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Prefazione 	  
	  
Fin dagli albori del consumerismo italiano il tema della salubrità e sicurezza degli alimenti è 
stato un tema centrale: il cibo riveste significati molteplici nella nostra società ed è investito di 
una valenza anche simbolica. Attraverso il cibo ci si prende cura di sé, si avvalorano 
appartenenze culturali e sociali, si realizza la convivialità, si esprimono gli orientamenti etici e 
finanche le preferenze politiche.  
I primi passi della difesa dei consumatori si sono anche mossi negli anni bui dei primi grandi 
scandali alimentari, dell’impiego massiccio e non ancora regolamentato di fitofarmaci e 
farmaci veterinari, dell’avvento della tecnologia nell’industria di trasformazione del cibo, fino 
ad allora stabilmente ancorata a metodi di produzione tradizionali. Un contesto che sortiva 
nell’immaginario collettivo un sentimento di insicurezza, in apparente contrasto con 
l’ottimismo che il boom economico aveva diffusamente radicato nella percezione della gente. 
Si trattava in effetti solo di un’anticipazione, una manifestazione precoce di quella modernità 
delle relazioni industriali, di cui tutti i settori presto avrebbero manifestato i sintomi.  
Da allora molta strada si è fatta, nella costruzione di un corpus normativo che ha definito in 
modo cogente gli standard di sicurezza e i livelli di trasparenza per la filiera alimentare e che 
ha progettato un’architettura complessa e capillare del sistema dei controlli. Molta più strada, 
però, hanno fatto purtroppo i nemici della trasparenza e della sicurezza, avvantaggiati dalla 
globalizzazione dei mercati e dalla delocalizzazione delle produzioni. La sensazione è che il 
saldo sia negativo per i consumatori, che lasciano sul terreno di questa battaglia molte 
certezze a dir poco millenarie.  
Probabilmente ancora più grave, per il Paese, è che alla concorrenza sleale di chi produce in 
assenza di regole e scrupoli si siano regalate quote importanti di mercato, condannando al 
tracollo economico molte produzioni agricole nostrane, con danni ingenti per il sistema 
produttivo, per l’occupazione, per il futuro dei nostri giovani.  
Ci sono i margini per una decisa inversione di tendenza, per una “riscossa” 
dell’agroalimentare italiano di qualità, che ancora vanta le migliori eccellenze del mondo e 
mostra di saper crescere, innovare ed adattarsi, finanche inventando nuove forme di 
artigianato high-tech. Possiamo tutti dare un contributo, per aprire nuove prospettive di 
crescita a questo motore di sviluppo sostenibile, se sapremo parlare e mediare fra gli 
interessi in campo con serietà, lungimiranza e buona volontà. 
Non è possibile però riproporre una sorta di autarchia del made in Italy fuori dal tempo e 
dalla storia in un mondo globalizzato. 
Esistono prodotti di eccellenze italiane che utilizzano materie prime di qualità anche se non 
prodotti sul territorio nazionale, così come esistono prodotti con marchi nazionali che non 
sono assolutamente made in Italy. 
È tempo che si faccia chiarezza con un’etichettatura trasparente e che si mettano quindi in 
condizione i consumatori di poter scegliere sulla base della qualità, della certificazione, della 
sostenibilità ambientale ed economica nonché sulla responsabilità sociale e d’impresa. 
È tempo che i consumatori siano in grado di “votare con il portafoglio” e scegliere i prodotti 
ed i servizi non sulla base di pubblicità televisive e non, ma sulla base dei criteri sopradetti. 
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1. Introduzione 
Come cambia il significato della sicurezza alimentare 

Fino alla fine degli anni cinquanta, la sicurezza alimentare è stata un problema 
circoscritto alla conservazione delle derrate ed al rischio di tossinfezioni alimentari, 
quando non si è addirittura confusa con i più ampi concetti di sicurezza 
dell’approvvigionamento di cibo, lotta alle carenze alimentari nella popolazione, 
educazione all’igiene alimentare domestica. L’economia italiana del dopoguerra ha 
visto l’industria alimentare crescere sulle fondamenta di una tradizione agricola e 
zootecnica solida, ancorata com’era all’immenso patrimonio enogastronomico, che 
da sempre il mondo ci riconosce come primato. Persino le materie prime più “povere” 
sono state trasformate in prodotti di assoluta eccellenza qualitativa ed indiscussa 
fama, ricercati dai  migliori chef e buongustai di ogni nazione. Il fatto è che dietro ci 
sono secoli di passione e di tradizione, di ricette, di segreti e di accorgimenti nella 
lavorazione, che si tramandano senza perdere, nell’incontro con le moderne 
tecnologie, la loro essenza di antico sapere. Questo vale per il vino, per i prodotti 
tipici della gastronomia (dai salumi, ai formaggi, alle conserve), per l’olio e per molto 
altro: l’agroalimentare italiano è nel mondo sinonimo di bontà e di genuinità. 
Certamente, tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica. 
Le frodi alimentari, frutto della cupidigia e dell’assenza di scrupoli, esistono da 
sempre e risultano documentate sin dai tempi di Plinio il Vecchio (23-79 d.c.) che 
riferì la sofisticazione delle farine da panificazione e delle spezie. Per secoli la più 
diffusa forma di frode è stata la dissimulazione del cattivo stato di conservazione 
degli alimenti: muffe e parassiti, alterazioni microbiche, irrancidimenti ecc. Si è 
trattato tuttavia di fenomeni circoscritti all’iniziativa ed alla responsabilità individuale 
di singoli produttori e commercianti, non di fenomeni strutturali ed organizzati su 
vasta scala come forme di produzione competitiva. Anche il novero delle “tecniche” 
impiegate era limitatissimo e la frode era abbastanza facilmente smascherabile.  
Il progresso delle conoscenze scientifiche e della tecnologia, che hanno trovato 
vastissima applicazione in campo agroalimentare, ha purtroppo ampliato anche le 
possibilità di sofisticazione, adulterazione e contraffazione, rendendo relativamente 
agevole per chi produce e trasforma alimenti realizzare illeciti risparmi economici, in 
danno della salute e sicurezza dei consumatori, o anche semplicemente delle loro 
tasche. Dall’olio contraffatto della metà degli anni sessanta al vino al metanolo dieci 
anni dopo, il susseguirsi di scandali ha dato al grande pubblico la percezione di una 
crescente insicurezza, ma anche dell’oggettiva impossibilità di un’efficace autodifesa.  
In Italia, la prima forma di protezione della sanità pubblica è stata affidata alla Legge 
quadro n° 283 del 3/4/1962; con la Legge n° 462, del 7 agosto 1986, sono state 
emanate disposizioni più rigorose in materia di repressione delle frodi alimentari.  
Molti elementi rilevanti ai fini della sicurezza sono impossibili da apprezzare per il 
consumatore finale, dall’esame obiettivo del prodotto ed anche da un esame 
sensoriale: valutare l’aspetto, l’odore ed il sapore del cibo o della bevanda, anche 
qualora si posseggano le conoscenze di base sulle sue caratteristiche ottimali e sul 
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significato di determinati scostamenti da queste ultime, non è sufficiente per la 
valutazione della sicurezza (ovviamente), ma neppure in definitiva della qualità.  
Va peraltro fatta una riflessione sulla diminuita sensibilità e competenza sensoriale 
dei consumatori, determinata, con preoccupante tendenza incrementale nelle nuove 
generazioni, dalla standardizzazione del gusto, dall’abitudine al consumo di prodotti 
industriali, precucinati ecc., così come dall’oblio di alcuni prodotti tradizionali. Sono 
sempre meno, per fare un esempio, i consumatori che hanno perfetta cognizione e 
memoria del gusto di un olio extravergine di oliva “genuino” e sempre più quelli 
abituati all’olio commerciale di medio-bassa qualità: proporre loro un’analisi 
sensoriale di campioni di olio, porterebbe probabilmente al rifiuto di un olio con 
caratteristiche visive di colore o torbidezza (irrilevanti ai fini della qualità) non in linea 
con  lo standard delle produzioni industriali, che le gestiscono perfettamente, ma 
spesso tramite artifici. Lo stesso potrebbe dirsi dei formaggi stagionati e di moltissime 
altre produzioni.  
Il consumatore è disabituato ai prodotti genuini ed al loro gusto talora particolare e 
più marcato di quello standard: si tratta di caratteristiche organolettiche di pregio, cui 
però l’industria ci ha disabituato, per favorire cibi più “universalmente accettati dal 
consumatore”, tipicamente ricchi di sale (o peggio di glutammato), di zucchero e di 
grassi, ma poveri di aromi e del sapore originale degli ingredienti: gli esperti parlano 
di “appiattimento organolettico”.  
Così, anche il potere evocativo di alcuni profumi e sapori rispetto al territorio da cui 
provengono viene a mancare, complici anche le dinamiche demografiche 
dell’inurbamento e la  globalizzazione del mercato. Si tratta di una vera a propria 
perdita, per il patrimonio culturale della nazione, ma ciò che rileva nel nostro 
ragionamento sulla qualità e la sicurezza è che si tratta anche di una perdita di 
competenza del consumatore, nella valutazione qualitativa di carattere sensoriale 
degli alimenti. 
La qualità e la sicurezza  costano e non sempre, come si è visto, si riesce a farle 
distinguere al consumatore finale, vuoi per la sua carente informazione e 
sensibilizzazione, vuoi perché il dettato normativo in materia di etichette ancora 
presenta maglie troppo larghe, vuoi infine perché le etichette ingannevoli hanno 
modeste possibilità di essere smascherate. Dunque il successo sul mercato di un 
prodotto è sempre più slegato dalla sua qualità intrinseca e la competizione si 
trasferisce sulle strategie di marketing e di pricing. Considerazioni di questo tipo 
hanno nel tempo spostato molti imprenditori onesti oltre il confine della correttezza, 
nella zona grigia delle tante pratiche “border line”, tese al taglio dei costi di 
produzione, che sono oggi le più diffuse e difficili da estirpare.  
Passando al versante più proprio della sicurezza, va rilevato che l’impiego di 
fertilizzanti e pesticidi in agricoltura, di farmaci nella zootecnia, di additivi (colorati, 
conservanti, emulsionanti ecc.) nella trasformazione, è cresciuto costantemente negli 
anni e non è raro che dai controlli di laboratorio emergano valori dei residui superiori 
a quelli consentiti.  
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L’inquinamento ambientale, infine, ha determinato rischi di contaminazione 
accidentale a monte ed a valle del processo produttivo, associando il consumo di 
alimenti alle altre fonti di esposizione per i cittadini, con rischio di cumulo dei 
contaminanti chimici assorbiti.   
Dunque nell’antico e naturale gesto del mangiare risiedono oggi pericoli molteplici, 
che solo in piccola parte il consumatore è potenzialmente in grado di controllare con 
le sue scelte. In questo ambito il cosiddetto “consumer empowerment” è ancora un 
obiettivo molto lontano. 
Fenomeni esogeni, come la globalizzazione dei mercati e gli accordi mondiali di 
scambio, hanno aperto le porte dell’agroalimentare italiano ad alimenti (materie 
prime, semilavorati e prodotti) delle più svariate provenienze, figli di ambienti naturali, 
know-how, tradizioni produttive, norme e sistemi di controllo e scambio così 
radicalmente diversi, da determinare sostanziali differenze quali-quantitative, di 
prezzo, di freschezza, di igiene e sicurezza dei prodotti.  
Un’offerta complessa da conoscere, per chi la valuta a fini produttivi (ad esempio, 
l’industria di trasformazione che acquista materie prime e semilavorati) e per chi 
invece, come il consumatore, la valuta – scegliendo il prodotto sullo scaffale del 
supermercato – in relazione alle sue esigenze di consumo.  
Quali garanzie, quali contenuti reali, quali rischi per il pomodoro cinese, per il 
grano dell’Ucraina, per la carne di manzo argentina? 
Il timore diffuso è che sia ipotizzabile un livello di sicurezza più basso rispetto a 
quello del prodotto europeo (ma anche qui bisognerebbe fare distinzioni): la 
normativa comunitaria impone requisiti di conformità alle importazioni dai paesi terzi, 
ma parte di esse riposano su garanzie documentali redatte in forma di 
autocertificazione dai produttori, altre sono verificate tramite controlli sul prodotto, 
sempre campionari e sempre riferiti ad una piccola percentuale del volume delle 
merci importate. Va anche detto che le frontiere esterne dell’UE non hanno tutte la 
medesima solidità, che non tutti gli stati membri sono in grado di garantire il 
medesimo rigore dei controlli e che i trafficanti di derrate non conformi conoscono 
benissimo questa geografia: individuano e sfruttano i punti di ingresso più vulnerabili, 
superati i quali la circolazione intracomunitaria è protetta dall’assenza di dogane ed i 
controlli sono rimessi alle autorità nazionali nel regime “ordinario” della sorveglianza.  
Proprio l’importazione da paesi terzi che hanno normative meno stringenti o sistemi 
meno rigorosi, per quanto riguarda la qualità, i trattamenti chimici e farmacologici 
ammessi, la normativa sul lavoro o sulla tutela ambientale, ha esposto i produttori 
europei ed italiani di qualità ad una concorrenza sleale. 
La stessa crisi economica, con il calo dei consumi, ha contribuito a determinare la 
decisa sofferenza riscontrabile oggi nel tessuto produttivo nostrano, favorendo 
l’infiltrazione della criminalità organizzata e l’adesione a sistemi di elusione della 
costosa normativa in materia di qualità, igiene e sicurezza degli alimenti.  



	  

	  

6	  

Dall’interazione di questi fattori deriva dunque la critica situazione del comparto: 
chiusura di imprese, margini di guadagno per gli imprenditori ridotti all’osso, scandali 
sempre più frequenti, incertezza sulla qualità e sulla sicurezza per il consumatore. 
Unici a destreggiarsi, i grandi gruppi che hanno cavalcato la globalizzazione, 
abbracciato l’iperindustrializzazione dei processi ed adottato ogni innovazione 
tecnologica possibile, senza nostalgia per la produzione tradizionale. Offrono sul 
mercato un prodotto standardizzato, di qualità non elevata ma esente da frodi e rischi 
significativi per la sicurezza, di basso costo. Aggiungiamo che sotto il profilo 
nutrizionale raramente si tratta di un prodotto salubre, ma di questo ci occuperemo in 
dettaglio più avanti.  
Lecito, certo, approvvigionarsi sul mercato mondiale di materia prima, semilavorati e 
prodotti, anche di derivazione OGM, oppure di embrioni provenienti da capi di 
bestiame clonati per la fecondazione zootecnica: doveroso e ineludibile, però, 
dovrebbe esserne informarne il consumatore, che può avere riserve di carattere 
etico, preoccupazioni per la sicurezza, esigenze di qualità, finanche pregiudizi, che 
vanno sempre e comunque rispettati rigorosamente.  
La sicurezza alimentare è un bene pubblico e va tutelato con ogni possibile mezzo. 
Ogni scandalo, ogni crisi o emergenza, ha il duplice effetto di innescare allarme 
sociale (anche eccessivo: vi sono significative divergenze tra il rischio percepito e 
quello reale, anche a causa della cassa di risonanza mediatica) e di deprimere 
l’economia del comparto, con costi sociali complessivi difficili da stimare, ma sempre 
ingenti.  
Questo lavoro desidera sollecitare una riflessione congiunta sulle criticità della filiera 
agroalimentare italiana, dal punto di vista della sicurezza ma anche dello sviluppo 
economico, incoraggiando gli attori chiave ad un esercizio di reciproco ascolto e 
concertazione, da cui solamente può risultare l’individuazione di percorsi comuni di 
conoscenza e di intervento, tesi ad incontrare e sposare le comuni esigenze di 
sostenibilità economica, qualità e sicurezza. 
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2.	  Quale	  innovazione	  per	  la	  filiera	  agroalimentare?	  
Innovazione “sana” vs innovazione “a rischio” 

La percezione pubblica è molto importante per il progresso applicativo delle nuove 
tecnologie ed i fattori culturali ed ambientali, diversissimi da paese a paese, possono 
determinare un diverso impatto di ciascuna tecnologia sulla popolazione, con 
conseguente possibile influenza sulla propensione del legislatore a favorirla o meno. 
Certamente la competenza prevalente del diritto comunitario realizza una sintesi 
delle diverse sensibilità presenti all’interno dell’Unione Europea, oltre che, 
ovviamente, degli interessi in gioco, non tutti dotati della medesima forza e 
rappresentanza; tuttavia, interventi specifici a carattere nazionale, di sostegno alla 
ricerca e alla produzione o all’informazione del consumatore, possono avere rilevanti 
effetti sull’affermazione della tecnologia in questione nel mercato di quel paese. 
L’innovazione nella filiera agroalimentare è in generale guardata con diffidenza dai 
consumatori italiani: nell’immaginario collettivo del Bel Paese, la tecnologia e la 
scienza, applicate alla produzione di alimenti, ne compromettono il carattere di 
genuinità e naturalezza, deviano dal metodo di produzione tradizionale ed 
introducono sofisticazione. In altre parole, vi è una crescente domanda di cibi naturali 
e tradizionali, non sottoposti a profonde trasformazioni, che viene erroneamente 
associata all'immutabilità delle tecniche produttive e all'assenza di innovazione 
tecnologica.  
Una percezione che determina la difficoltà di accettazione, da parte dei consumatori, 
di alcune specifiche applicazioni delle più recenti e valide scoperte nel campo.  
Una sorta di pregiudizio, se applicato	   erga omnes,	   che tuttavia deriva da fondate 
preoccupazioni in ordine alle migliorate capacità mistificatorie insite nella filiera 
tecnologizzata. Con l’aiuto della chimica e dei macchinari le materie prime vengono 
manipolate per privarle dei difetti (o forse i difetti vengono solo mascherati) e al 
prodotto finale vengono conferite caratteristiche migliorative non sempre della 
qualità, ma spesso anzi della gestibilità (ad esempio,	  shelf life,	   letteralmente la “vita 
del prodotto sullo scaffale”) o della vendibilità (ad esempio, l’aspetto) del prodotto. 
Non dimentichiamo che molti alimenti OGM presentano l’unico vantaggio di una 
maggiore resistenza all’uso massiccio di pesticidi ed erbicidi, non certo foriera di 
vantaggi per il consumatore.  
Vi è necessità di fare chiarezza e creare convergenza della comunità scientifica e 
degli stakeholders (produttori, distributori, consumatori, istituzioni) sulle innovazioni 
“buone” che conferiscono alla filiera vantaggi il più possibile comuni: abbattimento 
degli additivi necessari (ad esempio, conservanti), minimizzazione del rischio di 
contaminazione chimica e batteriologica degli alimenti, aumento della biodisponibilità 
di alcuni nutrienti, riduzione del contenuto salino o lipidico senza alterazione del 
gusto ed altri.  
Il problema è che ogni novità che richieda studi approfonditi di validazione scientifica 
e ponderazione dei rischi per la salute umana e/o per l’ambiente, pone la questione 
della terzietà degli enti scientifici incaricati, della sufficiente lunghezza delle fasi sia di 
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studio teorico che di testing “sul campo”, della corretta e rigorosa attuazione del 
principio di precauzione.  
La crescente complessità ed i profili multidisciplinari di molte innovazioni fanno si che 
sia assolutamente necessaria un’attività di ricerca condivisa, multilaterale e 
multidisciplinare, con continuo aggiornamento dei modelli di studio, dei protocolli di 
validazione dei test, delle soglie di tolleranza per le apparecchiature ecc. In questo 
senso, il ruolo scientifico dell’EFSA è fondamentale e va protetto da qualsiasi 
interferenza, pressione o conflitto di interesse. 
Il pluridecennale dibattito sugli OGM ha visto l’Europa spaccarsi sotto la tensione dei 
forti interessi economici e della netta contrarietà della società civile, dall’opinione 
pubblica al mondo delle organizzazioni non  governative. Oggi le nanotecnologie e la 
clonazione animale pongono analoghi problemi e determinano analoghe resistenze 
(la seconda con un portato ancora maggiore di questioni etiche). Inoltre, la breve 
storia di questi materiali determina maggiori incertezze sulla loro caratterizzazione 
chimico-fisica e sulle possibili interazioni con altri materiali e sostanze e con i tessuti 
umani. S’intuisce, dunque, la grande difficoltà a soppesare con sufficiente certezza 
l’equilibrio tra benefici e rischi.  
Deve in ogni caso essere garantito, sulla base delle considerazioni di cui sopra, un 
costante e tempestivo adeguamento normativo, in grado di salvaguardare sia la 
salute pubblica che gli interessi dei consumatori. Deve essere altresì fatto ogni 
possibile sforzo, per favorire l’adozione generalizzata dei più moderni metodi e 
strumenti per il controllo della qualità e sicurezza degli alimenti: se può esserci 
dibattito sull’opportunità della biotecnologia in campo alimentare, non può che 
esserci, al contrario, unanime consenso sull’opportunità che metodi di analisi 
innovativi, come ad esempio quelli che fanno uso dei biosensori, diano maggiore 
certezza e risultati più rapidi ed accurati nella ricerca di residui chimici, antibiotici, 
tossine, ormoni, batteri ecc., come anche nell’analisi delle caratteristiche nutrizionali, 
nella valutazione del grado di freschezza per prodotti a rischio come il pesce, nel 
monitoraggio dei metaboliti prodotti dalla fermentazione alcolica del vino e nelle  altre 
forme di sorveglianza finalizzate alla lotta alle frodi alimentari.  

Le nanotecnologie 
I nanomateriali ingegnerizzati (i cosiddetti ENM) sono l’ultima frontiera del settore 
elettronico, di quello chimico, di quello farmaceutico, di quello dei dispositivi medici, 
di quello cosmetico e di quello alimentare. La nanoscienza è protagonista della 
ricerca industriale ormai da molti anni e la collaborazione internazionale (anche per il 
tramite dell’OCSE) su questi temi è particolarmente intensa, a livello istituzionale e 
non. 
Le possibili applicazioni in campo alimentare sono molte (additivi alimentari, enzimi, 
aromi, materiali a contatto con gli alimenti, nuovi prodotti alimentari, additivi per 
mangimi e pesticidi) e molto diverse tra loro, in risposta a problemi di produzione, 
confezionamento, conservazione ed utilizzo dei prodotti. Al momento vi sono 
pochissimi nanomateriali autorizzati, in particolare per l’impiego nelle plastiche e nei  
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contenitori di alimenti (es le bottiglie in PET) ma le più interessanti innovazioni 
riguardano: il confezionamento “attivo ed intelligente” degli alimenti, che serve a 
preservarli meglio ed a rivelare contaminazioni o interruzioni della catena del freddo; 
la formulazione di nutrienti con aumentata biodisponibilità, a fini di alimentazione 
funzionale e prevenzione delle carenze alimentari, nonché di supporto nella cura di 
alcune patologie; la riduzione degli additivi necessari alla stabilità ed alla miscibilità 
degli ingredienti, dei conservanti e dei coloranti, la modifica delle proprietà 
meccanico-sensoriali degli alimenti (consistenza, sapore, odore). Interessanti 
applicazioni riguardano la presenza dei solfiti nel vino e il materiale dei tappi per le 
bottiglie, miglioramenti di sicuro vantaggio in termini di qualità e sicurezza, che sono 
stati oggetto anche di mirati studi psicosociali volti ad verificarne l’accettabilità per il 
consumatore.  
In campo alimentare le nanoteconolgie si applicano non soltanto direttamente agli 
alimenti, ma anche ai mangimi animali, ai fitofarmaci ed ai farmaci veterinari. In tutti 
questi casi, si devono valutare gli aspetti positivi e negativi dell’innovazione, in 
termini di problemi risolti o vantaggi acquisiti e rischi per l’ambiente e la salute 
umana.  I nanomateriali possono manifestare proprietà fisico-chimiche diverse 
rispetto alle identiche sostanze su scala normale, ad esempio una maggiore reattività 
chimica. 
Purtroppo,  è stato evidenziato un gap di conoscenza tra la c.d. “nanotossicologia” 
(studio degli effetti potenzialmente nocivi dei nanomateriali) e lo studio applicativo 
delle nanotecnologie, una sorta di progresso scientifico a due velocità che vede 
fortemente indietro la prima. Con ogni probabilità, gran parte di questo gap si deve 
ad una differenza di investimenti in termini di risorse economiche, umane ed 
organizzative, dedicate alle due facce della medaglia. Chi investe di più in ricerca e 
sviluppo è chi, come l’industria, guarda al potenziale ritorno economico di nuove 
formule e nuove applicazioni, mentre le attività scientifiche tese alla sorveglianza 
sulla sicurezza e sulla salute, legate al settore pubblico, soffrono dei limiti che ben 
conosciamo, particolarmente accentuati nel nostro Paese, in tempi di crisi e di 
spending review.  
Chiaramente  il ruolo predominante delle istituzioni europee - e dell’EFSA, l’Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare, in particolare, per quanto riguarda il campo 
alimentare - sopperisce alle carenze di investimento ed alle difformità di approccio 
dei singoli Stati Membri e stabilisce le basi scientifiche per le necessarie misure 
normative comunitarie. Va ricordato in proposito che l’orientamento prevalente è alla 
modifica in senso integrativo (per l’inserimento delle specifiche necessarie) della 
normativa esistente, in luogo dell’emanazione di nuove norme specifiche.  
La normativa comunitaria sulla sicurezza dei prodotti, come chiaramente evidenziato 
nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al	  Consiglio e al 
Comitato Economico e Sociale Europeo	   “Aspetti normativi in tema di nanomateriali”	  
[SEC(2008) 2036], è ad avviso della Commissione Europea pertinente e 
complessivamente in grado di disciplinare la materia, salvo adeguamento di alcune 
disposizioni prettamente tecniche. Vi si legge infatti:	   “La Comunicazione 
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"Nanoscienze e nanotecnologie: un piano di azione per l'Europa 2005-2009" precisa 
che tutte le applicazioni e gli usi delle nanoscienze e delle nanotecnologie devono 
rispettare l'elevato livello di protezione della sanità pubblica, della sicurezza, dei 
consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente previsto dalle norme comunitarie. La 
Commissione ha pertanto annunciato un riesame della legislazione dell'UE nei settori 
pertinenti. La presente comunicazione traduce tale impegno. […] Nel complesso si 
può concludere che l'attuale legislazione copre in larga parte i rischi associati ai 
nanomateriali e che tali rischi possono essere affrontati nell'ambito del quadro 
normativo vigente. È possibile tuttavia che l'attuale legislazione debba essere 
modificata alla luce dei nuovi dati disponibili, ad esempio per quanto riguarda le 
soglie massime indicate in alcuni testi normativi.” 

A titolo di esempio, in  materia di sostanze chimiche, la Comunicazione riferisce che	  
“Il regolamento REACH4 fornisce un quadro legislativo generale applicabile alla 
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze utilizzate da sole, in 
preparati o in articoli. Tale regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, agli 
importatori e agli utenti a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o 
utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana o all'ambiente. Le sue 
disposizioni si fondano sul principio di precauzione. Il regolamento REACH non 
contiene disposizioni che si riferiscono esplicitamente ai nanomateriali. I 
nanomateriali rientrano tuttavia nella definizione di "sostanza" data dal regolamento.”	  
Sostanzialmente, l’UE intende rivedere e continuamente aggiornare, sulla base di 
attività di ricerca scientifica e consultazione degli stakeholders,  le metodologie di risk 
assessment e le procedure autorizzative ad esse correlate. l’EFSA nel 2010 ha 
costituito il Network for Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed, che 
pubblica annualmente un report tecnico e cura l’emissione di pareri e consulenze su 
richiesta della CE. Nel 2011 l’EFSA ha pubblicato un documento contenente “Linee 
guida sulle modalità di valutazione dei rischi potenziali correlati a taluni usi della 
nanotecnologia nel settore alimentare”. Il documento fornisce suggerimenti pratici su 
come eseguire la disamina delle richieste di autorizzazione per l’impiego di 
nanomateriali ingegnerizzati in campo alimentare.  
Sul piano dell’informazione del consumatore, dal 13 dicembre 2014 dovranno 
obbligatoriamente figurare nella lista degli ingredienti degli alimenti tutti i 
nanomateriali ingegnerizzati, con l’indicazione fra parentesi della dicitura “nano” 
subito dopo il nome dell’ingrediente. Tale misura non sembra particolarmente 
efficace in termini di “consumer empowerment”, stante la scarsissima informazione in 
materia del consumatore medio, che determina reazioni più improntate ad una 
risposta emotiva che ad una vera e propria valutazione rischi/benefici.  

Gli OGM 
La letteratura in materia è pressoché sterminata, sia a livello scientifico che non. Più 
di ogni altra innovazione, gli OGM hanno fatto e fanno discutere in Europa, 
configurando un variegato ventaglio di posizioni e atteggiamenti, declinati sul profilo 
etico, ecologico, economico, sociale. Ne risultano discontinuità e contraddittorietà dei 
provvedimenti normativi, compromessi più o meno instabili, disomogeneità attuativa, 
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battaglie giudiziarie, ad evidente testimonianza della violenta contrapposizione tra gli 
interessi in campo (che fanno prevalentemente capo alle multinazionali titolari dei 
brevetti) e della diffusa preoccupazione sociale per la sicurezza che gli OGM 
suscitano.  
Oggi i vegetali geneticamente modificati autorizzati in Europa sono coltivati a soli fini 
di impiego nei mangimi zootecnici, stante l’obbligo di etichettatura per l’impiego negli 
alimenti che determina la loro scarsissima validità commerciale. Peraltro sono 
coltivati in un numero limitatissimo di paesi fra i quali la Spagna ha la leadership 
assoluta, con il 94% degli investimenti in Europa per la coltivazione di OGM. Il mais 
MON 810 della Monsanto è coltivato in misura corrispondente all’1,35% della 
superficie complessivamente coltivata a mais dell’UE, mentre la patata Amflora, 
utilizzata per la produzione di fecola, non è più coltivata dal 2011. Otto stati membri 
(Austria, Bulgaria, Grecia, Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo e Polonia, 
nonché la Francia fino alla sentenza del Consiglio di Stato del 2013 che ha invalidato 
il divieto di coltivazione OGM) hanno applicato la cosiddetta “clausola di 
salvaguardia” a norma dell’art 54 del Regolamento CE n. 178/2002. L’EFSA ha 
dichiarato scientificamente infondate le argomentazioni addotte dagli Stati Membri in 
questione.  
Al momento la Commissione Europea, sulla scorta della condanna ad ottobre 2013 
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee per la mancata autorizzazione del 
mais OGM Pioneer 1507 (a dodici anni dalla domanda di autorizzazione del 2001 e 
dopo 6 pareri positivi dell’EFSA), intende rilanciare il progetto normativo del luglio 
2010, fermo ormai da due anni, per la concessione agli Stati Membri della facoltà di 
consentire o meno la coltivazione sul proprio territorio degli OGM autorizzati a livello 
europeo, senza la necessità di invocare la clausola di salvaguardia adducendo motivi 
di sicurezza a carattere nazionale. Tuttavia, la consapevolezza della forte contrarietà 
dell’opinione pubblica suggerisce grande cautela e rallenta le decisioni. Il Consiglio 
Europeo dell’Ambiente (svoltosi il 12 giugno scorso) ha visto formarsi una 
maggioranza favorevole (che non si era raggiunta al Consiglio degli Affari Generali 
tenutosi a febbraio) ed ha dato il via libera all’adozione di questa proposta: ora il 
testo torna all’esame del Parlamento Europeo e nuovo Regolamento potrebbe 
vedere la luce già entro la fine dell’anno.  
In sede parlamentare potrebbero essere modificate soprattutto le misure concrete, 
che impattano sulla facoltà Stati Membri di vietare la coltivazione di OGM sul proprio 
territorio, esponendoli a valutazioni negative della Commissione Europea sui 
provvedimenti ed a ritorsioni delle industrie biotech. E’ necessario che ai 
provvedimenti nazionali sia riconosciuta legittimità a prescindere dalla dimostrazione 
di particolari condizioni ostative, onde  garantire reale solidità giuridica alle scelte 
nazionali anti-OGM. 
Sul nostro Paese va precisato che è stato fin dall’inizio favorevole alla nuova 
proposta (vi sono mozioni unanimi della Camera e del Senato che sostengono il NO 
agli OGM) e che per il momento, con il Decreto Interministeriale del Ministero della 
Salute, del Ministero delle Politiche Agricole e del Ministero dell’Ambiente del 12 
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luglio 2013, in Italia la coltivazione di OGM non è ammessa (il Tar del Lazio ha 
respinto il ricorso contro il decreto promosso da un agricoltore friulano ed il Consiglio 
di Stato si è pronunciato il 12 giugno 2014 rigettando la domanda di sospensiva).  
Al già complesso panorama Europeo, che da sempre ha mostrato grande difficoltà a 
raggiungere posizioni maggioritarie, si aggiungono i vincoli determinati dall’adesione 
all’Accordo sul libero commercio delle derrate alimentari siglato in seno al WTO quasi 
venti anni fa, mentre nuovi accordi bilaterali, in particolare tra Stati Uniti ed UE, si 
profilano all’orizzonte tra mille polemiche.  
Il problema è che in questi accordi risiede sempre, nel compromesso sulle reciproche 
limitazioni cui si rinuncia, una riduzione delle forme di tutela garantite ai consumatori 
ed all’ambiente, in nome del libero scambio e dello sviluppo economico.  
L’Unione Europea ha già perso la sua battaglia in sede mondiale sugli OGM, 
costretta ad accettare l’importazione di prodotti e derivati di OGM non autorizzati per 
la coltivazione sul territorio comunitario: sono ben 49 gli OGM autorizzati per 
l’impiego nell’alimentazione umana ed animale in Europa (27 varietà di mais. 8 di 
cotone, 7 di semi di soia, 3 di colza, 1 di barbabietola da zucchero, 1 di patata e 2 
microrganismi). Altri problemi si sono avuti con la carne di animali trattati con ormoni 
e con altre forme di contaminazione degli alimenti cui la severa normativa UE aveva 
imposto il divieto (inclusi alcuni pesticidi).  
A proposito dei problemi di sicurezza legati ai vegetali OGM, va segnalato lo studio 
Norvegese pubblicato alla fine di aprile 2014, che ha riscontrato livelli estremamente 
elevati di residui del pesticida Roundup a base di  Glifosato nel 70% dei campioni 
analizzati di una soia OGM (la Roundup Ready della Monsanto, brevettata per la 
resistenza geneticamente indotta all’irrorazione con quello specifico pesticida) 
coltivata negli Stati Uniti. E’ di questi giorni la notizia del rinvenimento di tracce del 
pesticida Roundup, in 3 campioni su 10 analizzati di latte materno, negli USA. Non 
soltanto la caratteristica indotta da questa manipolazione genetica non è di per sé 
foriera di vantaggi salutistici per il consumatore (che invece non è “progettato” per 
resistere al Glifosato), ma in alcuni casi non è neanche durevolmente sfruttabile, a 
causa dei meccanismi di selezione di ceppi infestanti resistenti alle sostanze attive, 
che essa innesca, con la conseguenza di indurre utilizzi esagerati di prodotti chimici. 
Come gli esperti hanno ben evidenziato, l’Unione Europea è per gli aspetti della 
sicurezza e qualità degli alimenti il mercato più rigorosamente normato e sorvegliato, 
in virtù del principio di precauzione e della sua diretta conseguenza sulle 
autorizzazioni (caso per caso individualmente concesse): chi chiede di 
commercializzare un nuovo prodotto deve provarne scientificamente la sicurezza 
sotto tutti i profili. Al contrario, nella maggior parte dei paesi extra-UE il regime delle 
autorizzazioni è basato sull’opposto principio che sia possibile negarle solo nei casi 
in cui la pericolosità sia dimostrata a cura dell’autorità competente. Una sorta di 
inversione dell’onere della prova gravida di conseguenze pratiche, economiche e 
normative.  
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L’autorizzazione degli alimenti geneticamente modificati da parte della Commissione 
Europea avviene secondo la procedura stabilita dal Regolamento (CE) n. 1829/2003. 
Gli alimenti così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni 
riportate nell’autorizzazione. Il Reglamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che 
tutti gli alimenti GM, che sono destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti 
per la collettività, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di 
OGM, “contiene (nome dell’organismo o nome dell’ingrediente) geneticamente 
modificato”. Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM 
autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché 
tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (Reg (CE) n. 1829/2003 art. 
12, comma 2).  
L’attività di vigilanza e controllo è molto dettagliatamente descritta nel “Piano 
Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Presenza di Organismi Geneticamente 
Modificati negli Alimenti”, frutto della collaborazione tra le istituzioni competenti: il 
Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, l’Istituto Superiore di 
Sanità ed il Laboratorio nazionale di riferimento, anche Centro di Referenza 
Nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM), istituito presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana. Vi si legge in proposito:  
“La verifica dell’adempimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di 
OGM ed in particolare l’accertamento del rispetto dei requisiti di autorizzazione, 
tracciabilità ed etichettatura, si realizza mediante controlli effettuati su tutto il territorio 
nazionale e all’importazione. Le ispezioni comprendono controlli documentali, 
controlli d’identità e controlli materiali, ove rientrano i campionamenti.  

 a) I controlli documentali consistono nella verifica della conformità alla normativa 
vigente della documentazione relativa alle materie prime, ai prodotti e alle procedure 
adottate per evitare la presenza di OGM.  
b) I controlli d’identità consistono nella verifica, mediante ispezione visiva, della 
concordanza tra i certificati e altri documenti di accompagnamento della partita e la 
partita stessa.  

c) I controlli materiali devono comprendere anche la verifica dell’applicazione delle 
procedure di cui alla lettera a) 

[…] 
Allo stato attuale i controlli sono mirati principalmente all’analisi di tutti gli eventi di 
trasformazione della soia e del mais autorizzati, per i quali sono disponibili materiali 
di riferimento e metodi analitici validati dal Laboratorio europeo di riferimento. Gli 
eventi autorizzati sul territorio della UE a dicembre 2011 risultano ventitre eventi del 
mais, di cui undici ibridi, tre eventi della soia, sette di cotone, tre di colza, una 
barbabietola e una patata. Tenuto conto però che, nel tempo, nuovi OGM vengono 
autorizzati in sede comunitaria, i controlli devono essere integrati con la ricerca dei 
nuovi prodotti autorizzati. Viceversa solo in pochi casi è possibile effettuare 
campionamenti ed analisi per la ricerca di OGM non autorizzati, poiché generalmente 
non sono disponibili i metodi analitici e/o i materiali di riferimento per questo tipo di 
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controllo. Fanno eccezione alcune varietà di riso geneticamente modificato non 
autorizzate, provenienti dalla Cina, oggetto di decisioni comunitarie e per le quali 
sono state definite e divulgate specifiche indicazioni tecniche. […] Nello svolgimento 
dell’attività di controllo all’importazione è di fondamentale rilevanza sia il controllo di 
tipo documentale su tutte le partite sia quello analitico a campione. Le attività di 
controllo sulla presenza di OGM negli alimenti presentati all’importazione sono 
effettuate dagli USMAF secondo le disposizioni generali del Decreto del Presidente 
della Repubblica del 14 luglio 1995, che prevedono il prelievo dei campioni nella 
misura del 5% delle partite presentate all’importazione. “ 

Si comprende dunque come sia complesso, anche in presenza di un sistema di 
sorveglianza molto strutturato quale quello italiano, garantire con certezza assoluta 
che gli alimenti importati da paesi terzi siano privi di OGM non autorizzati o 
comunque non etichettati a norma, sia per ragioni tecniche legate ai protocolli di 
analisi, che per la modesta proporzione delle partite di merce campionate ed 
analizzate. Vi è poi il problema aggiuntivo dell’impossibilità di rinvenire, tramite analisi 
di laboratorio, tracce della presenza di OGM in prodotti, come l’olio di semi di soia, 
che non hanno contenuto proteico su cui esaminare il DNA.  
I più accaniti sostenitori dell’agricoltura OGM-free paventano una massiva quanto 
invisibile invasione di OGM sulle nostre tavole, con buona pace dei regolamenti 
comunitari e del sistema dei controlli: le autorità preposte come è ovvio lo escludono.  
Come sempre, probabilmente la verità sta nel mezzo, nel senso che di sicuro la 
provenienza di molti prodotti e materie prime da colture non certificate, situate in 
paesi molto remoti, espone ad un qualche rischio, ma che tuttavia l’effettiva 
incidenza delle violazioni normative accertate nell’importazione, che è alla base dei 
piani di campionamento sugli alimenti in ingresso da paesi terzi, lascia 
ragionevolmente ipotizzare un basso livello di presenza OGM non rilevata.  
Gli agricoltori tradizionali e quelli biologici lamentano, non senza fondate ragioni, il 
crescente rischio di contaminazione da parte di colture OGM: anche qui c’è da 
chiedersi come mai le distanze minime di rispetto tra colture OGM e non OGM siano 
così diverse da un paese all’altro all’interno della stessa UE, che pure ha fatto 
dell’armonizzazione normativa il suo cavallo di battaglia da sempre. 
E’ una partita tutta da giocare, questa, tenendo conto del fatto, non irrilevante, che si 
tratta secondo molti esperti di una strada senza ritorno, nel senso che una volta 
immessi nell’ambiente gli organismi geneticamente modificati entrano 
nell’ecosistema sottraendosi a qualsiasi possibilità di controllo.  
Altre ragioni a sostegno di un atteggiamento di estrema cautela riguardano 
problematiche geopolitiche e di economia mondiale, nel senso che il controllo delle 
produzioni agricole OGM resta saldamente nelle mani delle multinazionali e genera 
negli agricoltori forme di dipendenza (dalla fornitura di sementi, che sono sterili per 
impedirne la riproduzione in proprio, e dei prodotti chimici specifici) foriere di 
impoverimento: un rischio che gli agricoltori del Sud del mondo non possono 
permettersi di correre. 
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In definitiva, gli aspetti critici degli OGM, da quelli etici a quelli ambientali a quelli 
socio-economici, al margine di incertezza che residua dagli studi scientifici di 
sicurezza per l’impiego alimentare, devono essere rimessi alla valutazione 
consapevole del consumatore, che è prima di tutto cittadino e portatore di un diritto 
democratico alla partecipazione politica, e in secondo luogo attore protagonista del 
mercato. Due ruoli che deve essere messo in condizione di esercitare con cognizione 
di causa, attraverso un’informazione completa, trasparente, indipendente o almeno 
multilaterale, resagli in ogni sede possibile e segnatamente in occasione delle scelte 
che si trova ad effettuare.  
Parliamo naturalmente dell’etichettatura dei prodotti, sulla quale finalmente vige un 
rigoroso obbligo di indicazione degli OGM, ma anche dell’informazione resa dalle 
fonti istituzionali, in particolare sui loro siti Internet, che potrebbero iniziare ad 
ospitare un civile dibattito, assistito da esperti, sulle suddette criticità di questa 
tecnologia, invece di limitarsi a riferire il dettato normativo in forma divulgativa e 
lasciare al consumatore la ricerca di altre fonti (più o meno affidabili) di informazione 
sui fatti e sulle posizioni in campo. 

La carne clonata 
Appare ragionevolmente improbabile che il consumatore accetti mai di mangiare 
carne clonata, nell’ipotesi - per ora remota - che se ne produca ed immetta in 
commercio e che al consumatore stesso sia data la facoltà di scelta.  
Come e più di un vegetale OGM, un animale clonato è percepito da larga parte 
dell’opinione pubblica come una violazione delle leggi della natura, una forzatura 
foriera di effetti infausti sconosciuti e imprevedibili allo stato delle conoscenze attuali. 
Inoltre, considerazioni di ordine etico e religioso possono avere su questa specifica 
biotecnologia un rilievo importante nel determinare il rifiuto.  
Va precisato che la clonazione non comporta manipolazione genetica: il clone è 
geneticamente identico all’originale e viene ottenuto facendo crescere un embrione 
creato in vitro, a partire da un’ovocellula e da una cellula somatica del donatore,  in 
una madre “ospite”. Non viene inserita una nuova sequenza di geni e neppure 
vengono sostituiti segmenti genici esistenti.  
Oggi la clonazione animale è utilizzata  per la riproduzione di particolari proprietà 
originali di razze di elevata qualità, come ad esempio l’elevata qualità della carne. Gli 
animali clonati non sono destinati alla produzione alimentare bensì alla riproduzione. 
Il costo molto ingente della clonazione di un esemplare, dovuto anche alla bassa 
percentuale di successo di questa tecnica riproduttiva, fa si che la clonazione non sia 
ritenuta interessante a fini economici dagli allevatori. Questo però non ci permette di 
escludere che il progresso scientifico individui tecniche di clonazione con elevata 
probabilità di successo, basso tasso di mortalità alla nascita e costi di esecuzione 
ridotti, tali da determinare un novo interesse economico per la clonazione di animali a 
fini di produzione alimentare.  
Si tratta di una pratica attualmente diffusa in zootecnia, esclusivamente al  di fuori 
dell’UE, per la riproduzione di animali pregiati: a seguito dell’inchiesta effettuata a 



	  

	  

16	  

livello mondiale dalla UE, risulta attuata in Argentina, Australia, Brasile, Canada e 
Stati Uniti, ma i paesi in questione non sono stati in grado di indicare la portata del 
fenomeno in termini quantitativi. In Brasile, in Canada e negli Stati Uniti i cloni sono 
registrati da società private. In Canada i prodotti alimentari ottenuti da cloni animali 
sono considerati nuovi e necessitano di un'autorizzazione prima di essere immessi 
sul mercato. Argentina, Australia, Brasile, Canada, Nuova Zelanda, Paraguay e Stati 
Uniti hanno stabilito invece che le misure di restrizione all’immissione sul mercato 
devono avere un fondamento scientifico e limitarsi a prescrivere quanto strettamente 
necessario per conseguire obiettivi legittimi. 
Dopo una precedente procedura legislativa fallita a marzo 2011, il 18 dicembre 2013 
la Commissione Europea ha adottato due proposte normative sulla clonazione degli 
animali, incentrate sul benessere degli animali stessi e su altri aspetti etici connessi 
all’uso delle tecniche in questione. Nel comunicato stampa della CE si legge che 
“L’UE intende vietare l’uso delle tecniche di clonazione nell’UE per gli animali da 
allevamento, nonché le importazioni di tali cloni animali; sarà inoltre vietata la 
commercializzazione di prodotti alimentari derivati da cloni animali. Nell'UE non si 
effettuerà la clonazione a fini agricoli né tali cloni saranno importati finché persistono 
preoccupazioni sul piano del benessere degli animali.” 
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha infatti concluso che non vi è alcuna 
indicazione di una differenza sul piano della sicurezza alimentare tra la carne e il latte 
di cloni e della loro progenie e la carne e il latte degli animali allevati con metodi 
convenzionali. L'EFSA ha tuttavia individuato rischi relativi al benessere degli animali 
legati alla scarsa efficacia della tecnica di clonazione (patologie dei cloni, anomalie 
della placenta che causano elevata mortalità al parto ecc.)  
Il primo progetto, la “Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
allevati e fatti riprodurre a fini agricoli”, prevede un divieto temporaneo di utilizzare le 
tecniche di clonazione per la riproduzione negli allevamenti europei, nonché di 
immettere sul mercato comunitario cloni animali e cloni embrionali vivi. E’ noto, 
invece, che sono regolarmente in circolazione in Europa animali vivi importati, che 
sono progenie di cloni (seconda o terza generazione: si tratta di discendenza 
assicurata per procreazione naturale, i cui esemplari sono geneticamente diversi dai 
genitori e fra loro e dunque non più cloni). L'obiettivo dichiarato delle proposta è 
“garantire l'uniformità delle condizioni di produzione per gli agricoltori, tutelando nel 
contempo la salute e il benessere degli animali.” 

La clonazione non sarà vietata “per fini come la ricerca, la conservazione di razze 
rare e di specie minacciate di estinzione o l’uso di animali per la produzione di 
prodotti farmaceutici e di dispositivi medici, nei casi in cui l’uso di tali tecniche possa 
essere giustificato.”  
I divieti provvisori sono oggetto di verifiche successive, per tener conto 
dell'evoluzione delle conoscenze e dei progressi compiuti nell'applicazione della 
tecnica di clonazione in settori diversi dall'agricoltura.  
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Ispirato dalla stessa ratio e complementare al precedente, il secondo progetto 
normativo denominato “Proposta di Direttiva del Consiglio relativa all'immissione sul 
mercato di prodotti alimentari ottenuti da cloni animali” garantisce che prodotti 
alimentari quali carne o latte derivati da cloni animali non siano immessi sul mercato 
dell’UE. Nell’attuale quadro normativo, i prodotti alimentari ottenuti da cloni animali 
rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento sui nuovi prodotti alimentari 
(Regolamento (CE) 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e 
successive modifiche; Regolamento (CE) 1852/2001 che stabilisce precise norme 
per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle 
informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) 258/97 ).  
In osservanza alle norme attuali, dunque, per essere commercializzati questi prodotti 
devono ottenere autorizzazione specifica, precedente all'immissione sul mercato, 
basata su una valutazione del rischio per la sicurezza alimentare che deve essere 
effettuata dall’EFSA.  
La CE ci informa che a tutt'oggi non è stata presentata alcuna domanda di 
autorizzazione per l'immissione sul mercato europeo di prodotti alimentari ottenuti 
con tecniche di clonazione. 
Le due proposte di direttiva mirano in definitiva ad introdurre un divieto temporaneo 
di sfruttamento commerciale delle tecniche di clonazione a fini di produzione 
alimentare, esplicitamente dichiarato come funzionale all’avversità dei consumatori e 
cittadini europei, emersa in modo inequivocabile nel corso di consultazioni e anche di 
sondaggi effettuati dall’Eurobarometro: “L'obiettivo della presente proposta è quello 
di affrontare la questione della percezione dei consumatori riguardo all'utilizzo di 
prodotti alimentari ottenuti da cloni animali.” 
Dal complesso dei “consideranda” e dai molti materiali di studio e consultazione 
prodotti, emerge l’intento di riprendere in considerazione la clonazione animale a fini 
di produzione alimentare, appena superati i problemi di benessere animale che essa 
attualmente comporta ed appena superate le resistenze dei consumatori, stante 
l’asserita certezza di un rischio zero per la salute e sicurezza umana, derivante 
dall’impiego alimentare dei cloni. 
Una moratoria di qualche anno è pur sempre meglio di una totale assenza di regole, 
che esporrebbe i consumatori europei alle sole logiche di mercato, che come si sa 
sono più spesso determinate dal parametro economico che dall’etica. 
Un’ultima, preoccupante considerazione. La carne e il latte provenienti da animali 
clonati e da animali riprodottisi in modo tradizionale hanno la medesima 
composizione. Non è stata ancora individuata alcuna specifica caratterizzazione che 
consenta di distinguere la carne e il latte ottenuti da animali clonati e gli stessi 
alimenti di provenienza convenzionale, adottando i metodi di analisi a disposizione: 
nessun controllo di laboratorio potrebbe accertare o escludere che si tratti di carne 
clonata. Ciò vale naturalmente anche per gli alimenti ottenuti dalla discendenza di 
animali clonati, con ogni probabilità già circolanti nel mercato alimentare europeo, sia 
tramite produzione interna che tramite importazione.  
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Come sarà dunque possibile implementare in modo efficace il divieto di importazione 
in UE  di alimenti direttamente derivati da cloni? Il controllo documentale e le 
dichiarazioni rese dai produttori ed importatori saranno l’unico, fragile elemento di 
prova della conformità alle norme UE in materia, a meno che non si adottino obblighi 
di certificazione di parte terza, possibilmente internazionale, il che prefigura costi 
proibitivi per la filiera.  

Fitofarmaci, farmaci veterinari zootecnici ed altri contaminanti chimici 
Tra i pericoli per la sicurezza alimentare, sicuramente i fattori di contaminazione 
fisico-chimica sono fra i più significativi, particolarmente per la componente di natura 
“volontaria” (quella non legata all’inquinamento o a contaminazioni accidentali da 
migrazione di sostanze). La filiera produttiva include notevoli fattori di rischio che 
devono essere attentamente monitorati, perché sia possibile adottare  le appropriate 
misure correttive e se necessario repressive. 
Non si può essere totalmente contrari in linea di principio a tutti i prodotti per la cura 
di malattie e infestazioni delle coltivazioni e degli animali di allevamento: sia le 
malattie della pianta che quelle dell’animale possono rappresentare un pericolo per il 
consumatore.  
Sono naturalmente benvenute le tecniche di coltivazione biologica che riescono ad 
assicurare un prodotto integro e contemporaneamente sano al consumatore, esente 
da residui chimici, come pure le tecniche della c.d. “lotta integrata” che minimizzano i 
trattamenti con prodotti chimici di sintesi. Chiaramente, una serie di considerazioni, di 
elementare buon senso, sulla tutela ambientale e sulla salute umana dovrebbero 
suggerire un sostegno convinto a queste produzioni ed una certa incentivazione dei 
consumatori.   
Non è, tuttavia, necessariamente “avvelenato” il prodotto di agricoltura e zootecnia 
convenzionale, che ha ricevuto trattamenti oculati, con prodotti autorizzati.  
Il vero, grande problema risiede nella scrupolosa attuazione delle norme e  delle 
buone prassi: usando prodotti legali, nei quantitativi prescritti e con i dovuti 
accorgimenti di somministrazione, si dovrebbero raggiungere buoni risultati di 
protezione, con il minimo residuo chimico possibile nel prodotto. Invece le cronache, 
purtroppo, narrano tristi storie di pesticidi non permessi o utilizzati in dosi molto più 
massicce del consentito, abuso di medicinali veterinari autorizzati ma anche uso di 
medicinali non autorizzati, come gli anabolizzanti.  
Va anche ricordato che ai trattamenti intenzionalmente somministrati a piante ed 
animali si sommano, in termini di residui chimici, le sostanze inquinanti presenti 
nell’aria, nell’acqua e nel suolo e negli impianti di trattamento e trasformazione: se ad 
esempio si ricorre a falde acquifere inquinate per l’innaffiamento delle colture e 
l’abbeveramento degli animali, inevitabilmente si aggiungono contaminanti chimici 
destinati a persistere negli alimenti sotto forma di residui. 
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Se ogni anello della catena di produzione e trasformazione degli alimenti impiegasse 
prodotti chimici in quantità anche solo un poco superiore al consentito, mangeremmo 
cibo tutt’altro che sano e sicuro.  
E’ di tutta evidenza che gli additivi impiegati per garantire la conservazione dei cibi, 
mantenere integro il loro potere nutrizionale, prevenire lo sviluppo di microrganismi 
patogeni, siano opportuni ed accettabili, se si utilizzano prodotti con una buona 
formulazione ed un buon livello di purezza, in quantitativi appropriati. Più delicata la 
valutazione di opportunità dell’impiego di additivi non necessari, come  i coloranti ed 
altri additivi con funzioni estetiche o tesi a mascherare difetti del prodotto (ad 
esempio aggiunti per compensare inconvenienti derivati dall’uso di materie prime 
scadenti): il rapporto rischi-benefici dovrebbe indurre a considerare accettabili solo 
quelli che alle evidenze scientifiche risultano molto sicuri.  
L’impiego di additivi a fini di miglioramento delle caratteristiche del prodotto, di più 
facile lavorabilità e di conservazione, infatti, incrementa ulteriormente il tenore di 
sostanze chimiche estranee all’alimento in natura. Al termine della filiera, il 
confezionamento stesso è foriero di possibile trasmigrazione di sostanze chimiche 
negli alimenti e bevande contenuti, talora in modo inevitabile (a causa dell’impropria 
composizione del materiale), talora in presenza di condizioni ambientali di 
conservazione sfavorevoli (es esposizione ai raggi solari, temperatura, umidità ecc.). 
Infine, sostanze tossiche possono formarsi durante la cottura se eseguita in modo 
non ottimale (es. acrilammide). 
Tutte queste fonti di contaminazione concorrono al cosiddetto “bioaccumulo” nei 
tessuti dell’organismo umano, determinando una persistenza anche ultradecennale 
di sostanze chimiche estranee, di cui alcune molto pericolose come le diossine e i 
bifenili policlorurati (PCB), che può determinare fenomeni allergenici, mutageni, 
neurotossici o in altra forma comunque dannosi. Pur essendo difficile distinguere 
l’apporto e l’effetto tossicologico determinato dall’alimentazione, da quello di altri 
fattori (uso di cosmetici, detergenti e farmaci, esposizione ad emissioni chimiche in 
ambiente lavorativo e domestico, inquinamento ambientale, assorbimento cutaneo di 
sostanze presenti nei tessuti d’abbigliamento, fumo ecc.), si ritiene che 
l’alimentazione sia tra le fonti principali.  
Fra i contaminanti chimici degli alimenti più pericolosi, ci sono i metalli pesanti. 
L’Alluminio, il Piombo, il Mercurio (soprattutto nella forma del Metilmercurio) e 
l’Arsenico, ad esempio, a differenza di altri metalli utili, non hanno alcuna funzione 
biologica e non sono mai elementi nutrienti: possono svolgere un’azione molto 
tossica anche a bassissime concentrazioni, soprattutto nella popolazione in età 
pediatrica.  
Non essendo facile garantire costantemente nel pesce un livello sufficientemente 
basso di metilmercurio ed essendo state sovente riscontrate tracce superiori alla 
soglia di tollerabilità,  la Commissione Europea, a maggior tutela delle fasce di 
popolazione più sensibili all'esposizione al metilmercurio, come bambini e donne in 
gravidanza, ha diffuso una specifica comunicazione, nella quale si consiglia il 
consumo di una porzione settimanale non superiore a 100 grammi per quanto 
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riguarda grandi pesci predatori (come pescespada, squaliformi, Merlin e lucci, che 
per la posizione nella catena alimentare concentrano i contaminanti) e non più di due 
porzioni settimanali di tonno. 
Tale raccomandazione intende aumentare il livello di protezione del consumatore, 
già teoricamente garantito dai controlli ufficiali che assicurano l'eliminazione del 
mercato dei prodotti della pesca che superano i livelli di metilmercurio definiti dalla 
normativa comunitaria. 
Un prodotto alimentare per essere commercializzato deve essere sicuro sotto il 
profilo tossicologico e può contenere contaminanti esclusivamente nei limiti massimi 
di legge, fissati dal regolamento Europeo n. 1881/2006 e succ. modifiche. I limiti 
massimi sono funzione delle analisi di rischio svolte per accertare la tollerabilità di 
ciascuna sostanza: nitrati, micotossine (Aflatossine, Ocratossina A, Patulina, 
Deossinivalenolo, Zearalenone, Fumonisine), metalli (Piombo, Cadmio, Mercurio, 
Stagno), MCPD, diossine e PCB e IPA (benzopirene) su alimenti di origine animale e 
vegetale. 
Per la sorveglianza in particolare dell’allevamento di animali e della prima 
trasformazione dei prodotti di origine animale, vi sono normative europee specifiche 
(la Direttiva n. 96/22/Ce, la Direttiva n. 96/23/CE, la Direttiva n. 97/747/Ce e la 
Decisione n. 98/179/CE, recepite nel nostro ordinamento nazionale con D.Lgs, n. 
158 del 16 marzo 2006): in esse è previsto che ciascuno Stato Membro adotti un 
piano di controlli in materia di residui, con requisiti uniformati a livello europeo. Il 
nostro PNR (Piano Nazionale Residui) è predisposto e implementato dal Ministero 
della Salute, in collaborazione con il Laboratori Nazionali di Riferimento, ovvero 
l’Istituto Superiore di Sanità e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise, nonché le Regioni e le Province Autonome, che incaricano le ASL di 
effettuare i prelievi destinati ai controlli di laboratorio attraverso i rispettivi Servizi 
Veterinari. 
Obiettivo del PNR è di indagare le cause di contaminazione e svolgere i controlli a 
campione. Il monitoraggio interessa due grandi “famiglie” di sostanze: la categoria 
“A” include gli anabolizzanti e le altre sostanze non autorizzate per il trattamento 
degli animali da reddito; la categoria “B” i medicinali veterinari, cioè i farmaci 
autorizzati per la zootecnia per i quali è fissato un limite massimo di residuo per i 
prodotti destinati al consumo umano (antibiotici, cortisonici ecc., ma questa categoria 
include anche agenti contaminanti come i metalli pesanti e le micotossine).  
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Fonte: Ministero della Salute - Piano Nazionale Residui – Dati anno 2012. 

	  
Il Ministero della Salute riferisce che la strategia di campionamento è improntata alla 
massima imprevedibilità dei controlli, che vengono svolti in momenti e con intervalli 
non fissi e mai con preavviso. Riferisce inoltre che l’attività di campionamento 
effettivamente svolta è notevolmente superiore a quella minima prevista dalle norme 
europee e programmata nel PNR (nel 2012 il 48,9% in più dei campioni).  
L’ultimo rapporto annuale del PNR riporta un’incidenza delle irregolarità (campioni 
non conformi) pari allo 0,15%, con grandissima prevalenza delle non conformità per i 
residui della categoria “B”. A seguito delle non conformità vengono effettuati 
campionamenti aggiuntivi, in relazione ai quali è significativamente più elevato il 
tasso di non conformità riscontrato: nel settore del latte il 12% dei campioni ulteriori 
era irregolare per il tenore di contaminanti della categoria B1 e B3 (“antibatterici, 
compresi sulfamidici e chenolonici” e “altre sostanze e agenti contaminanti per 
l’ambiente” come le micotossine).  
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Distribuzione dei campioni non conformi 

	  
Fonte: Ministero della Salute - Piano Nazionale Residui – Dati anno 2012 

	  
La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ci 
informa che a seguito delle non conformità riscontrate le autorità competenti hanno 
adottato le misure del caso, tra cui il sequestro  di animali, la dichiarazione di non 
idoneità al consumo umano  di carcasse e prodotti,  l’intensificazione dei controlli, i 
provvedimenti amministrativi e penali, il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria, il 
diniego di aiuti comunitari.  
E’ del 22 aprile 2014 il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della 
Commissione “relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale 
dell’Unione per il 2015, 2016 e 2017, destinato a garantire il rispetto dei  livelli 
massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai 
residui di antiparassitari nei e sui prodotto alimentari di origine vegetale e animale”. 
Esso  fa riferimento al Regolamento (CE) n. 396/2005 e ne aggiorna le modalità 
tecniche di controllo, per quanto riguarda il numero minimo di campioni e le modalità 
di campionamento, con specifici accorgimenti per talune categorie di prodotti, fra cui 
gli alimenti per lattanti e bambini.  
Come si vede, l’UE compie un continuo sforzo di normazione e monitoraggio dei 
livelli di applicazione delle prescrizioni di legge e sicuramente il quadro complessivo 
delle regole vigenti nel vecchio continente (con particolare riferimento al “pacchetto 
Igiene”) per la filiera agroalimentare è il più severo al mondo.  
Un caso a sé fanno gli alimenti importati da paesi extra-UE dove vigono diversi 
regimi normativi, in cui sono ammessi trattamenti vietati nell’UE, così come dai paesi 
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in cui le Autorità competenti hanno difficoltà ad assicurare un controllo rigoroso e 
sistematico delle produzioni sotto il profilo igienico-sanitario. In teoria, chi esporta in 
UE deve garantire prodotti conformi alla sua legislazione… ma solo in teoria… infatti 
gli scandali alimentari coinvolgono spesso prodotti di importazione extracomunitaria.   
Vi è un gap notevole tra l’incidenza degli esiti non conformi ai controlli di laboratorio 
riportati nel Rapporto del PNR di cui sopra e  gli esiti delle ispezioni svolte dai NAS, 
dai NAC o dal Corpo Forestale dello Stato, che è molto superiore. Se da un lato è 
vero che molti sequestri e  sanzioni derivano da infrazioni non rilevanti per la salute e 
sicurezza dei consumatori ma legate a frodi commerciali o irregolarità documentali, è 
anche vero che il confine può essere difficile da individuare e che anzi spesso le 
scorrettezze messe in atto da un operatore economico senza scrupoli si estrinsecano 
su più fronti contemporaneamente. Spesso le indagini rilevano vaste reti di complicità 
nella falsificazione della documentazione sanitaria, smascherando vere e proprie 
organizzazioni criminali, dedite al traffico di farmaci veterinari e di fitofarmaci 
fuorilegge, ma anche di animali vivi e prodotti alimentari sprovvisti delle necessarie 
attestazioni di conformità o palesemente non conformi. In taluni casi si è verificato 
anche il coinvolgimento di funzionari infedeli delle autorità sanitarie. Di questo ci 
occuperemo più diffusamente nel sesto capitolo, dedicato agli scandali alimentari, 
mentre per ora ci limitiamo ad osservare come il rischio di contaminazione degli 
alimenti sia rigorosamente affrontato a livello normativo ma poi molto difficile da 
gestire sul piano dell’implementazione pratica.  

Integratori alimentari e alimenti salutistici 
Gli integratori alimentari esistono da sempre nella storia dell’alimentazione umana. 
Nel nostro paese, per fare un esempio, la pappa reale ed il propoli hanno una solida 
tradizione di impiego, ma anche molte erbe con  proprietà benefiche per la salute.  
La Direttiva n. 2002/46/CE, attuata con il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 
169, definisce gli integratori alimentari come quei “prodotti alimentari destinati ad 
integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze 
nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o 
fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, 
fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme 
predosate”. La caratteristica è quella dunque di avere un effetto fisiologico, ma non 
farmacologico. Nel 2009 il Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, che 
modifica la direttiva 2002/46/CE e il Regolamento (CE) n. 1925/2006, ha definito gli 
elenchi aggiornati di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti 
agli alimenti, compresi gli integratori alimentari.  
Il consumo di integratori alimentari cresce a ritmi incredibilmente elevati: oggi sono 
circa 4.500 gli integratori alimentari in commercio in Italia.  
Il Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità di maggio 2013 riferisce gli esiti di uno 
studio condotto dal Reparto di Dietetica del Dipartimento di Sanità pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto: “Da questi dati è emerso che il 49% 
della popolazione studiata usava integratori alimentari e che più della metà (54%) 
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utilizzava più di una tipologia di integratori. Il consumo è risultato più elevato al Nord 
Est e nel Centro Italia e nelle grandi città rispetto alle piccole. Il dato si avvicina ai 
valori di prevalenza d’uso, peraltro considerevolmente diversi, riscontrati in altri paesi 
europei. Circa il 25-44% in alcuni studi condotti in Germania, 28% in Irlanda, 31-39% 
in Svezia, 35% nel Regno Unito E 59% in Danimarca. Gli integratori consumati con 
maggiore frequenza sono risultati, come in altri paesi europei, gli integratori a base di 
vitamine e/o minerali (61% dei soggetti) seguiti dagli integratori a base di piante 
(28%)”. 

	  

	  
 

Fonte: Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità – n. 5, maggio 2013 

	  
Alla fine di febbraio 2014, sono stati presentati a Milano i dati di mercato emersi dalla 
ricerca Nielsen Market Track Healthcare per FederSalus: “nell'ultimo anno (fino a 
gennaio 2014) il mercato degli integratori alimentari ha registrato un fatturato pari a 
1.964,5 milioni di euro per un totale di 141 milioni di confezioni vendute. Dati che 
dimostrano come il settore non stia risentendo della crisi generalizzata dei consumi 
ma anzi registri un trend in crescita con un +3,1% rispetto all'anno precedente per 
quanto riguarda il fatturato, ed un +2,1% rispetto all'anno precedente in termini di 
confezioni vendute” (fonte: ASCA). Secondo questa indagine, peraltro, la quota di 
italiani che dichiarano di mettere in atto strategie utili a mantenere e migliorare la 
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propria salute, scegliendo in particolare integratori alimentari e comportamenti e stili 
di vita più sani in termini di dieta e attività fisica, è del 75%.  
In realtà, molti consumatori scelgono la via della supplementazione non per 
compensare stati di carenza patologica o condizioni di insufficiente apporto con la 
normale alimentazione, previa valutazione del medico, ma come correttivo delle 
cattive abitudini alimentari o sotto la spinta di pressanti campagne mediatiche tese a 
sollecitare il desiderio di prevenire gli effetti dell’invecchiamento, alcune malattie, il 
sovrappeso ed alcuni inestetismi.  
L’alimentazione e lo stile di vita moderni risentono dei condizionamenti dettati dai 
ritmi di vita più serrati, da una minore quota di tempo libero, dai frequenti pasti fuori 
casa, tutti fattori che inducono a nutrirsi di più con prodotti conservati, precucinati, 
manipolati dall’industria di trasformazione alimentare, in forme magari attraenti e di 
gusto apprezzabile, ma anche di scarso valore nutrizionale e povere di alcuni 
preziosi micronutrienti.  
La tradizionale dieta mediterranea, ricca di carboidrati e verdure, frutta e olio di oliva, 
considerata in tutto il mondo come esempio di alimentazione sana e completa, 
capace di prevenire obesità, disordini metabolici, malattie cardiovascolari, va 
scomparendo in favore di modelli e regimi più simili a quello nordamericano. Poiché il 
livello di cultura, informazione e consapevolezza dei consumatori fortunatamente si 
accresce, a queste abitudini alimentari che cambiano negativamente si accosta la 
ricerca di un corretto apporto nutrizionale. Di qui la soluzione “facile” in pillole, 
barrette, tisane ecc. 
Il mondo medico e la ricerca scientifica non sono sempre concordi nella valutazione 
dei benefici, in termini di salute, della supplementazione e peraltro spesso le stesse 
ricerche sono spesso oggetto di contestazione, non di rado fondata. E’ noto che il 
business miliardario del comparto spinge alla produzione di incoraggianti evidenze 
scientifiche, non sempre di garantita imparzialità ed indipendenza. Ciò su cui c’è 
unanime accordo è che l’uso inappropriato degli integratori alimentari può avere 
effetti anche gravi  di danno alla salute.  
Non si contano i provvedimenti delle Autorità competenti di ritiro dal mercato di 
prodotti non autorizzati o non conformi, con etichette irregolari o ingannevoli; sono 
numerose anche le pronunce dell’Antitrust per ingannevolezza di messaggi 
promozionali che vantano effetti miracolistici puntando al pubblico più ingenuo (in 
particolare i giovanissimi).  
Fra le tante “bugie promozionali” le più insidiose sono forse quelle che attribuiscono 
al prodotto la caratteristica di essere “naturale”, inducendo a sottovalutare gli aspetti 
di potenziale pericolo per un uso autoprescritto e magari eccessivo. E’ infatti opinione 
diffusa che le sostanze naturali siano sicure mentre quelle ottenute per sintesi 
chimica lo siano meno. 
Anche qui, la normativa vigente risulta rigorosa e minuziosa nel prescrivere obblighi e 
divieti in materia di informazione del consumatore (etichettatura e pubblicità), ma il 
susseguirsi di scandali richiama l’attenzione su persistenti aree grigie del mercato, fra 
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le quali spicca negli ultimi anni la rete Internet. Prodotti totalmente illegali e talora 
accertati come molto pericolosi, oltre naturalmente ai prodotti contraffatti, sono 
facilmente reperibili in rete, ma anche venduti “sottobanco” nelle palestre e tramite 
canali informali come il passaparola.  
In questo campo la valutazione soggettiva del consumatore non è assistita da 
elementi di facile identificazione: a differenza di un alimento non è utile l’esame 
organolettico, non è facilmente individuabile e misurabile l’effetto fisiologico (non 
trattandosi di un farmaco, l’eventuale effetto sarà presente nel medio-lungo periodo e 
si verificherà anche in funzione di altri fattori potenzialmente numerosi e più influenti) 
e solo in un numero limitato di casi è presente un marchio noto di produttore che 
offre in qualche modo una garanzia.  
Purtroppo, anche qui vi sono informazioni non obbligatorie in etichetta che tuttavia 
potrebbero aiutare il consumatore a valutare la qualità e l’affidabilità del prodotto, 
particolarmente quando è venduto al di fuori del canale più tecnicamente qualificato 
della farmacia o parafarmacia: vi sono piccole aziende che importano grandi 
quantitativi di prodotti a basso costo da paesi extraeuropei e provvedono al loro 
confezionamento e distribuzione con marchi italiani. In queste pratiche risiedono 
rischi per la qualità e sicurezza, anche in relazione alla possibilità che non siano 
dichiarati in etichetta ingredienti ammessi nel paese di origine ma non in ambito UE, 
una violazione verificabile solo tramite controlli di laboratorio.  
Sul portale del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) è reperibile il Registro 
Nazionale degli Integratori Alimentari, dove è possibile verificare quali sono i prodotti 
regolarmente notificati per l’immissione sul mercato italiano, notifica che in ogni caso 
costituisce requisito obbligatorio ma non garanzia di qualità, sicurezza od efficacia 
del prodotto.  
Un mercato distinto ma in parte complementare a quello degli integratori alimentari è 
il mercato del cosiddetto “pharma-food”, ovvero degli alimenti funzionali. Si tratta del 
cibo additivato di nutrienti fisiologicamente utili. La definizione oggi comunemente 
accettata in Europa è quella dell’European Food Information Council (EUFIC), che fu 
formulata nel 1999 da una commissione di esperti in nutrizione e medicina 
nell’ambito del progetto triennale “Functional Food Science in Europe): “un alimento 
può essere considerato funzionale se dimostra in maniera soddisfacente di avere 
effetti positivi su una o più funzioni specifiche dell’organismo, che vadano oltre gli 
effetti nutrizionali normali, in modo tale che sia rilevante per il miglioramento dello 
stato di salute e di benessere e/o per la riduzione del rischio di malattia. Gli alimenti 
funzionali devono comunque restare “alimenti” e dimostrare la loro efficacia nelle 
quantità normalmente consumate nella dieta. Gli alimenti funzionali non sono pillole o 
pastiglie, ma prodotti che rientrano nelle normali abitudini alimentari”.  
Molti alimenti funzionali sono ottenuti dalla trasformazione di cibi tradizionali 
mediante l’aggiunta di ingredienti o in seguito al cambiamento della loro 
composizione, mentre altri sono ottenuti attraverso la modificazione genetica degli 
alimenti, destinata a conferire proprietà particolari. Tra le molte possibili 
classificazioni e categorizzazioni, una distinzione operata in base alla funzione, 
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svolta a secondo dei principi attivi contenuti, vi proponiamo quella ripresa dal 
rapporto ENEA “Alimenti funzionali: quadro normativo, opportunità per l’industria 
agroalimentare e per la ricerca” (2013): 

-‐ antiossidanti attivi nella difesa da stress ossidativi;  
-‐ antimutageni, anticarcinogenici, detossificatori;  
-‐ antimicrobici e antivirali, stimolatori della funzione del tratto gastrointestinale e 

di ausilio nella digestione, immunomodulatori e antinfiammatori (ad esempio 
probiotici, prebiotici, fibre alimentari); 

-‐ ipocolesterolemici, anti ipertensivi (ad esempio steroli vegetali e acidi grassi 
omega 3 per la riduzione del colesterolo LDL e il controllo del metabolismo 
lipidico); 

-‐ neuroregolatori; 
-‐ a ridotta attività allergenica. 

Dal punto di vista normativo, si applica il Regolamento (CE) n. 1924/2006 (e 
successive modifiche), che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute, i 
cosiddetti “health claims” presenti sulle etichette dei prodotti al fine di pubblicizzarne 
le proprietà salutistiche. Alcuni aspetti specifici relativi all’etichetta sono stati poi 
disciplinati dal Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, di cui parleremo diffusamente più 
avanti.  
L’attendibilità scientifica delle indicazioni nutrizionali e sulla salute è oggetto di 
valutazione da parte dell’EFSA, che ha verificato oltre 4.600 claims raccolti con 
apposita procedura calla Commissione Europea negli Stati Membri attraverso un 
Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (NDA6). 
Con Il Regolamento (UE) n. 432/2012 si è avuto l’elenco europeo “di indicazioni sulla 
salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla 
riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini” contenente 
222 health claims generici che possono essere applicati e le relative condizioni 
d’uso, mentre per le nuove indicazioni nutrizionali sono oggetto di autorizzazione 
concessa caso per caso, dietro presentazione di una domanda, corredata da dossier 
scientifico.  
Il compito dell’EFSA è di assicurare che sui prodotti europei circolino esclusivamente 
affermazioni sensate e corrette, non vaghe e non atte ad indurre il consumatore in 
errore.  
La complessa e lunga attività europea su questo fronte ha portato alla “bocciatura” 
dell’80% dei claims esaminati, evidenziando l’esistenza di numerose indicazioni 
nutrizionali non sufficientemente supportate da evidenze scientifiche, inappropriate o 
addirittura ingannevoli, che consentivano al produttore di promettere benèfici effetti 
dell’alimento che non potevano essere conseguiti o potevano esserlo solamente con 
un consumo smodato (per la bassa concentrazione della sostanza attiva oggetto di 
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indicazione funzionale). Ne è emerso un quadro abbastanza negativo sull’attitudine 
dell’industria alimentare europea a fondate indicazioni salutistiche.  
Oggi le indicazioni funzionali sono una potente leva di marketing: il consumatore è 
estremamente sensibile al tema della salute e della bellezza e costantemente alla 
ricerca di prodotti che possano aiutarlo. Molte delle tradizionali produzioni alimentari 
sono state riformulate per l’inserimento di sostanze funzionali e s’inizia a riscontrare 
una certa prevalenza sugli scaffali di prodotti con qualche “meno” (meno zuccheri, 
meno grassi, meno colesterolo, ma anche senza lattosio, glutine ecc.) o qualche “più” 
(aggiunta di vitamine, sali minerali, Omega3 ecc.) ed un discreto abbattimento del 
differenziale di prezzo che inizialmente ha caratterizzato questa categoria di prodotti.  
Il timore è che l’industria alimentare si lasci travolgere da questa tendenza, complici 
le dinamiche concorrenziali, rafforzando la già spiccata spinta alla manipolazione 
sempre più sofisticata dei cibi, a detrimento della pregiata tradizione gastronomica 
del nostro paese. Analoga preoccupazione potrebbe esserci per la capacità di 
valutazione del consumatore sulla qualità dei prodotti, in relazione anche ai propri 
effettivi bisogni: la presenza di indicazioni sulla salute potrebbe infatti risultare 
condizionante e fuorviante, nonché caricare di significati impropri l’atto alimentare, 
medicalizzandolo quasi, mentre non è (e non potrà mai essere) l’alimento a far 
ammalare o guarire una persona, ma  piuttosto il suo stile di vita.  

L’esasperata industrializzazione della catena alimentare 
Il progresso tecnologico e quello scientifico hanno naturalmente contribuito 
all’evoluzione dei metodi e delle tecniche impiegati nella preparazione, nel 
trattamento e nella conservazione dei cibi.  
Una spinta piuttosto forte in direzione dell’adozione di processi industriali in luogo dei 
tradizionali processi artigianali è stata naturalmente la concorrenza sui prezzi al 
consumo: uniformando e standardizzando la produzione, aumentando i volumi di 
prodotto trattato ecc., si realizzano economie di scala e dunque abbattimento sia dei 
costi fissi che dei costi variabili d’impresa.  
Parte dei fenomeni di industrializzazione esasperata derivano da fattori legati alla 
domanda (che però non si può definire spontanea in questo senso, ma è indotta ed 
influenzata dalla pubblicità e dai modelli culturali): i consumatori apprezzano i cibi 
pronti al consumo, anche  precucinati.  
La stessa ristorazione collettiva fa sempre più ampio ricorso a prodotti e semilavorati 
industriali, in modo da minimizzare la lavorazione da eseguire in loco ed abbattere i 
costi di manodopera, macchinari e scarto.  
Così l’industria alimentare che un tempo si limitava quasi solamente alla 
conservazione dei prodotti e ad una limitata trasformazione (il pomodoro che diventa 
salsa, la carne che diventa insaccato), oggi produce moltissimi preparati 
gastronomici: le miscele pronte all’uso per i prodotti da forno (l’impasto per i lieviti di 
pasticceria ad esempio), i piatti precucinati (all’onore delle cronache le lasagne che 
contenevano carne equina) ecc. 
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In questo ambito della produzione alimentare è veramente raro che i prodotti 
possano conservare un carattere di genuinità e di elevata qualità, non fosse altro che 
per il fatto, ovvio, che sui grandi volumi un risparmio anche percentualmente piccolo 
sulla materia prima realizza un risparmio in valore assoluto piuttosto rilevante e che 
l’omologazione e la standardizzazione sono un prerequisito dell’attività industriale. 
Non vi è in linea di principio nulla da eccepire nel contenuto tecnologico della filiera 
alimentare, se esso si limita ad applicare le più moderne prassi al monitoraggio dei 
fattori di rischio alla valutazione della qualità e sicurezza delle materie prime, alla 
pianificazione ottimale della produzione ed al miglioramento dei prodotti. Altra cosa è 
se la tecnologia viene applicata per favorire esclusivamente il taglio dei costi di 
produzione, oppure se la tecnologia finisce per impoverire o snaturare il prodotto. 
Come per ogni mezzo, non si può dire che sia buono cattivo in sé, dipende dal modo 
in cui viene impiegato e soprattutto dal fine che si intende realizzare.  
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3.	  La	  sicurezza	  nella	  perfetta	  funzionalità	  di	  	  regole	  e	  controlli	  
Legislazione e law enforcement 

In quasi ogni campo della tutela consumeristica, da anni Adiconsum evidenzia un 
gap sostanziale tra il diritto “sulla carta” ed il diritto reale, consistente nel duplice 
profilo della mancata o parziale conoscenza del diritto da parte di chi deve esercitarlo 
e nella difficoltà di accedere alla giustizia in caso di violazione del diritto stesso.  
La politica europea per i consumatori fa grande affidamento sul concetto di 
“consumer empowerment” come strumento elettivo di protezione dei loro diritti e 
interessi legittimi. 
In materia di sicurezza agroalimentare i poteri che fanno capo direttamente al 
consumatore sono: il potere di scelta nell’acquisto degli alimenti, il potere di 
segnalare prodotti e pratiche non conformi alla legge, il potere di citare in giudizio il 
produttore o venditore che gli cagioni un danno o lo faccia oggetto di una frode.  
I primi due sono in diretta correlazione con il grado di informazione ed il livello di 
sensibilità del consumatore, nonché limitati a nodi della filiera alimentare 
relativamente “trasparenti” nei suoi confronti. Per valutare comparativamente un 
prodotto si devono avere le conoscenze di base e tutte le informazioni utili a 
disposizione (che sono più di quelle obbligatoriamente presenti in etichetta) e deve 
trattarsi di informazioni corrispondenti a verità, come tipicamente non accade nei casi 
di sofisticazione e contraffazione dei prodotti.  
Nel caso di violazioni della normativa igienico-sanitaria o di frodi di cui il consumatore 
si avveda, ad esempio frequentando un esercizio di ristorazione o un supermercato, 
la denuncia risulta agevole e non costosa e l’indagine viene svolta d’ufficio, dunque 
la denuncia si può considerare “alla portata” dell’individuo medio. Si tratta però di 
casi sporadici, a causa del fatto che la violazione è spesso di per sé non visibile al 
consumatore, ma viene ipotizzata al verificarsi di determinate circostanze, come una 
tossinfezione alimentare. A volte è complesso anche mettere in relazione causa ed 
effetto in modo diretto, univoco ed esclusivo. Tuttavia anche qui il gap tra diritto 
sancito e diritto effettivamente rispettato è  “fisiologico”.  
Altra cosa è il risarcimento del danno. L’effettiva percorribilità della via giudiziale si è 
verificata nei soli casi di grave danno alla salute da prodotto difettoso, occorso con 
episodi epidemiologicamente rilevanti di una certa gravità, come le tossinfezioni da 
botulino, il vino al metanolo ecc. Anche a fronte dell’accertamento da parte delle 
autorità competenti di vaste frodi alimentari e gravi violazioni in materia di igiene e 
sicurezza, quasi mai è possibile che il consumatore sia risarcito e le class action in 
materia alimentare sono pressoché assenti nel panorama delle azioni esperite nel 
nostro paese, nel quale lo strumento dell’azione collettiva del resto non decolla 
neanche in settori più prevedibilmente “in prima linea” come quello finanziario. 
Sarebbe invece interessante riflettere sulle potenzialità che, almeno in linea teorica, 
prefigura l’azione risarcitoria di classe per danni di origine contrattuale (tipicamente 
molto modesti data la natura dei prodotti) ed extracontrattuale (questi ultimi, più 
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consistenti sul piano economico, spaziano dal danno biologico al danno morale ed  
esistenziale, fino al danno concorrenziale di massa).  
E’ il limitato valore del pregiudizio individualmente subito da ciascun consumatore a 
rendere troppo onerosa, in relazione ai potenziali benefici, l’azione individuale, sul 
piano dei costi e dei rischi che essa può comportare in termini di soccombenza, per 
le spese giudiziali ma soprattutto per gli eventuali danni di immagine da risarcire 
all’impresa in caso di esito sfavorevole. La stessa circostanza rende al contrario 
particolarmente appropriata l’azione collettiva, la cui introduzione, in altri ordinamenti, 
ha reso tutelabili in giudizio diritti altrimenti privi di reale tutela e introducendo un 
regime di responsabilità del produttore non ancora di fatto esistente. Anche sul fronte 
della difficoltà probatoria, la presenza di una pluralità di danneggiati e la concorrenza 
delle rispettive prove è di grande aiuto. 
Va segnalato che vi è in Italia una particolare limitazione, discretamente 
penalizzante, riguardo alla natura della controparte: “è stato escluso che il 
consumatore, di fronte a una possibile responsabilità del distributore del prodotto, 
possa avvalersi dello strumento processuale collettivo come potrebbe fare nei 
confronti del produttore: “L’azione di classe (…) tutela i diritti identici dei consumatori 
nei confronti del ‘produttore’; è quindi inammissibile quella svolta nei confronti del 
‘distributore’ del prodotto medesimo” (In questo senso, Trib. Milano, 20 dicembre 
2010). Da questa giurisprudenza emerge palesemente una certa tendenza 
contenitiva dell’uso dell’azione collettiva, forse non del tutto in linea col dato 
normativo in tema di responsabilità del produttore, e neppure con la realtà 
economica: è infatti noto che la disciplina sulla responsabilità da prodotto consente, 
quanto meno in via suppletiva (laddove non sia possibile agire contro il produttore), 
un’azione (individuale) nei confronti del “fornitore”, ivi incluso il distributore del 
prodotto. Ed è altrettanto prevedibile che, nel mercato globale, non saranno rari i casi 
di danno provocato da un prodotto difettoso fabbricato fuori dai confini d’Europa: per 
essi, potrebbe talvolta essere difficile agire contro il produttore (difficile – se non 
impossibile – persino reperirlo, se il prodotto è originario di Paesi in cui non si 
utilizzano sistemi di rintracciabilità); mentre, d’altra parte, le norme dell’Unione 
Europea in materia di product liability consentirebbero di chiamare a rispondere 
l’importatore (che sovente ne è anche il distributore), nei cui confronti la “class action” 
italiana non può però essere utilizzata, almeno stando al tenore testuale dell’art. 140 
bis del Codice del consumo, e all’esclusione di ogni applicazione analogica. Più 
ragionevole sarebbe certamente, nella disposizione sull’azione collettiva, leggere 
l’espressione “al produttore” come se vi fosse sottinteso “e a tutti i soggetti ad esso 
equiparati ai fini della responsabilità per prodotto difettoso”. (cfr.: Borghi, in “Rivista di 
Diritto Alimentare” – Anno VI, n. 1 – gennaio 2012). 
Riportiamo, per agevolare le riflessioni del lettore, il testo della norma in questione: 
Art. 140 bis (1) 
Azione di classe 
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1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 
nonché gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, 
secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della 
classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può 
agire per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del 
danno e alle restituzioni.(4) 

2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la 
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti 
consumatori. L’azione tutela:(5) 

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei 
confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a 
contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;(2) 
b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o 
servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto 
rapporto contrattuale;(6) 

c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e 
utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 

[…] 
Il fatto che le Autorità abbiano il compito di verificare il rispetto delle norme e 
sanzionare le violazioni, non esclude a priori che altre forme di responsabilizzazione 
possano coesistere, segnatamente lo strumento dell’azione giudiziale di 
responsabilità. Il suo specifico effetto deterrente potrebbe esplicarsi in aggiunta a 
quello del sistema sanzionatorio, con vantaggi per i consumatori e per il mercato nel 
suo complesso.  
Va precisato che l’Europa ha imposto un regime normativo volutamente flessibile in 
materia di sanzioni, limitandosi a chiedere che gli Stati membri definissero sanzioni 
“dissuasive e proporzionate”.  
Ad oggi la disomogeneità del quadro sanzionatorio è molto grande, con paesi che 
applicano esclusivamente sanzioni amministrative, anche in presenza di violazioni 
che comportano rischio per la salute e sicurezza dei consumatori, mentre altre (tra 
cui l’Italia) applicano sanzioni penali.  
La stessa frequenza delle violazioni accertate, se da un lato come ci ricordano le 
istituzioni è indice dell’efficienza e capillarità dei controlli, dall’altro è forse anche 
indice dell’insufficiente potere dissuasivo delle sanzioni. Ricordiamo che anche in 
campo agroalimentare, purtroppo, è fiorente l’imprenditoria criminale (la cosiddetta 
agromafia) che opera con grandi capitali alle spalle e potenti mezzi organizzativi.  

La titolarità dei controlli, le risorse, le falle del sistema 
Nel settore agroalimentare, l’intero impianto normativo europeo del cosiddetto 
“Pacchetto igiene” è incentrato sulla responsabilizzazione dell’operatore del settore 
alimentare. Esso sancisce la responsabilità diretta di tutte le entità che operano 
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lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria, ovvero dei 
prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca.  
Il Regolamento CE 178/2002 prevede all’articolo 17 che "Spetti agli operatori del 
settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate, gli 
alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, inerenti 
alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte". Infatti, come si legge 
nei Considerata del medesimo regolamento : "Gli operatori del settore alimentare 
sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per 
l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi 
dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza 
degli alimenti".  
A questo fine lo strumento attuativo predisposto è l’autocontrollo (HACCP), cui il 
legislatore europeo affianca un sistema di controlli istituzionali, affidato alle autorità 
nazionali sotto la supervisione della Commissione Europea.  
La DGISAN (Direzione Generale per l’Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la 
Nutrizione) del Ministero della Salute ci ricorda che l’impianto italiano della 
sorveglianza in questo campo è molto articolato e ben strutturato: fanno capo al 
Ministero della Salute i controlli nell’ambito della sicurezza sanitaria, al ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i controlli di tipo merceologico, alle 
Regioni e Province autonome i prelievi e le ispezioni a fini di controllo sanitario e 
qualitativo/merceologico, al ministero delle Finanze i controlli di tipo fiscale. A 
ciascuna di queste istituzioni afferiscono diversi organi di controllo, indipendenti fra 
loro e con funzioni complementari: i servizi sanitari regionali e le ASL, gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, il Comando dei Carabinieri NAS, gli uffici periferici di 
sanità marittima ed aerea, gli Uffici Veterinari per gli adempimenti comunitari, l’Istituto 
Superiore di Sanità, afferiscono tutti al Ministero della Salute, mentre al Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali afferiscono l’Ispettorato Centrale per il 
Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti alimentari, le Capitanerie di 
Porto, il Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri del Nucleo Antifrodi Comunitarie 
(NAC); le ARPA operano per il controllo delle acque e di alcuni alimenti, mentre la 
Polizia Annonaria e la polizia locale dei Comuni esercitano altre funzioni specifiche di 
controllo tramite ispettori sanitari.  
I laboratori del controllo ufficiale sono sottoposti ad accreditamento per conformità 
alla norma EN ISO/IEC 17025 ed operano per la verifica di contaminazioni di natura 
biologica (microbiologica come virus, batteri, funghi microscopici; parassitaria; 
micotossine, prioni come quello che ha causato la BSE), contaminazioni di natura 
chimico-fisica inclusa la radioattività, frodi alimentari (sofisticazione, adulterazione, 
contraffazione), alterazioni (come quelle causate da luce, calore, ossidazione ecc.). 
Vi sono importanti competenze in campo, tra cui quelle dei Veterinari pubblici 
Ispettori degli alimenti, che sono ormai professionisti ad ampio raggio della tutela 
della salute umana oltre che animale: purtroppo, però, vi è anche molta burocrazia 
che non favorisce l’efficienza del sistema. 
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Il regolamento Europeo n. 178/2002 ha introdotto la tracciabilità obbligatoria dei 
prodotti, in modo da consentire di risalire lungo la filiera di produzione e lavorazione, 
fino all’origine, in modo da poter adottare le misure del caso. Lo stesso regolamento 
ha completato ed integrato in base alle nuove norme il Sistema Rapido di Allerta 
Comunitario RASFF, esistente fin dal 1979 nell’area dello Spazio Economico 
Europeo (UE, Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera).  
Le tipologie di notifica previste dal sistema di allerta rapido sono suddivise, a partire 
dal 1 gennaio 2008, in: 

-‐ Notifiche di allerta. 
-‐ Notifiche d’informazione. 
-‐ Respingimenti al confine. 

Le notifiche di respingimenti al confine interessano partite di alimenti e mangimi che 
sono state controllate e respinte ai confini della UE (o meglio dello spazio economico 
europeo) quando è stato identificato un rischio per la salute. Le notifiche vengono 
inviate a tutti posti di ispezione frontaliera dell’EEA in modo da rafforzare i controlli ed 
assicurare che il prodotto respinto non venga reintrodotto nella Comunità attraverso 
un altro punto di confine. 
Le notifiche possono avvenire sulla base  di un controllo ufficiale, di un autocontrollo, 
di una segnalazione da parte del consumatore o di una tossinfezione alimentare. Il 
grafico che segue, ripreso dal Rapporto 2013 del RASFF, riporta la suddivisione delle 
notifiche in base all’evento che le ha originate.  

	  
Fonte: “The Rapid Alert System for 
Food and Feed – 2013 Annual Report” 
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Per osservare la dinamica evolutiva delle segnalazioni, è utile l’infografica di sintesi 
diffusa con lo stesso Rapporto 2013 del RASFF. 
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Nel Rapporto RASFF vi è anche un approfondimento sui due maggiori scandali 
alimentari a livello europeo del 2013: l’epidemia di Epatite A legata ai frutti di bosco 
congelati e la carne di cavallo non dichiarata in etichetta, contenuta in diversi prodotti 
alimentari. A conclusione del paragrafo dedicato a quest’ultimo caso, nel quale 
l’autocontrollo delle aziende non è risultato efficace, si legge un’interessante 
ammissione di insufficienza del sistema: “The horse meat scandal revealed that there 
is a reliability problem in the traceability information in the food chain, as a 
consequence of the fraudolent activities in the food production sector.  As a follow up 
action, the Commissioni is working on setting up a similar system to RASFF (Food 
Fraud System)”.  
L’impiego di materie prime acquistate sul mercato - interno e non - obbliga le aziende 
alimentari a svolgere controlli di laboratorio non sempre agevoli ed economici: le 
aziende artigianali non hanno a disposizione propri laboratori di analisi sofisticati, 
come invece hanno  le grandi industrie. Peraltro, in generale, i costi legati 
all’implementazione delle misure di igiene e sicurezza prescritte, stimabili intorno al 
2%,  sono considerati onerosi e sostenuti malvolentieri dagli operatori della filiera 
alimentare. Se ci si rendesse conto che la prevenzione costa molto meno delle 
misure correttive, delle sanzioni e dei risarcimenti (che però dovrebbero essere certi 
per costituire un deterrente), probabilmente la valutazione rischi-benefici 
dell’autocontrollo risulterebbe più favorevole.  
Nell’Europa delle oltre 70 normative in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, le 
tossinfezioni alimentari sono ancora troppe per considerare il sistema efficace, anche 
ora che da molti anni è entrato a regime. Ogni anno sono riferiti circa 2.500 casi  di 
infezioni parassitarie nell’uomo, determinate dalla catena alimentare, ma si sospetta 
che i casi non segnalati o non identificati come di origine alimentare siano molti, con 
conseguente sottostima del fenomeno. I casi di salmonellosi sono circa 100.000 
l’anno in UE, con un costo stimato di 3 miliardi di euro.  

Il regime di controllo intensificato per le importazioni 
di alimenti “a rischio” 

Come già accennato in precedenza, per gli alimenti e le materie prime alimentari 
importate da paesi extraeuropei rappresentano un fattore di rischio specifico le 
differenti prescrizioni normative applicate ai produttori e alle aziende di 
trasformazione e distribuzione. L’azienda agricola che normalmente impiega un 
pesticida ammesso in quel paese ma non ammesso in UE, potrebbe avere difficoltà 
ad organizzare una produzione diversa per l’esportazione in UE o semplicemente 
scegliere di correre il rischio che la merce sia bloccata alle frontiere in caso di 
controllo di laboratorio (incidenza media del 5%). Lo stesso si dica per la 
formulazione di prodotti alimentari con additivi banditi in Europa o con materie prime 
(es carne con anabolizzanti) che hanno subito trattamenti  non autorizzati in Europa: 
molto più facile fare una nuova etichetta “su misura” per il mercato europeo che 
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reimpostare la produzione e sostenere costi maggiori, con rischio di minore 
competitività economica del prodotto.  
A questo genere di problemi si aggiunga il fatto che molti paesi in via di sviluppo 
sono produttori ed esportatori su scala mondiale di materie prime alimentari, 
semilavorati e prodotti alimentari finiti. La voluta assenza di regole (o la presenza di 
regole poco stringenti) consentono il forte abbattimento dei costi di produzione sul 
piano della manodopera, della gestione dell’impatto ambientale, dei sistemi di qualità 
e sicurezza, garantendo a quei paesi posizioni di leadership nel mercato mondiale, 
grazie alla concorