale: ovviamente c’è la sovranità dei singoli Stati membri, però un input 

concreto normativo da un Paese come l’Italia che ha una forte tradizione investigativa in questo 

settore. 

Il modello italiano è estremamente apprezzato a livello comunitario, perché comunque noi 

abbiamo una tradizione che risale agli inizi degli anni 

60 nel settore dei controlli, sia dal punto di vista normativo perché la prima legge che abbiamo noi 

risale al 1962, sia dal punto di vista di organismi di controllo, perché noi siamo stati creati nel 63. 

Questo modello, quindi di una forza di polizia specializzata che persegue i reati nel settore alimentare 

è così apprezzato che la Francia si è dotata adesso di un piccolo nucleo di 60 unità che sta lavorando 

su questo, la Danimarca ha creato la flying squad. 

A livello comunitario proprio in DG SANCO, è stato creato l’anno scorso un network di punti di 

contatto degli organismi di controllo che si chiama Food Fraud Network nel quale far convergere 

tutti i punti di contatto ispettivi e/o investigativi dei singoli paesi membri in modo tale da creare un 

network, perché non in tutti i paesi c’è una forza di polizia che si occupa di questo, ma viene 

affrontato come un’ispezione ordinaria. 



Questo è estremamente importante, perché concretamente vuol dire che si sta virando, cioè 

il mondo dell’ispezione a livello comunitario sta virando verso il mondo dell’indagine. 

Per ultima cosa come condivisione d’informazioni: dal 2013 Europol, che è l’ufficio europeo 

delle polizie, tramite il quale noi scambiamo ufficialmente informazioni tramite un sistema sicuro e 

questi dati sono ovviamente utilizzabili in sede dibattimentale, quindi ha un ruolo estremamente 

importante per tutte le forze di polizia, nel report che viene fatto ogni 2-3 anni (è un report 

estremamente importante, dove fotografano le minacce criminali dell’Unione), dicevo nel report del 

2013  denominato Socta (Serious Organized Crime Threats Asessment), per la prima volta nella 

storia è stato inserito, al pari dei reati tradizionali come il traffico di armi, l’immigrazione 

clandestina, cocaina - erano 8 in tutto - per la prima volta dunque è stata inserita la violazione delle  

norme  in  materia  di  contraffazione, correlata  alla  violazione delle norme sanitarie. Questo ha 

comportato, sempre a livello comunitario, che questa priorità sia stata recepita dalla DG Home della 

Commisione Europea e condivisa: è stato deciso di individuare un Paese capofila che coordini tutte le 

azioni a livello comunitario per i 4 anni, perché è un ciclo di politica comunitaria. Con grande onore 

p e r  l’Italia, i carabinieri dei NAS sono stati chiamati a coordinare queste azioni a livello 

comunitario: nel 2014 ne abbiamo fatte 14, che vanno dai piani coordinati di controllo a livello 

internazionale, a campagne di formazione e informazione ed è stata un’attestazione di leadership 

internazionale. 

 

Moderatore 

E’ stata un’attestazione anche di grande credibilità. Il tempo a nostra disposizione è terminato, 

ma prima vorrei dare un attimo la parola al collega Alfredo Tesio di “ Politiken”, il più grande 

quotidiano danese: vediamo qual è l’ottica danese 
 
 
Alfredo TESIO (stampa estera) 
 

Più che della Danimarca io volevo parlare del gruppo della stampa estera. Noi abbiamo creato 

un gruppo che chiamammo 13 anni fa Gruppo del Gusto e cominciammo con  l’eno-gastronomia, 

poi il  gruppo  è  diventato agro-alimentare e  non vorrei autocitarci, ma queste cose qui che sono 

state dette oggi noi già da 13 anni le controlliamo: non abbiamo gli strumenti investigativi dei NAS o 

del Commissario della Forestale o della Sanità, però abbiamo anno per anno approfondito quanto sia 

importante per l’Italia il settore agro-alimentare che comporta  20  milioni  di  esportazione  l’anno  e  



quanto  siano  in  Italia  i controlli superiori a tutti gli altri paesi. Si parlava della Danimarca: la 

Danimarca da poco ha istituito questo controllo soprattutto sul mercato delle carni, perché la 

Danimarca in proporzione è il maggior produttore mondiale di maiali e questo tipo di convegno di 

oggi se lo sognano in Danimarca e nei paesi nordici perché c’è una specie di sudditanza del 

cittadino su  tutto quello che viene dalle istituzioni. 

Questo valore che l’ADICONSUM e le altre associazioni dei consumatori stanno dando al 

processo agro-alimentare io penso che non esiste in nessun Paese europeo dei 28, quindi l’Italia che ha 

oggi la presidenza deve sfruttare assolutamente questo strumento perché portare questa filiera di 

controlli, forse 11 controlli sono troppi però meglio troppi che pochi, se ci fossero gli stessi controlli 

in Germania la metà produzione delle carni di maiale non avverrebbe, in Danimarca la metà dei 

ristoranti verrebbero chiusi, in Olanda la manipolazione genetica che fanno sul grano non esisterebbe 

più, per cui l’Italia deve assolutamente portare questo tipo di controllo, di assistenza dei consumatori 

in Europa. 

Se  mi  consenti  voler  far  concludere  il  mio  piccolo  intervento  al collega spagnolo, Rossend 

Domenech, che voleva parlare dell’EFSA, che nessuno ha nominato oggi qua: l’EFSA di Parma non 

esiste. E’ un’istituzione europea per il controllo di sicurezza, ma dove sta? 

 

Rossend DOMENECH – El Periòdico 

Io penso che l’EFSA con 90 milioni di bilancio può fare ben poco e gli stessi componenti 

dell’EFSA dicono che per le loro conclusioni usano le analisi delle aziende che dovrebbero controllare 

per cui… 

Ribalto alcune piccole cose in un minuto e basta. Tutti gli ultimi congressi di oncologia dicono 

che oltre l’80% dei tumori dipendono dalle “porcherie” dell’ambiente e del cibo. Il 50% delle api 

europee sono scomparse, morte o sono andate via. 

L’Unione Europea quest’anno ha vietato 4 prodotti di pesticidi perché sembra che siano la causa 

della morte delle api e in Europa il 30% dei vegetali dipende dall’impollinazione delle api. 

Contraffazione: il mio Paese negli ultimi anni ha venduto all’Italia 10-15 milioni di tonnellate di olio 

ogni anno e 10 milioni d i  ettolitri di vino… mi chiedo: che ne fa l’Italia di tutto questo? E allora 

la risposta è il supermercato, cioè l’olio extravergine italiano  fino  a  5  anni  fa  costava  al  

supermercato  6  euro  al  chilo, mentre adesso costa 3,9: suppongo che sia l’olio spagnolo, oltre 

che in  minor  quantità tunisino  o  marocchino. Della  questione che  nel  2050 saremo non so quanti 



miliardi, io me ne preoccupo poco perché io sono nato contadino, figlio di contadino e ho lavorato 

fino a 23 anni nei campi e adesso ho ripreso a lavorare ai campi e vedo che la natura si regola in 

funzione delle provviste che ha, anche gli animali se non c’è da mangiare non si riproducono, se c’è 

da mangiare si riproducono di più e l’unica conferenza mondiale che fece l’ONU sulla demografia 

umana nel 93 o 94 fu un fallimento perché si voleva fare programmi di controllo delle nascite 

pensando a questo problema di come faremo ad alimentare tutta questa gente e si creò 

quell’alleanza stranissima Vaticano-Paesi arabi che però fu molto interessante perché dietro c’è il fatto 

che se si alza il livello di vita si fanno meno figli, come dimostrano i nostri paesi. 

Per ultimo, credo che il problema di fondo è un problema di educazione. Io credo che ci siano 

due aspetti: la comunicazione, ad es. le etichette che si trovano su queste bottiglie io non le posso 

leggere neanche con occhiali di grado 2 o 3 per la lettura e se non lo leggo io come lo legge un’altra 

persona? Credo che un problema che bisogna porsi nei prossimi anni sia che lo studio delle materie 

prime, anche in forma elementare, dovrebbe entrare a far parte della scuola e cioè della scuola dove si 

formano i maestri che insegneranno dopo nella scuola: non è sufficiente il patto che fece Slow Food 

con il Ministero della Pubblica Istruzione per “monitorare” le mense scolastiche, bisogna insegnare 

che certe cose non si possono e non si devono fare perché il vostro e il mio sono i due paesi con 

più obesi del mondo europeo e siamo i due paesi che due anni fa hanno voluto la dieta mediterranea 

come patrimonio immateriale dell’umanità…è una contraddizione. 

 

Moderatore 

Come vedete la discussione comincia ad alimentarsi ma proprio sul più bello, sono costretto a 

chiudere, non me ne vogliate, nel momento in cui saliva l’entusiasmo, anche perché le sollecitazioni, le 

provocazioni e le idee  sono tante e sono veramente interessanti da discutere e da approfondire. 

Probabilmente ne parleranno nell’incontro successivo, che si terrà da qui a brevissimo, con Monica 

Fabbris, Bonifacio Sulprizio, Mauro Fontana, Vito Gulli, Biagio Mataluni, Massimiliano Boccardelli, 

Stefano Masini, Franco Verrascina, coordina il collega Ivo Ferrario, direttore delle relazioni esterne di 

Centromarca.  

 

Seconda sessione di lavoro 

 

Moderatore 

Ivo FERRARIO – DIRETTORE  RELAZIONI  ESTERNE CENTROMARCA 



 

Innanzitutto, due considerazioni su quello che abbiamo sentito stamattina, perché dobbiamo un 

po’ collocare tutto questo tema importante su cui oggi ADICONSUM ci porta a riflettere, il tema sulla 

sicurezza agro- alimentare, anche in un contesto di sistema Paese e di mutamento notevole delle 

abitudini di consumo della nostra nazione. 

Le tendenze di fondo sono molto facili da intuire: meno spreco, ma non meno attenzione alla 

qualità, meno superfluo, più manutenzione, più sostituzione dei prodotti, ottima fedeltà alla marca, 

ma solo se innova, se soddisfa realmente un bisogno e soprattutto se esprime della qualità. Siamo in 

un sistema comunque di consumi che sono stagnanti. Sapete che nei primi mesi del 2014 le vendite 

nella distribuzione moderna sono calate dell’1% circa e questo segno meno ce lo portiamo ormai da 

quasi 4-5 anni. 

Cosa sta succedendo sullo scaffale? Il consumatore arriva e vede soprattutto prezzi, perché la 

pressione promozionale sui mercati tocca il  60%, quindi vuol dire che in un carrello fino al 60% dei 

prodotti può essere acquistato con un taglio di prezzo. 

Per le imprese questo significa non essere in una situazione facile perché tagliare un prezzo 

vuol dire ridurre le marginalità e la marginalità soprattutto per le grandi industrie di marca, quelle 

che inventano le nuove categorie di prodotto, è indispensabile per tutte le attività di innovazione, 

pensiamo  a  un  dentifricio  che  cos’era  50-60  anni  fa  e  che  cos’è  un dentifricio oggi, quale tipo 

di contenuto, di valori, di servizio oggi deve contenere. 

C’è un sistema in cui, peraltro, per effetto del credit crunch, l’accesso al credito per le imprese, 

soprattutto per le medio-piccole, è ancora praticamente impossibile, anche se la notizia sembra quasi 

scomparsa dai giornali e bisognerebbe chiedersi anche perché. 

Cresce la pressione fiscale, siamo a un 52,6% nel 2014, è cresciuta di 
 
0,2 punti rispetto al 2013, ma si parla di aumento dell’IVA, si parla di riduzione della pressione sui 

redditi delle famiglie, ma compensata da un aumento delle tassazioni sui consumi come vogliono a 

Bruxelles all’Unione Europea. 

Questo è il contesto di sfondo, lo sfondo su cui si svolgono i nostri lavori di oggi. Entriamo 

ora nel merito in una veloce analisi che ci propone la Presidente della Società Ricerche Episteme, 

Monica Fabbris, quello che è il ritratto del consumatore e il suo rapporto con la qualità e con la 

sostenibilità. 
 
 



Monica FABBRIS – PRESIDENTE EPISTEME 
 

Grazie di avermi invitata per questa relazione che sono veramente contenta di fare perché siamo 

veramente convinti che stiamo parlando di un tema cruciale. Il fatto che sia un tema importante è 

dato non solo dal fatto che riguarda la nostra salute quindi quanto c’è di più caro per noi come 

cittadini, ma anche dal fatto che parliamo del compatto industriale del Paese, quello anche a 

maggior tenuta economica soprattutto grazie all’export e quello tra l’altro su cui l’Italia, com’è stato 

detto, vanta dei primati, può avere un ruolo esemplare e quindi può giocare anche un vantaggio in 

termini di competitività; e quello su cui tratta l’opinione pubblica per tanti versi e in diverse occasioni 

e a cui dobbiamo prestare attenzione sia come cittadini che pensando all’interesse del nostro Paese. 

Volevo   solo   ricordare   quanto   è   emerso   dalla   complessità   e sfaccettatura del dibattito di 

oggi e quanto questo tema sia complesso; ricordo solo la differenza che c’è tra safety e security per 

quanto riguarda l’alimentazione: c’è un tema di salubrità, ma c’è anche un tema di 

approvvigionamento e con la globalizzazione, con l’evoluzione demografica di cui si è parlato, in 

realtà parlare di sicurezza alimentare vuol dire parlare di tantissime cose e a volte può essere utile 

scegliere l’angolatura in cui entrare su questo tema, consapevoli che il tema è in sé molto complesso e 

multidimensionale. 

Mi piaceva con voi fare quello che faccio di solito, cioè portare al tavolo la voce diretta del 

consumatore attraverso le risposte che ci danno alle nostre ricerche e allora da questo punto di vista 

il tema che vorrei in pochi minuti svolgere con voi è scomposto rispetto ai due nuclei fondamentali di 

cui ci stiamo occupando: il ruolo vissuto dell’alimentazione in Italia, il vissuto della sicurezza e questi 

due temi come poi dopo – congiunti - generano delle aspettative nei consumatori italiani e quindi 

possono anche promuovere eventuali comportamenti virtuosi in termini di sicurezza alimentare. 

Parliamo innanzitutto di cibo, sono constatazioni banali, però è importante a mio avviso 

ricordarcene, proprio perché quanto diceva il giornalista oggi era da me condiviso fino in fondo: 

stiamo parlando di una cosa molto importante per il nostro Paese. Innanzitutto ricordiamoci quanto è 

importante l’alimentazione e il cibo per gli italiani. Io da sempre mi domando come mai questo dato 

non è assunto fino in fondo e quasi che ci vergognassimo di un primato che abbiamo su tutti gli altri 

paesi. Abbiamo un primato dato dal fatto che diamo valore a questo tema; guardiamo questa 

affermazione: “mangiare bene è uno dei piaceri più importanti della vita”; tutti  i  tratti  che  vedremo  

sono  tratti  da  un’indagine face  to  face  a  un campione rappresentativo italiano di 2000 casi e 

vediamo come dagli anni 

80 al 2010 non è tanto cambiata l’importanza che noi diamo all’alimentazione quanto anche 



gradualmente la capacità di ammetterlo e di riconoscerlo come tratto individuante della nostra cultura, 

questo emerge anche a livello internazionale. 

Non mi soffermo su questo dato per motivi di tempo, ma serve a ricordare che quando si parla 

di alimentazione si parla di un fattore identitario su cui noi giochiamo non solo la vita individuale, 

ma anche la condivisione; pensiamo all’importanza della convivialità, come le decisioni più 

importanti siano spesso prese a pranzo o a cena, quindi una dimensione di un enorme valore sociale, 

ma anche un primato. 

Quando agli italiani chiediamo: “Se dovesse parlare dell’Italia a un amico  straniero e  

volesse valorizzare aspetti positivi  quale sceglierebbe come più adatto?” Il buon cibo supera tutti 

gli altri. E quando chiediamo: “Su  cosa  punterebbe per  rilanciare l’immagine all’estero?”. 

L’agroalimentare supera tutti gli altri. È ovvio che se la sicurezza alimentare, che ne è la dimensione 

importante, viene da noi presidiata e coltivata, noi stiamo andando incontro alle aspettative dei 

consumatori e dei cittadini soprattutto italiani. 

Vediamo che poi questo rapportarsi all’alimentazione non è solo edonistico: “cerco di non 

consumar cibi che possono far male alla salute” è in continua tenuta, con una crescita: “è 

assolutamente necessario opporsi alla diffusione di alimenti modificati geneticamente” è alto e in 

crescita. È stato citato oggi il nucleare: vediamo che gli stessi cittadini sono favorevoli al nucleare  

e  alle  rinnovabili,  all’OGM  e  al  biologico,  cioè  in  realtà  è complesso e apparentemente 

contraddittorio il vissuto degli italiani a questo riguardo. Vediamo che c’è anche una grossa sensibilità 

nei confronti del Made in Italy: “sono disposto a pagare di più un prodotto se ho certezza che venga 

prodotto in Italia”, 63% in crescita; “cerco il più possibile di acquistare alimenti italiani”, anche qui 

abbiamo un 62% con prevalenza per donne e Nord-Est. 

Quando parliamo quindi di questo tema, stiamo parlando di identità, valore di tipicità, 

sicurezza e qualità, sia per attrattiva verso l’esterno, ma anche di stimolo alla domanda interna. 

Parlavamo di alimentazione, ma parlavamo anche di sicurezza. C’è un tema di sicurezza, di 

percezione della sicurezza nel nostro Paese, per cui anche se gli italiani sono consapevoli di un 

primato anche in questi termini, cioè il Made in Italy vuol dire anche sicurezza, dal loro punto di 

vista ci sono però delle paure che accentuano l’insicurezza diffusa, un’insicurezza che va letta come 

funzione dell’incertezza della situazione in cui viviamo. 

“Vorrei essere più sicura” è in aumento; “ho paura che il futuro non ci riservi nulla di buono” è 

in aumento; “ho l’impressione di essere circondato dai pericoli”, e così via. Questa insicurezza poi si 



rivela anche rispetto ai temi alimentari: ammalarsi è tra le paure che abbiamo rilevato dagli italiani, 

“ a seguito dell’inquinamento del mare e dell’acqua” lo abbiamo al 40%, ma abbiamo anche 

“ammalarsi a seguito di pasti con cibi e prodotti alimentari non  sani  e  pericolosi”  al  39%;  

abbiamo  quindi  una  probabilità di  poter contare su una serie di comportamenti virtuosi anche 

bottom up, come si parlava stamattina, per cui anche gli stili di vita alimentare convergono a 

sorreggere il tema e a presidiare il problema della sicurezza alimentare, perché come abbiamo visto, 

proprio per la sua multidimensionalità, non può essere risolto solo a livello normativo, solo rispetto 

alle regole, ma deve anche per forza e necessariamente  essere risolto a livello delle sensibilità dei 

cittadini e quindi degli stili di vita e degli stili alimentari. 

Ci sono, però, a fronte di questo quadro - e qui vediamo un tema forte nel nostro  Paese  per  tanti  

punti  vista,  che  conta  anche  sulla  sensibilità  dei cittadini  consumatori -  ci  sono  degli  warning  

da  fare,  che  io  riporto  al dibattito che seguirà. 

Innanzitutto non possiamo eludere il tema della crisi, l’impatto che la crisi ha avuto sui 

consumi. Naturalmente, la crisi economica ha portato a una riduzione, ha avuto un impatto sui 

consumi, ma quello che ci preoccupa è  il  fatto  che  questo  impatto  ha  determinato  delle  diverse  

soglie  di attenzione a dei temi di qualità e si parla poco di questo, a mio avviso se ne dovrebbe 

parlare di più, soprattutto quando poi si parla di temi come quello della sicurezza alimentare. 

Vediamo:   “Quando   devo   scegliere   un   prodotto,   scelgo   quello adeguato all’uso che ne 

devo fare, non il migliore in assoluto” all’85%; “Quando acquisto un prodotto alimentare cerco 

sempre la migliore qualità”: guardiamo questo flusso; “quando compro scelgo sempre il meglio 

senza badare al prezzo” si è ridotto enormemente e abbiamo il 30% della popolazione che risponde 

positivamente a questo tema. Abbiamo quindi il primo warning che consegno alla riflessione di oggi 

che è “la crisi, le difficoltà economiche”. 

Noi abbiamo visto che il consumatore cresce, ma che dei momenti di difficoltà possono farlo 

anche regredire e che nello stato di pressione forte in cui si trova il consumatore potrebbe rinunciare a 

comportamenti virtuosi in quest’area, quindi è necessario per noi presidiare quanto più anche a livello 

top down e non solo bottom up questo tema. C’è un altro warning che volevo portarvi ed è 

l’ultimo, ma avevo saltato questo dato in cui vediamo che il consumatore italiano è sensibile anche ad 

esempio ad insegnare ai bambini fin da piccoli a mangiare in modo sano: questo lo dice il 68% della 

popolazione e questo l’azienda Ferrero lo sa bene e sta rispondendo a questa esigenza; però oltre la 

crisi vale la pena segnalare un altro cambiamento degli stili di vita degli italiani che in sé non è né 

positivo né negativo, ma che   potrebbe   comportare   anche   qui   un   abbassamento   della   soglia 



dell’attenzione del consumatore su questi temi. Qui, sulla mappa food, su cui non vi intratterrò, ci sono 

diverse aree valoriali: qui noi proiettiamo i consumatori in una mappa ricavata a livello statistico, c’è 

un’area di rigore, c’è un’area di cult del cibo, c’è un’area di curiosità e di sperimentazione, ecco, 

queste aree sono in crescita in questo momento. 

Quindi, noi dobbiamo tener presente come la sensibilità del consumatore si produce anche nei 

comportamenti che adotta, sia gli stili di vita che gli stili alimentari e quello che vediamo negli stili 

di vita, i fenomeni i più impattanti sono: il mangiare fuori casa, che nonostante la crisi economica resta 

un’aspirazione per gli italiani, la destrutturazione dei pasti e della famiglia che non si riunisce o si 

riunisce sempre meno sotto il nome tutelare della mamma che sorveglia la qualità degli alimenti, 

intorno ad un unico tavolo alla stessa ora, etc. 

C’è il cucinare meno, nonostante il boom dei programmi delle trasmissioni di gastronomia, c’è 

il mangiare etnico che sta prevalendo, c’è l’estetica, il full design che ha volte fanno aggio sul 

contenuto alimentare, insomma ci sono tanti fenomeni che ci testimoniano l’emergere di uno stile 

alimentare diverso dal passato. 

Nella tradizione noi eravamo naturalmente custodi della sicurezza alimentare anche della nostra 

tavola: oggi i consumatori mobili, nomadi, disordinati, corrono un alto rischio in più oltre a quelli 

che correvano prima e quindi concludo consegnandovi questi elementi di riflessione che sostengono 

la tesi sostenuta qui da quelli che mi hanno preceduto, cioè che siamo in un Paese che detiene 

sicuramente un primato su questi tempi, che può fare svolgere un ruolo esemplare, ma che anche deve 

continuare a sorvegliare l’evoluzione della società e i possibili rischi insediati proprio nel nostro 

quotidiano. 

 
Moderatore 

Gli stimoli sono stati e ci sono sicuramente tante domande da fare, però dobbiamo recuperare tempo, 

quindi darei subito la parola all’amico Stefano Masini, Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio 

di Coldiretti, con una questione importante: noi stiamo assistendo problemi ad esempio per 

l’importazione del pomodoro di Pechino – che non è il pomodoro di Pachino, se non sbaglio…Quindi 

la domanda è: come si stanno ponendo le produzioni agricole italiane, in una logica di qualità, in un 

sistema che però diventa sempre più globale e in cui il fattore prezzo ha una certa rilevanza; c’è il tema 

della food security che si prospetta all’orizzonte e anche dell’accesso alle materie prime a prezzi equi 

sui mercati internazionali, quindi anche per le industrie di trasformazione la globalizzazione e la 

crescita di alcune nazioni come consumatori ai livelli occidentali implica delle sfie nuove. Qual è il 



punto di vista della Coldiretti su queste sfide? 

 

Stefano MASINI – RESPONSABILE  DELL’AREA  AMBIENTE  E 
 

TERRITORIO COLDIRETTI 
 

Quando parliamo di sicurezza, spesso siamo intrattenuti a riflettere sui requisiti di salubrità degli 

alimenti, mentre un ruolo altrettanto importante deve essere riconosciuto alla sicurezza intesa come 

modalità di organizzazione degli scambi. Se il legislatore, soprattutto europeo, ha tentato di modulare 

la scelta di un nucleo minimo di sicurezza, dettando disposizioni igienico-sanitarie di carattere 

specifico finalizzate a ristabilire la fiducia tra i consumatori dopo il verificarsi di casi singolari che 

hanno destato seria preoccupazione (si pensi agli episodi della così detta mucca pazza o dell’influenza 

aviaria), poca attenzione è stata riposta al rapporto tra i prodotti alimentari e la loro provenienza 

geografica. Si tratta di un tema tuttora aperto in Europa, che coinvolge la sicurezza sotto un profilo 

strategico ad oggi poco indagato, ma che riflette le nuove istanze economiche e sociali. 

Di sicurezza si parla anche in un altro contesto, solitamente associato al comparto militare, ma il 

cui riferimento in questa sede appare appropriato per le numerose implicazioni che ne derivano sotto il 

profilo degli scambi. La direttiva n. 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle 

infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione impegna 

gli Stati ad individuare e ad assicurare la più ampia tutela ad un sistema che risulta «essenziale per il 

mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere 

economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un 

impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità di mantenere tali 

funzioni». La sicurezza, pertanto, intesa come modalità  con  cui  si organizzano gli scambi, assume 

i caratteri di una vera e propria infrastruttura articolata e complessa che comprende attività, 

tecnologie, risorse e organizzazioni che concorrono alla creazione di prodotti, specie di tipo 

alimentare, e di servizi così detti ecosistemici: si pensi, ad esempio, all’approvvigionamento di acqua, 

ai trasporti, all’energia, alla produzione chimica, alla finanza. 

Pertanto, si può ragionevolmente affermare che chi danneggia la sicurezza mette a rischio 

un’infrastruttura dello Stato o, eventualmente, dell’Unione Europea. Sotto questo profilo appare 

emblematico ricordare l’esperienza di alcuni Paesi nei quali l’assenza di cibo ha causato veri e 

propri smottamenti istituzionali sul piano politico.  

La sicurezza così intesa, con tutte le implicazioni cui si è accennato, impone di rivalutare il 



territorio non soltanto nella sua fisicità, ma anche, e soprattutto nella sua sovranità come spazio entro 

cui lo Stato individua, riconosce e garantisce la disponibilità e l’accesso agli alimenti dei propri 

cittadini attraverso l’adozione di un chiaro programma diretto a tutelare la biodiversità in agricoltura e 

l’origine delle materie prime lavorate; a contrastare i fenomeni di pirateria alimentare e le attività 

criminali connesse al mondo dell’agricoltura; ad affrontare il tema degli OGM con riguardo ai rischi  

per la salute, ai danni per l’economia e alla perdita di identità  per le produzioni agricole territoriali. 

L’incidenza negativa dei comportamenti illeciti sul piano economico e sociale è stata 

efficacemente illustrata dal Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel corso dell’assemblea 

del 30 maggio 2014. Nelle considerazioni finali, che hanno accompagnato la relazione annuale sul 

2013 si afferma, infatti, che «corruzione, criminalità, evasione fiscale, oltre a minare alla radice la 

convivenza civile, distorcono il comportamento degli attori economici e i prezzi di mercato, riducono 

l’efficacia dell’azione pubblica, inaspriscono il livello di tassazione per coloro che adempiono ai propri 

doveri, comprimono gli investimenti produttivi e la generazione di nuove occasioni di lavoro. Il buon 

funzionamento della pubblica amministrazione migliora l’operare dei mercati e la concorrenza, riduce i 

costi delle imprese, si riflette sulla qualità e sul costo dei servizi pubblici e, per questa via, sul carico 

fiscale. Da esso dipende l’efficacia delle riforme». 

Tali conseguenze sono proprie anche del settore agro-alimentare, quando si sceglie un modello 

politico-economico che non riconosce alla sicurezza il ruolo cardine che, invece, riveste a garanzia di 

uno sviluppo ampio e condiviso. Risulta, infatti, seriamente preoccupante la volontà dell’ICANN 

(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) di concedere nomi a dominio quali .vin, 

.wine  e .cheese come termini generici, da utilizzare da parte di chiunque sulla base di una semplice 

richiesta, con la conseguente possibilità di contrassegnare come italiani prodotti di provenienza 

assolutamente diversa, con danni incalcolabili al nostro Made in Italy: si pensi a domini come 

brunellodimontalcinowine o parmigianocheese che, una volta digitati, rinviano a prodotti che non 

presentano alcun legame con il territorio italiano. È di tutta evidenza, allora, quanto sia necessario 

garantire l’infrastruttura critica della nostra agricoltura contro i numerosi attentati che minano alla 

radice la sicurezza delle filiere tutte italiane. 

Giovanni Pitruzzella, presentando la relazione annuale dell’Autorità  garante della concorrenza 

e del mercato il 30 giugno 2014, ci ha ricordato - e gli organi di stampa ne hanno riproposto alcuni 

passaggi fondamentali – che si è diffuso un modello di capitalismo fondato sulle relazioni tra alcuni 

grandi poteri economici, sul rapporto privilegiato con gli apparati pubblici, sulla protezione nei 

confronti dei concorrenti; si tratta, ora, di invertire la rotta e ristabilire l’ordine nei rapporti tra 



democrazia, mercato e coesione sociale, al fine di rendere la concorrenza più leale e restituire fiducia 

al consumatore. 

Anche gli amici illustri che sono intervenuti in questa sede - e penso, ad esempio, alle parole del 

Prof. Becchetti - hanno fatto proprio riferimento alla necessità di ricreare un legame tra produzione e 

territorio, perchè a favore della sicurezza, oggi, milita una nuova forma di produzione in cui 

l’incidenza del rischio tanto più si riduce quanto più la filiera si avvicina al consumatore. 

Gli esempi di filiera corta, di vendite dirette, di farmers markets non che di gruppi di acquisto 

solidali sono sempre più numerosi e sono espressione della capacità di creare sviluppo locale, di 

valorizzare l’agricoltura di prossimità e di rimuovere alcune distorsioni della grande filiera 

organizzata. Coesione sociale e sviluppo territoriale, dunque, sono le parole-chiave da cui partire per 

riorganizzare le regole del territorio, con il coinvolgimento indispensabile di tutti gli attori che 

partecipano alla vita di comunità flessibili e intelligenti. Grazie. 
 
 
 

Moderatore 
 

Interessante il ragionamento che ci ha fatto Masini: lo ringrazio. Una cosa particolare è il tema 

dei controlli e delle filiere. Sicuramente sul mercato c’è spazio per tutti dal prodotto artigianale, 

industriale, del contadino ecc., purché il sistema dei controlli sia efficace su tutti i tipi di filiera. Su 

questa cosa vorrei sentire Biagio Mataluni, imprenditore, dell’Oleificio Mataluni, ha ricomprato anni 

fa i marchi storici italiani Dante e Topazio e su questo tema del presidio della qualità penso abbia 

qualche cosa di importante da dirci. 

 

Biagio Mataluni  
PRESIDENTE OLEIFICI MATALUNI - OLIO DANTE SPA 
 
 

Ringrazio ADICONSUM per aver organizzato questo Incontro. Si tratta di un’occasione utile 

soprattutto per chi, come me, è un produttore di olio e vive quotidianamente le difficoltà del settore. 

Quando si parla di contraffazione e di sicurezza alimentare, l’olio è sicuramente uno degli 

argomenti citati più volte. Evidentemente è l’emblema della criticità di questo tema, in quanto è un 

prodotto che si presta facilmente alla contraffazione.  

Il consumatore è spesso disinformato e stressato, soprattutto in un momento economico come 

quello che viviamo, e diventa il bersaglio di chi fa il furbo e non si fa scrupoli. E’ a questo punto 



che i controlli devono intervenire: molto si è fatto ma bisogna lavorare ancora tanto sulle norme. 

La Coldiretti, ad esempio, si è impegnata per imprimere alcune regole, però la strada da percorrere è 

ancora lunga. 

Se oggi ci rechiamo al supermercato, sugli  scaffali  dedicati  agli  oli  troviamo due 

qualità: l’olio di oliva - che è un prodotto sogget to  a  raffinazione, miscelato con olio 

extravergine - e l’extravergine. E’ proprio in questa seconda categoria che si annidano le 

m a g g i o r i  contraffazioni, perché con l’extravergine non ci sono ancora regole precise: esiste 

infatti un’altra qualità, di cui forse nessuno conosce l’esistenza, che è  l ’ o l i o  v e r g i n e . 

E’ proprio tra il vergine e l’extravergine che esiste molta disinformazione e ADICONSUM 

può sicuramente aiutarci in tal senso per informare il consumatore. Le norme analitiche che 

inquadrano queste due tipologie merceologiche, infatti, sono parecchio vicine ma la distinzione è data 

dal gusto, che può identificare il prodotto e definirlo vergine oppure extravergine.  

Sono del parere che bisogna introdurre la regola dei panel test, in maniera tale che gli organi 

di controllo possano avere anche un’altra arma per discernere tra extravergine e vergine. Ne 

deriverebbe una tutela non solo per il consumatore ma anche per l’olivicoltore e il produttore: con 

un’etichetta chiara, infatti, i prodotti di qualità si distinguono. Olio Dante è stato uno dei primi brand a 

segnalare in maniera trasparente sull’etichetta anteriore se si tratta di un olio  “100%   italiano”   

oppure   proveniente da altri Paesi della Comunità Europea.  

Ora abbiamo però la necessità urgente di lavorare ancora su questo tema: con regole sempre più 

chiare e p i ù  rigide, gli organi di controllo possono operare sempre meglio, consentendo al 

consumatore di essere tutelato in maniera egregia.  

 
 
 

 

Moderatore 

Torniamo al mondo agricolo e seguitiamo questo nostro viaggio e sentiamo cosa ha da dirci 

Franco Verrascina, Presidente di Copagri. Io torno sul tema della protezione della tipicità e delle 

prospettive delle produzioni agricole italiane nel sistema globale perché Coldiretti poco fa non ha 

proprio risposto: quali sono le nostre chances effettive di giocare un ruolo di produttori di valore nelle 

filiere, perché questa è la distinzione che diceva anche il Presidente Marzano stamattina? 
 
Franco VERRASCINA – PRESIDENTE DI COPAGRI 
 



Io, generalmente, quando partecipo a questi incontri preparo una scaletta, poi vengo preso dalle 

questioni più pragmatiche, che riguardano la gente, riguardano il consumatore. Tenendo presente il 

tema di oggi parto da una domanda che mi faccio e che mi viene da un qualcosa che mi è successo 

tanti anni fa, ai tempi della BSE, la mucca pazza. Andai in una macelleria e trovai un pensionato che 

conoscevo e sapevo che era un pensionato al minimo e che stava acquistando ai tempi della mucca 

pazza una bistecca con l’osso, così gli dissi “che fai, quella ha la BSE” e quello mi disse: “Che è la 

BSE?”, ed io gli risposi che con la BSE si poteva morire. “Ma fra quanto si muore?” – mi rispose 

lui - “Possono passare 7-8 anni” – dissi. “E, allora, finalmente posso mangiare la bistecca. Ecco 

perché il prezzo è così – concluse”. 

Quella crisi del pensionato di allora, oggi si è spostata sulle famiglie, allora noi possiamo parlare 

di tutto quello che vogliamo, però dobbiamo partire da un fatto, che oggi la gente quando va a 

comprare, vede solo le offerte perché deve fare i conti con il portafoglio che ha: questa è la 

situazione reale e allora quando io parlo di sicurezza, beh, qualche riflessione mi viene da farla e poi 

mi lego a tutta la “partita” della filiera, perché credo che la cosa riguardi non il solo settore 

agricolo, ma tutta la filiera, perché da questa situazione o ne usciamo insieme o non ne usciamo. 

Possiamo chiudere e sarebbe un peccato. 

Allora, la riflessione che faccio e che credo debba riguardare tutti: oggi 10 catene rappresentano 

il 30% della distribuzione agro-alimentare, 2 aziende rappresentano il 40% delle sementi, 5 

multinazionali rappresentano il 90% del commercio dei cereali: sono dati preoccupanti che ci devono 

allarmare e ci devono allarmare in un’ottica di richiesta di aumento del cibo, se è vero che la Cina 

dal 2012 ad oggi ha aumentato la propria richiesta del cibo del 42%, se è vero che c’è 

l’accaparramento del terreno per assicurare cibo al proprio popolo, se è vero che società e 

multinazionali sempre più prendono strutture di stoccaggio perché immagazzinano cibo e poi sul cibo 

sappiamo quello che avviene. Io su questa partita, parlo della speculazione, che poi interessa le 

famiglie e interessa le fasce più povere, vorrei chiudere con una frase del Santo Padre al Pontificio 

Consiglio di Giustizia e Pace. “La speculazioni sulle produzioni alimentari sono uno scandalo che ha 

gravi conseguenze”. Allora io vorrei partire da questo per dire che c’è bisogno che come filiera si 

giochi questa partita, dando il giusto prezzo per tutti. Se faccio produrre un agricoltore a costi più 

elevati di quanto guadagna io ho fatto morire quell’agricoltura. Oggi c ’ è  un sistema che noi 

facciamo passare come Made in Italy, il nostro biglietto da visita italiano. Io non chiedo niente 

all’industria, al settore della commercializzazione, della trasformazione: devono solo capire che 

senza l’agricoltura italiana, dove c’è la cultura, la storia, il territorio, l’ambiente, non c’è Made in Italy 



e di questo dobbiamo essere tutti quanti convinti. 

C’è il semestre di presidenza italiano: su questo ce la dobbiamo giocare, per la diversità dei 

prodotti che abbiamo, per la qualità, la nostra qualità, che è anche e soprattutto sicurezza. Smettiamola 

di fare terrorismo mediatico, è giusto denunciare ciò che non va ma senza terrorismo mediatico, 

perché a pagarne le conseguenze sono sempre i più poveri, perché tanto gli altri cambiano società, 

cambiano tutto e poi domani sono sul mercato. E per finire l’altra partita che noi dobbiamo giocare in 

campo agroalimentare, come biglietto da vi sita del Paese è nell’Expo. Non gli scandali ma i contenuti 

d’eccellenza che possiamo presentare, promuovere ed esportare ad ogni latitudine. Come Copagri 

abbiamo preso 500 mq di esposizione, là faremo degli eventi, apriremo dei ristoranti, dei punti vendita, 

che potrebbero interessare l’intero pianeta, noi ce lo auguriamo perché è un progetto ambizioso. Noi 

dobbiamo saper vendere i nostri prodotti: solo così faremo gli interessi dei nostri produttori, di tutta la 

filiera e dei consumatori.  

 
Moderatore 
 

Ho due considerazioni poi sentiamo un attimo l’industria e poi avremo tempo anche per i 

colleghi per le domande. Io penso che la più grossa conquista che ha fatto la filiera agricola e 

l’industria di trasformazione negli ultimi 50 anni sia stata riuscire due anni fa con il ministro Catania 

ad inserire l’art 62 che significa “pagamenti puntuali” perché voi eravate massacrati, noi eravamo 

massacrati, con i pagamenti non regolari. Quindi, quando vogliamo sappiamo lavorare bene e portare a 

casa il risultato: il problema è che bisogna forse andare al di là delle parole d’ordine e qui c’è Vito 

Gulli che sul tema della sostenibilità e della qualità ha modellato non soltanto la sua azienda e la sua 

strategia di marketing ma anche delle forti convinzioni personali. Il marchio è AsdoMar. 

 

Vito GULLI – PRESIDENTE  GENERALE  CONSERVE  SPA 
 

(ASDOMAR) 
 

Mi piace dire che Generale Conserve non è solo Asdomar, ma è anche Manzotin e De Rica. Il 

tema della sicurezza alimentare:  sicurezza alimentare vuol dire controlli, sanità, certezza delle regole. 

Da parte nostra  abbiamo pensato che fosse necessario avere un laboratorio accreditato per terza parte 

e ce ne vantiamo molto: lo facciamo per dare credibilità e non perché non ci fidiamo dei nostri 

fornitori, però controlliamo tutto ed anche con la gioia di avere dei successi, arrivando quasi sempre 

primi nei vari “challenge” internazionali a cui partecipiamo. 



Ma per essere sicuri di alimentarsi in modo sano bisogna prima essere sicuri  di  vivere,  essere  

vivi,  e  per  essere  vivi  bisogna  secondo me avere  altre  due certezze, una che l’ambiente non mi 

uccida, a poco a poco o di corsa, ma che non  mi  uccida,  l’altra  avere un  lavoro  per  potermi  

comprare  da mangiare. Quindi essere s ì  sicuri, ma senza avere i soldi o prendendosi delle brutte 

malattie, non serve a niente. 

Io partecipo spesso a convegni di questo genere, ma lo faccio perché credo in una cosa sola, 

sono un’assolutista terribile e radicalista, cioè credo nel passaparola, non credo che le leggi ci 

salveranno, non credo che la politica possa fare qualcosa, sono un “becchettiano” se si può dire così, 

credo che ci salviamo da soli o mai più. Giordano sa che i miei appelli alle associazioni dei 

consumatori sono gli appelli del quadro “900”, cioè voi siete il sindacato di domani, voi siete quelli 

che possono farci uscire, voi avete l’hardware in mano, usate il software per fare capire al 

consumatore il potere che ha nel portafoglio e solo così ci salviamo, ma tutti, professori compresi, 

perché non avranno più nessuno a cui insegnare, non solo i venditori di tonno: io lo faccio per 

interesse e per convinzione e mi ci impegno perché credo sia l’unica cosa e credo che il passaparola 

tra gli opinion leader, che dico sempre sono meglio degli opinion maker, perché non mi piace che 

qualcuno possa imbeccare un’opinione e però serve tantissimo. 

Per la sostenibilità, è banale parlarne, mi vanto perché sono un po’ vanitoso, che nel 2006 mi 

hanno dato un premio a Bangkok per la sostenibilità nella pesca, era un convegno di 2000 persone, 

ma nella saletta in cui me l’hanno dato eravamo in 15. Perché lo faccio, perché amo i pesci? Non me 

ne può fregar di meno, amo i miei figli, i miei lavoratori e voglio che continuino ad avere quella roba 

con cui fanno la roba che vendiamo, etc. 

Sono completamente d’accordio con Verracina, non sono d’accordo con Mataluni sul fatto che 

non si può fare un razzismo sul gusto, per me le leggi sull’olio ci sono, sono valide, ci sono da molto 

poco, ma sono molto ferme oggi e se un olio spagnolo a noi italiani fa schifo saremo noi italiani a non 

mangiarlo, ma non che diventi una legge il gusto. Il panel test è come salvare i delfini, che è una 

forma di razzismo ittico che non ha senso. Noi dobbiamo salvare l’ecosistema, non l’uno o l’altro 

perché ci piace.  

Per le terre io mi sono buttato su De Rica e su Manzotin perché è molto più facile fare 

sostenibilità. È chiaro, è vero, il giusto prezzo, l’equilibrio: o ci muoviamo in una direzione di 

equilibrio tra la produzione e consumi o il mondo scoppia, continueranno le guerre. L’anagramma più 

bello al mondo della parola “lavoro” è “valoro”, che per me significa dare lavoro con un valore e non 

costringere i contadini facendo arrivare magari qualcosa dall’estero apposta per far cadere il prezzo, ma 



dandogli il giusto. 

 

 

Moderatore 

Attenzione perché Gulli dietro questo suo discorso appassionato è anche una persona che 

produce profitti, e tutto il sistema dell’industria nasce, esiste, per fare profitto:  il tema, il vero tema su 

cui si concentrerà la concorrenza, la competizione fra imprese nei prossimi 20 anni  saranno le 

condizioni in cui si genera profitto, le condizioni dei lavoratori, le condizioni in cui si lascia l’ambiente 

ecc., quindi parliamo di una concorrenza  basata sulla creazione di valore, che non è solo valore 

economico ma è anche un valore percepito, un valore di selezione delle materie prime, è un valore di 

narrazioni coerenti che l’industria di marca fa con tutti i suoi pubblici. Su questo tipo di stimolo mi 

piaceva sentire il punto di vista di un’azienda come De Cecco, con il Dott.Sulprizio. 

 

 

Bonifacio SULPRIZIO – DIRETTORE  ASSICURAZIONE   QUALITÀ 
 

DE CECCO 
 

Il tempo per vedere un’immagine e raccontare una storia in 5 minuti c’è. Aveva parlato la 

dott.ssa Fabbris di percezione di sicurezza alimentare oggi. Ma se io vi chiedessi: nell’800 qual era la 

percezione? La stessa? Ecco,  questa immagine ci può aiutare, produzione di pasta di fine 800, siamo a 

Napoli. Venivano preparati gli impasti all’interno dei caseggiati, poi la pasta veniva estrusa e gli 

spaghetti stesi sulle canne, venivano prese le canne e portate fuori, strade, piazze, cortile, dove c’era 

dello spazio era utile per produrre pasta e non è stato un caso che la produzione di pasta è stata 

sviluppata al sud Italia perché per essiccare la pasta c’è bisogno di tanto sole, un clima mite, ecco 

perché gli esperti nell’800, ma anche prima, erano i napoletani, ma in generale il Sud; la capitale però 

era Napoli. 
 

Adesso, voglio raccontarvi la storia di un uomo che in quegli anni decide  di  fondare  

un’azienda, il  pastificio  De  Cecco.  Siamo  nel  1886, Filippo Giovanni De Cecco aveva solo un 

mulino, l’aveva il suo papà, ma di pasta non ne sapeva assolutamente niente. Filippo De Cecco 

non aveva nulla di quello che noi assumiamo di essere la ricetta del successo; abbiamo visto che il 

clima non era favorevole a Fara San Martino, siamo in mezzo alle montagne, nella vallata. D’inverno 

alle due di pomeriggio non c’è più sole e quindi come fare a produrre pasta se non ho il clima che mi 



accompagna? Non aveva esperienza, zero esperienza, però aveva una forte passione per la pasta che lo 

spinse a iniziare questa avventura. Cosa fece? Riunì accanto a sé un gruppo di  persone  e  gli  disse  

due  cose:  1)  dobbiamo  risolvere  i  problemi  di sicurezza  alimentare,  non  possiamo  continuare  

ad  essiccare  la  pasta  in mezzo alla strada, con gli uccelli, con i carretti che passano, dobbiamo 

subito trovare un rimedio, e la seconda cosa gli disse: dobbiamo valorizzare il prodotto della terra e 

farne qualcosa di eccellente. Bene, 3 anni dopo inventa l’essiccatoio con aria calda e ventilatori, 

l’Enciclopedia Treccani riporta questa invenzione a Filippo De Cecco. 

Negli anni successivi si dedicò a mettere a punto la ricetta, riuscire a fare la pasta di alta 

qualità. A distanza di 128 anni siamo qui, questa è la sede principale a Fara San Martino, dopo 128 

anni la pasta la si produce allo stesso modo, esattamente allo stesso modo, non ci sono variazioni. 

Certamente le variazioni ci sono perché la fabbrica è modernissima, ma la cosa straordinaria è 

che quella modalità di produrre pasta che sottendono le nuove linee di produzione è rimasta 

esattamente la stessa, ma non perché è bello pensare a qualcosa di antico, la cosa straordinaria è 

che nonostante le prove per migliorare il prodotto, si è visto che era quella la ricetta, la modalità che 

faceva del prodotto un grandissimo prodotto. 

 

Moderatore 

Abbiamo ancora due minuti. Una domanda è questa: tu lavori per un’industria di marca, famosa: 

non pensi che  - prima parlavamo di sicurezza alimentare, di qualità, ma parlavamo anche di 

narrazioni, dell’industria di marca, che non sono delle favole, sono cose concrete che spiegano che 

dentro la confezione di un prodotto che c’è sullo scaffale, c’è un mondo di selezione di materie prime, 

di sicurezza ecc. – facendo un po’ di  autocritica non pensi che come sistema di imprese (non penso 

solo a De Cecco) su questo fronte noi siamo stati carenti, abbiamo raccontato del detersivo che lava 

più bianco, piuttosto che di altre cosettine, ma forse su questo tema siamo rimasti indietro e ora con il 

Web 2,0, con i social media sta esplodendo in un modo molto pesante? 

 

Bonifacio Sulprizio 

Io devo dire la mia esperienza: sono 23 anni che lavoro qui in De Cecco, la mia vita è stata una 

vita “di pasta” perché la mia precedente esperienza è stata Barilla a Parma, due anni, un anno nello 

stabilimento Barilla Alimentare a Foggia, tre anni in Voiello. Fatti  primi sei anni, dico “sono stato 

nella prima industria al mondo di pasta, sono stato  nel “top” Voiello, pensavo di sapere tutto. Ma 



quando sono andato in De Cecco, io sono abruzzese quindi per me c’è stato un motivo anche legato al 

territorio,  pensavo di sapere tutto, ma due giorni dopo ho capito che dovevo ripartire da zero e 

nessuno me lo ha detto e l’ho capito perché bisognava andare un po’ alle origini… sempre la storia, la 

storia è qualcosa di ricorrente nella nostra azienda, anche oggi che è alla quinta generazione, 

quando bisogna decidere qualcosa si fa riferimento al passato, ma anche andando a interpellare gli 

anziani sui dettagli, sulle cose del processo. La famiglia De Cecco è molto attenta, è molto competente 

quando parliamo di produzione, vanno nei minimi dettagli e vogliono mantenere la tradizione.  

 

Moderatore 

Ho capito, però non hai risposto alla mia domanda e la faccio a Gulli, a questo punto: Vito, tu 

come industria di marca, l’industria come “sistema marca” in generale, pensi che abbia raccontato 

quello che c’è dentro la confezione di un prodotto posto sullo scaffale, facendo capire che c’erano 

differenze di valore in quello che può contenere? 

 

Vito GULLI 

Assolutamente no, purtroppo per ora no, c’è la tendenza che sta fortunatamente virando, ma 

assolutamente no, cioè abbiamo seguito strade di comunicazione da “Mulino Bianco” fin qua, 

totalmente diverse, cioè evocative e non descrittive, non informative, perché chiaro annoiano un po’ 

più, piacciono un po’ meno, sono difficili da fare. Credo che siano tutte cose che non serve a niente 

dire se non ricadiamo in quello che dice Becchetti e dico io da tempo, cioè che se non si muove la 

domanda nessuno si muove in quella direzione. Noi dobbiamo educare i consumatori – no, educare è 

una brutta parola scusate - dobbiamo informare i consumatori delle opportunità e dei rischi che stiamo 

correndo, e solo attraverso questa informazione… e poi gli imprenditori, anche quelli che oggi fanno i 

furbi, che sono quelli che hanno delocalizzato in primis, torneranno, perché avranno interesse a 

tornare, è banale, quindi informando il consumatore attraverso le etichette, la pubblicità, sono questi i 

mezzi, si dovrebbe riuscire. La politica, non deve aiutare ma neanche mettere i bastoni fra le ruote, né 

fare leggi che facciano ancora peggio: la legge sull’etichettatura…noi ci impicchiamo giornalmente. 

 
 

Bonifacio Sulprizio 

Per la domanda che mi facevi, la De Cecco ha scelto da una decina di anni la certificazione, che 



è una modalità per rendere trasparente quello che uno fa e diffonderlo. Noi abbiamo credo quasi tutte 

le certificazioni esistenti, l’ambientale, la qualità, la sicurezza alimentare, abbiamo certificato il nostro 

sistema HACCP, sull’ambientale abbiamo la ISO 14000, abbiamo la dichiarazione ambientale di 

prodotto, che si può inserire anche sulla confezione: sono attività volte a trasmettere quello che 

facciamo, oltre che a fare,  ma organizziamo anche eventi, lo facciamo molto con Adiconsum, il cui 

scopo è diffondere quello che si fa.  

 

Moderatore 

Intervento della stampa estera: velocissimi, prego.  

 

Alfredo TESIO (stampa estera) 
 
Noi del Gruppo della stampa estera abiamo visitato gli stabilimenti sia della De Cecco, che della 

Barilla, che della Gragnano, gli artigiani di Gragnano.  Noi possiamo assicurare, come osservatori, che 

questo aspetto della sicurezza c’era dappertutto. In Italia non si difende questo modello. Io faccio 

riferimento a un’orrenda pubblicità che fa una casa automobilistica tedesca, che mostra una vecchia 

“rifatta” con il lifting che dice “è tedesca”: allora l’Italia che dovrebbe dire? Quanti prodotti ci sono di 

questo tipo? C’è una grande occasione, lo ripeto fino alla noia, c’è il semestre italiano, c’è l’Expo per 

nutrire il mondo…poi la parola italiana…abbiamo adottato come lingua l’italiano, chi mi dice food e 

chi mi dice altre cose lo mandiamo fuori dalla porta.  

 
Moderatore 
 
 Molto populistico, quindi va bene, vi ricordo che noi abbiamo fatto pazzie qualche anno fa per avere 

la Food Authority a Parma, signori della stampa estera, e ci siamo dimenticati che è a Parma, quindi 

questo forse è qualcosa su cui dovremmo tutti riflettere. Però abbiamo parlato di Expo,  abbiamo 

Federalimentare, la federazione dell’industria alimentare italiana che ha grossi progetti su un tema che 

come sapete è nutrire il pianeta. Con quali risorse poi vedremo, visto l’incremento della popolazione. 

Quali sono le tue riflessioni su quello che è emerso fino ad ora?  

 

Massimiliano BOCCARDELLI – CONFINDUSTRIA 
 

FEDERALIMENTARE 
 

Buongiorno, rappresento Federalimentare, la federazione che riunisce le 16 associazioni 



nazionali di categoria dell’industria alimentare. 

È stato ricordato che siamo il secondo settore manafatturiero a livello nazionale, quindi siamo la 

seconda industria manifatturiera italiana e come settore alimentare, agricoltura, industria, logistica e 

distribuzione siamo il primo settore economico non solo in Italia, ma in Europa e l’Europa è anche  il  

più  grande  produttore  al  mondo  ed  esportatore  al  mondo  di alimenti, quindi diciamo che la 

centralità del settore è fuor di dubbio, e lo dimostra  anche  l’attenzione  che  il  legislatore  europeo  

ha  nei  nostri confronti: tantissime regole che prefigurano tanti adempimenti e, quindi, anche un 

sistema complesso da seguire nei suoi vari sviluppi, nelle sue evoluzioni, moltissime delle quali sono 

direzionate ad assicurare la massima tutela per quanto riguarda il consumatore. 

Expo è l’evento che in qualche maniera dovrà rappresentare tutta questa complessità, cioè la 

complessità di un settore fatto di grandissime aziende, di grandi aziende e di una percentuale 

elevatissima di piccole e medie imprese - il 99% nell’alimentare e non solo in Italia, ma negli altri 

Paesi dell’Europa per esempio - un settore quindi che va dai prodotti di qualità certificata, come 

indicazioni geografica ai prodotti innovativi, come i functional food, un settore che ha prodotti 

tradizionali,  classici  come  la  pasta  che  abbiamo  visto  che  continua  in ambienti igienicamente 

perfetti però ad essere fatta come veniva fatta 200  anni fa,  è  un  settore che è  ricchissimo. 

Bisognerà in  qualche maniera raccontare al mondo tutta questa ricchezza e raccontare al mondo tutta 

questa complessità e raccontare al mondo come questa ricchezza e complessità può essere conservata e 

tramandata alle future generazioni, in un ottica di sostenibilità dei sistemi alimentari e dei modelli di 

consumo alimentare a livello mondiale. 

Dal  punto  di  vista  della  trasformazione alimentare, ma  anche  dal punto di  vista della 

produzione primaria e poi della distribuzione, come filiera agro-alimentare l’impegno sulla 

sostenibilità è naturalmente molteplice, noi come industria abbiamo alcune azioni prioritarie che 

vanno dall’approvvigionamento sostenibile e quindi dalla selezione dei fornitori in questo senso 

certificati, fino allo sfruttamento della materia agricola in tutte le  sue  componenti,  perché  quella  

più  costosa  in  termine  di  impatti ambientali. 

Quindi se noi utilizziamo tutta la materia agricola anche sottoprodotti, anche residui e la 

valorizziamo in un circolo virtuoso riusciamo a impattare meno nell’ambiente, al risparmio di acqua, 

energia, all’efficientamento dei processi, fino alla collaborazione con la fase più delicata che è 

quella del consumo finale per quanto riguarda la prevenzione degli sprechi e, quindi, fino a una sorta 

di alleanza coi consumatori per l’affermazione di modelli alimentari che tendono a prevenire lo spreco 

alimentare che è una delle grandi emergenze sottolineate non solo dalla FAO, negli ultimi decenni. 



Siamo convinti che l’Expo potrà essere una vetrina per tutto questo, quindi non soltanto per far 

conoscere meglio il prodotto alimentare, ma per far capire tutto quello che c’è dietro e quindi 

l’impianto normativo complicatissimo, che le nostre aziende devono seguire, i valori della sicurezza 

igienico- sanitaria, della qualità in tutte le sue diverse declinazioni, i valori del lavoro che c’è dietro, 

perché siamo uno dei principali datori di lavoro nell’industria alimentare nel nostro Paese e in Europa 

e quindi tutto questo sarà nell’Expo. 

 

Moderatore 

Da anni si parla della valorizzazione della produzione dell’agroindustria italiana all’estero, dell’ICE, 

carrozzoni di vario tipo eccetera, si è sempre detto che bisogna valorizzare il made in Italy ma poi non 

si fa, però se andiamo a vedere siamo un po’ colpevoli anche noi dell’industria nel senso che se 

guardiamo la polverizzazione del nostro sistema di trasformazione è più o meno quella di un decennio 

fa, non abbiamo assistito a un fenomeno importante di concentrazione. Ora non è che l’Expo 

magicamente ci rende competitivi: è una grande vetrina di marketing però poi dobbiamo avere la 

sostanza di produrre grandi volumi, per essere presenti sui mercati, dobbiamo produrre con materie 

prime idonee, dobbiamo veicolare le merci e avere qualcuno che ce le produca, e non voglio tirare in 

ballo il tema dell’italian sounding food, un tema di decastriana memoria, però questo tema c’è. O 

riusciamo ad essere migliori su quelle piazze, con l’italian sounding food che ci sarà sempre, sennò 

perderemo la partita. Non pensi questo? 

 

Massimiliano Boccardelli 

L’export è sicuramente la priorità, con i consumi interni in calo, l’area su cui si giocano i margini 

di crescita di quello che è appunto il secondo settore industriale e il primo settore economico del paese, 

quindi sicuramente una strategia per quanto riguarda l’export, che deve coinvolgere tanto le imprese in 

un senso di crescita dimensionale e di individuazione di sinergie per fare volume e massa all’estero, 

tanto le istituzioni nel senso di supportare sempre di più il sistema delle imprese, oggi c’è l’ICE, con 

un sistema snello che sia in grado di rispondere alle richieste pratiche di chi vuole affacciarsi su nuovi 

mercati, quindi c’è un impegno pubblico-privato che deve essere in questo senso sinergico e 

sicuramente convergente, e poi una diffusione vera a propria della conoscenza di quella che è 

l’industria  e tutta la filiera agroalimentare italiana presso gli stranieri, che spesso hanno di noi una 

visione offuscata dall’italian sounding. L’italian sounding non è il prodotto contraffatto, è il prodotto 



fatto all’estero che evoca in qualche modo l’Italia e l’italianità, con una bandierina, con un mone 

italiano, ma che di italiano non ha nulla, che non è fatto in Italia e che è fatto appunto all’estero con 

una ricetta che non è italiana. Noi come sistema agroalimentare vantiamo la tradizione ed il know-how, 

che è la capacità di trasformare la materia prima, che c’è solo in Italia e che quindi è ciò che dobbiamo 

valorizzare. Grazie.  

 

 

Moderatore 

 Scusa ti ho fermato perché noi siamo, io compreso visto che facciamo un mestiere molto simile, dei 

grandi diagnosti dei problemi e quando dovremo cominciare ad operare il “come”… allora cominciano 

gli ostacoli. Su questo forse ha una considerazione Verrascina. 

Franco Verrascina 

Brevemente, tornando sul discorso Expo, che riguarda tutti: Expo non sia Expo Milano, sia Expo 

Italia, dove vengono esposti i prodotti italiani. Per fare questo sarà necessario che tutti insieme si 

lavori, affinché ai sette milioni – non parlo dei trenta milioni di visitatori, parlo dei sette milioni di 

traders che verranno da tutto il mondo in Italia – si offra uno spaccato dell’intero territorio italiano, 

non una visita circoscritta a Milano. Bisogna portarli nel territorio, nelle aziende, senza bandierine, per 

presentare e promuovere non solo i prodotti ma anche i processi produttivi, che attraversano appunto 

tutta la filiera. Il tutto per chiarire una volta di più cos’è il vero made in Italy, cos’è il Parmigiano e 

perché ahinoi esiste e va eliminato il parmesan. 

 

Moderatore 

I signori della stampa estera lo sanno: c’è un bellissimo ente in Francia, quando facevo il ancora 

giornalista, Sopexa,   che dieci anni fa, no quindici anni fa, mi portò a visitare i vigneti dello 

Champagne, ci passammo una settimana, eravamo 35 giornalisti, abbiamo visto tutto il processo 

produttivo, abbiamo imparato più sullo Champagne in quella settimana che sui nostri vini. Questo 

lavoro dovrebbe farlo non l’Expo, ma un ente che si chiama ICE, e avrebbe dovuto farlo 50 anni fa, 

dalla fine della guerra, dalla ripresa economica. Però la forza di pressione della filiera, questo è un 

tema che è caro  - mi metto la giacchetta di Centromarca per un istante - un tema fondamentale è che 

questa benedetta filiera agroalimentare è stata bravissima in questi anni a farsi del male, a farsi le 

guerre intestine tra industria di trasformazione, agricoltori, distribuzione, quando ci sarebbe stata una 



grandissima opportunità anche per andare all’estero magari con una catena distributiva, si chiamava  

GS, c’era un progetto che fece un grande imprenditore che si chiamava Pietro Barilla, che fallì, e forse 

avremmo avuto la possibilità di avere anche noi una piattaforma sui mercati internazionali per 

veicolare i prodotti; ora la piattaforma l’ha fatta un signore coi baffi che non cito ma staremo a vedere 

cosa combinerà. Anche Ferrero ha una presentazione, io ho chiesto a Mauro Fontana, che è il Direttore 

Tecnico Scientifico di quest’azienda,  di lavorarci un po’ “di fioretto”, facendo un intervento in cui 

cerchiamo di dare un po’ di risposte a tutto il sistema  di questioni che abbiamo visto fino adesso. Mi 

fermo qui, vi ringrazio per l’attenzione e chiudiamo con questo “Cameo” di Ferrero. Grazie.   

 
 
Mauro FONTANA,  Direttore Tecnico Scientifico SOREMARTEC Italia (Gruppo FERRERO) 
 
 
Buongiorno a tutti, vista la necessità di ridurre drasticamente il tempo del mio intervento, cercherò di 

esporvelo in pillole. 

 

Il primo concetto è che non si può parlare di Qualità senza includere gli aspetti di Sicurezza alimentare 

e Responsabilità sociale, perché di fatto ne rappresentano i valori e gli obiettivi prioritari. La Sicurezza 

alimentare, ancorchè non scritta nell’elenco ingredienti dell’etichetta, rappresenta il primo componente 

del prodotto, senza di essa non ha alcun senso produrre alimenti. 

   

Il termine Qualità è usato e abusato, ma per i Consumatori significa la capacità di un prodotto di 

rispondere nel modo più esaustivo alle loro attese ed esigenze, con costanza e con un corretto “value 

for money”.  

I Consumatori danno però valutazioni individuali differenziate ai molteplici aspetti di un prodotto 

(organolettica, servizio, packaging, costo, …) e solo i prodotti che riescono ad eccellere nella maggior 

parte delle caratteristiche riescono a soddisfarli e a diventare prodotti di successo. Oggi tale obiettivo è 

reso ancor più complesso e difficile dalla multietnicità diffusa e dalla elevata segmentazione sociale e 

generazionale, che moltiplica e interseca i target di riferimento di un prodotto. 

 

Cosa vuol dire Sicurezza alimentare per una grande azienda come Ferrero? Vuol dire avere una 

struttura e delle procedure che garantiscano in modo puntuale e costante tutta la filiera, dall’agro-

industria ai trasporti, dagli stoccaggi ai processi, dalla produzione al packaging, dalla 

commercializzazione al consumo. Ma poi una grossa parte la fa anche il consumatore, che quindi deve 



essere informato sulle giuste modalità di conservazione e consumo dei prodotti. 

 

La Sicurezza alimentare è ancora oggi un problema prioritario e non solo nei Paesi in via di sviluppo. 

Le cause scatenanti crisi sono diverse e coprono tutte le tipologie di agenti connessi con la filiera, dai 

contaminanti chimici a quelli biologici, dalle contaminazioni di allergeni a quelle da corpi estranei o 

infestanti. 

Certamente le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo sono quelle più colpite da carenza di Sicurezza, 

ma, anche se i numeri sono molto inferiori, in Europa o negli Stati Uniti la situazione non è 

confortante. 

In Europa nel 2012 abbiamo avuto 5300 casi di crisi, con 55 mila persone coinvolte, 5 mila 

ospedalizzazioni e 41 morti. Le principali cause erano collegate a presenza di salmonella e 

campylobacter, e hanno coinvolto in particolare il segmento merceologico di uova e derivati, che tra 

l’altro sono gli alimenti più consumati in particolare dalle fasce deboli per via il loro prezzo 

contenuto).  

Negli Stati Uniti è andata ancora peggio, un americano su 6 (quindi circa 48 milioni di persone)sono 

stati coinvolti da problemi, con 128 mila ospedalizzazioni e 3000 morti. 

Nel 2006, l’Unione Europea ha lanciato un Gruppo di lavoro sulla Sicurezza alimentare, che dovrà 

pubblicare prossimamente i risultati degli studi e delle indagini, ma che ha già anticipato come le 

zoonosi restano sempre un problema molto grande e ancora qui troviamo come cause principali 

campylobacter, salmonella e uova. 

 

Cosa deve fare un’azienda per garantire la Sicurezza alimentare dei suoi prodotti ? Premesso che tale 

garanzia esula dalla classica analisi costi/benefici, in quanto tale garanzia rappresenta un prerequisito 

etico ed essenziale alla stessa sopravvivenza aziendale, il vero problema è come garantire la massima 

efficacia ed efficienza per ottenere il risultato. Ovvero come affiancare alle indispensabili attività 

formali e burocratiche, utili e necessarie, azioni sul campo che garantiscano un controllo “effettivo e 

concreto” del livello di “prevenzione e di rispetto delle regole” sia dei fornitori di materie prime e 

packaging ma anche di servizi di trasporto e stoccaggio, che dei Dipartimenti interni lungo tutta la 

filiera produttiva e distributiva.  

Ad esempio quando parliamo di materie prime non dobbiamo pensare solo al capitolato e alla specifica 

tecnica, documenti essenziale e importantissimi, ma dobbiamo soprattutto aver visitato i siti dei nostri 

produttori per capire se quello che loro prendono come impegno firmando il capitolato sono in grado 



di rispettarlo concretamente. Quindi si verifica in loco se l’edificio, gli impianti, i processi, la struttura 

organizzativa, …, hanno davvero uno standard in grado di avere le premesse per rispettare le garanzie 

richieste. 

 

Lo stesso discorso vale internamente all’azienda per le fabbriche e i processi produttivi. I tecnici 

dell’Assicurazione Qualità non devono stare solo nell’ufficio o nei laboratori, certo devono stare anche 

lì, ma devono andare tutti i giorni sulle linee produttive per vedere quali sono le reali attenzioni, e 

modalità produttive in essere e prevenire eventuali piccole derive di impatto nullo di per se stesse, ma 

che sommate nel tempo potrebbero invece dare problemi. 

Infine è necessario che l’Azienda abbia un Sistema Qualità che presidi il tutto in modo sistematico, 

con audit e attività di informazione e formazione, perché, per avere successo nella prevenzione,  è 

indispensabile  il maggior coinvolgimento possibile di tutti i collaboratori. Il loro contributo è una 

delle leve fondamentali nella logica di un vero autocontrollo delle attività, che presuppone una reale 

presa in carico della responsabilità sul prodotto. 

 

In questi ultimi anni la globalizzazione ha aumentato notevolmente la complessità della  gestione degli 

aspetti legati alla Legislazione alimentare e purtroppo in modo indipendente dai volumi prodotti. 

Esportare piccoli quantitativi in un Paese in via di sviluppo richiede spesso più attenzione e attività di 

elevati quantitativi in Paesi extraeuropei ma evoluti e quindi con legislazioni e prassi consolidate. In 

quei Paesi sono molto diverse le logiche sottese al mercato, alle legislazioni, alle modalità di 

distribuzione e di conservazione, perciò la difesa della Qualità e della Sicurezza dei nostri prodotti 

diventa più difficile e da analizzare e seguire con molta attenzione. Così come le materie prime che 

sempre più vengono importate da Paesi dove la Qualità e la Sicurezza alimentare non sono sviluppate e 

mature come in Europa, potrebbero creare dei problemi se non incrementassimo le attività di 

prevenzione e analisi. 

 

Ultimo punto: la competitività. 

Sono d’accordo con quanto è stato detto stamattina: noi non possiamo e non dobbiamo contrastare la 

concorrenza dei Paesi emergenti sul loro minor costo delle materie prime o sul  minor prezzo della 

manodopera e dei prodotti, ma sulla nostra capacità di generare alto valore aggiunto grazie alla nostra 

elevata capacità di differenziarci per Qualità, Gusto e Sicurezza alimentare.  

Le stesse leve devono essere utilizzata per contrastare la concorrenza da parte dei Paesi evoluti perché 



hanno maggiore economia di scala ma non la capacità e il know how sui tre aspetti; in Italia oltre il 

95% delle imprese son piccole e medie, quindi non possiamo reggere la concorrenza se non puntando 

sulla qualità sensoriale unica, sulla varietà di gamma in ogni merceologia e sull’eccellenza nella 

Sicurezza alimentare. Aspetti riconosciutici in tutto il mondo, tant’è che il Made in Italy è molto 

richiesto anche in Cina. In quest’ultimo Paese  per esempio importano latte europeo proprio per 

sfiducia nella Sicurezza alimentare locale. 

 

Chiudo ricordando che quando si parla di Qualità si deve pensare sempre soprattutto al consumatore, 

perché e lui il vero e unico giudice finale, che, consumandoli, controlla non statisticamente ma al 

100% i nostri prodotti e da un giudizio personale ma non sindacabile ! Ritorniamo a quanto detto 

all’inizio, solo eccellendo nelle diverse caratteristiche qualitative del prodotto possiamo soddisfare ai 

massimi livelli il maggior numero di consumatori e solo avendo un rapporto costante di comunicazione 

con loro, analizzando complimenti e reclami, possiamo percepire le esigenze non soddisfatte e 

prevedere azioni di miglioramento ulteriore. 

Sicurezza alimentare, Qualità Globale e Responsabilità sociale: tre aree da sempre presidiate con 

impegno e orgoglio da Ferrero, ma da qualche anno anche oggetto di informazione per i Consumatori 

grazie alla pubblicazione del report annuale sulla propria Corporate Social Responsibility, perché 

vogliamo assolutamente avere un rapporto aperto e trasparente con i consumatori e questo per 

concludere è la nostra arma vincente. 

Qualità Globale che cosa vuol dire? partendo dal presupposto irrinunciabile della Sicurezza alimentare 

e andando verso la Qualità del prodotti, la Qualità Globale incorpora tutte le tensioni del mondo 

moderno, quindi anche la Sostenibilità ambientale e la Sostenibilità etica. In sintesi, il saper fare 

qualcosa che dia valore aggiunto anche alla comunità, che sommato al nostro obiettivo prioritario di 

fornire prodotti unici e inimitabili,  eccellenti nel gusto, dia soddisfazione ai nostri consumatori.  

Grazie. 
 
 
Fabio Picciolini – Responsabile Ufficio Studi Adiconsum 
 
Le conclusioni saranno tirate da Pietro Giordano, Presidente Nazionale di Adiconsum.  

Permettetemi prima di dare la parola a Giordano di dire tre cose:  

la prima, ovviamente i ringraziamenti a tutti i partecipanti nella sala, a tutti i relatori, e permettetemi un ringraziamento 

particolare a Monica Fabbris e a Leonardo Becchetti; la seconda, che mi ha fatto venire in mente Ivo Ferrario, la continuità 

di rapporti che ha con queste persone Adiconsum, quindi non sono rapporti “spot”: ci vediamo ad un convegno e basta. 

Sono rapporti che consentono di costruire qualcosa; se non c’è continuità nel tempo non si costruisce niente; l 



a terza, e concludo per dare la parola a Giordano, è che come avete visto oggi è nato, nell’autonomia di ogni singola parte, 

un network, che è un centro Studi, per un settore che forse mancava ancora in Italia: quello relativo al consumerismo; è 

nata un’altra voce, per il consumerismo europeo: a noi non piace che ci sia una sola voce, ci piace confrontarci con tutti, 

quindi anche a livello europeo e con la Commissione Europea, non lasciando la primogenitura e l’unica presenza al BEUC, 

tanto per non fare nomi; la terza e ultima, credo che ci sia poco da dire, Adiconsum credo che a livello nazionale e non 

solo, sia fra le prime associazioni, o come dico sempre - un po’ scherzando, ma non troppo - la seconda associazione in 

Italia… e a me non piace arrivare secondo. Grazie. 

 

 
Pietro GIORDANO – PRESIDENTE NAZIONALE ADICONSUM 
 

Sono felicissimo del risultato, molto positivo, del Convegno di oggi. 

Quando iniziai la mia avventura in Adiconsum mi convinsi subito, qualcuno delle aziende lo sa benissimo, che me 

il consumerismo dovesse cambiare. L’incontro e i discorsi fatti oggi mi convincono che questo è il modo diverso, giusto, di 

intendere il consumerismo.  

Le associazioni dei consumatori devono cambiare volto, a partire dalla mia. 

La vecchia logica – lo dico sempre e lo ripeterò fino alla noia – “ti aspetto al varco per colpirti e magari avere 

un’intervista in più alla RAI o su Repubblica o sul Corriere della Sera” a mio avviso, è una strada ormai prossima alla 

morte o in agonia. 

Io sono convinto, invece, che le associazioni dei consumatori devono continuare a tutelare individualmente il 

consumatore, perché ce n’è bisogno, soprattutto in un momento come questo di grande crisi economica e 30-40 

50 euro risparmiati sono importanti per una famiglia, ma sono altrettanto convinto, da ex sindacalista, che bisogna 

tutelare collettivamente il consumatore oltre che individualmente. 

 Io credo che la strada per tutelare collettivamente il consumatore, non sia una logica di scontro, anche perché 

questi anni a b b i a m o ,  p u r t r o p p o  visto la logica dello scontro sia politico, sia sociale, sia economico ha portato 

questo Paese. Io non sono per una logica di scontro, nonostante sia siciliano e la mia natura mi porti a questo, ma sono 

convinto e agisco in una logica di confronto e di dialogo. 

Se non ci mettiamo insieme e se non facciamo rete, ognuno con le proprie peculiarità, perché nessuno deve 

abbandonare la propria natura, non riusciremo ad affrontare i problemi reali delle persone che sono i problemi delle 

aziende. Ripeto sempre che la più grande ricchezza di tutte le aziende sono i loro clienti e non il conto in banca.  

I rapporti con i clienti e la loro continuità passano dall’affidabilità delle produzioni, dalla loro sostenibilità, dalla 

garanzia che offrono le aziende serie di questo Paese, siano esse agricole, siano esse di trasformazione. Ripeto sempre 

che noi siamo un Paese di trasformatori, non siamo un Paese di produttori di materie prime, fondamentalmente, e 

questo pone un problema a questo Paese e pone un problema anche al Made in Italy. 

Qui le voci sembravano tutte sorridenti, ma non erano tutte in linea rispetto a un modello di sviluppo agro-

alimentare del Paese. La filiera ha perso perché, in qualche modo, invece di ragionare in termini di dialogo e di confronto 

e di proiezione tutta unitaria sui mercati internazionali, c’è stato il piccolo cabotaggio, io almeno lo definisco tale, per cui 

molte aziende italiane sono finite in mano straniere, le nostre eccellenze non raggiungono i risultati possibili: una 



situazione che va profondamente rivista. 

Anche qui la logica del “o…, o...” va tramutata nella logica del “e…, e...”. E’ inimmaginabile pensare che pasta De 

Cecco trovi tutto il grano nella Pianura Padana, è inimmaginabile pensare che i produttori di maglioni in cachemire 

abbiamo le pecore cachemire per portare nel mondo il Made in Italy in cachemire, quindi c’è un “o…, o...”, o grano 

della pianura padana o non è pasta italiana, o pecore italiane o non made in Italy. Questo va trasformato in 

“e…e…” se la trasformazione del grano o la produzioni di maglioni avviene in Italia con la qualità di cui sono 

capaci le imprese italiane.  

Senza dimenticare però, che c’è anche un problema di concorrenza internazionale che va, in qualche modo, 

affrontato, tutti insieme, e va affrontato con alcuni parametri. 

Uno è la qualità: per Adiconsum la qualità è fondamentale. A me interessa relativamente se De Cecco usa il 

grano canadese, a me interessa che il grano canadese sia di ottima qualità; a me non interessa che per il prosciutto 

le cosce di maiale vengano dalla Romania se dall’animale a terra fino alla produzione del prosciutto siano effettuati tutti i 

controlli necessari. 

Il problema che abbiamo, invece, è che spesso non c’è controllo sulla qualità delle materie prime e quindi non c’è 

neanche il rispetto della qualità e della sostenibilità.  

Ecco perché sono convinto che da un dialogo tra tutti gli stakeholders, possa partire un confronto in forza del quale 

i consumatori che sono gli ultimi della filiera, ma sono anche quelli che giudicano, siano dentro questa rete, all’interno della 

quale ci sia anche il produttore agricolo come ci sia il trasformatore.  

Questa è la nuova frontiera. 

Sono convinto che noi come consumatori abbiamo un grande potere, assolutamente non inferiore a chi produce: il 

potere di scegliere, di acquistare con maggiore criticità e comperare prodotti che, per quanto ci riguarda, devono avere 

quella qualità e quella sostenibilità e più in generale tutte quelle caratteristiche di cui parlavo prima, per consentire una 

scelta giusta. 

Ha ragione però chi dice, e l’hanno detto in molti in questo convegno, che siamo indietro come consumatori, non 

abbiamo una cultura dell’acquisto: paradossalmente oggi la crisi ci ha portato in qualche modo a modificare i nostri 

comportamenti di acquisto, ma non scegliamo ancora  o almeno non sempre, questo o quel prodotto perché è di qualità o 

perché è ecosostenibile o perché è socialmente sostenibile 

Non scegliamo in base a criteri che possono valorizzare alcune produzioni rispetto ad altre. 

L’altro giorno a un convegno delle società finanziarie, si parlava di consumi, ho detto che a mio avviso dovremmo 

rilanciare come Adiconsum, e c h e  vale per tutto, dalla finanza all’alimentare la leva fiscale: oggi d o b b i a m o  riuscire 

ad avere non tanto i finanziamenti a pioggia, che le industrie ed altri hanno avuto nel passato, ma riuscire ad essere 

premiali. Ho fatto  sempre l’esempio del risparmio energetico: oggi in qualche modo chi ristruttura la propria casa ha una 

serie di defiscalizzazioni del 50-60-65%. Questa è la strada secondo noi per rilanciare i consumi: una cosa è se compro 

una Hammer, una cosa è se compro una vettura ecosostenibile; si deve andare verso questo i consumi: indirizzare il voto 

col portafoglio. 

Su questi parametri, abbiamo iniziato un percorso ed è un lavoro continuo che stiamo portando avanti: oggi è solo 

un  traguardo di tappa 



Ripeto, il punto fondamentale è creare rete, ognuno con le proprie peculiarità, ognuno con la propria mission, 

nessuno vuole sostituirsi ad altri, avendo come obiettivo quanto abbiamo detto al nostro ultimo congresso: al centro 

l’uomo.  

Un sistema come il nostro è il migliore che esiste sulla terra.  Nessuno deve demonizzare il profitto, le imprese non 

sono la Caritas,ma è altrettanto vero che indirizzare, educare e anche informare i consumatori, è una missione che tutti noi 

dobbiamo adempiere. 

Come Adiconsum stiamo facendo questo percorso con varie aziende, alcune delle quali sono presenti qui oggi. 

Abbiamo intenzione di continuare questo percorso. Sono convinto sia questa la strada che tutto il mondo del consumerismo 

deve intreprendere, senza frontiere e senza colpi di bazooka: certo se necessari anche noi li usiamo, ma contro i banditi 

che purtroppo incontriamo lungo la strada.  

Sparare, come fanno alcuni, perché ideologicamente il capitale è brutto e cattivo e il consumatore è buono e santo, 

non regge più e non ha più logica.  

Il 900 è passato da tempo, se ci proiettiamo nel 3000 faremmo cosa buona e giusta. 

Grazie veramente a tutti perché è stato un bel Convegno. 
 
 
	  






	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota

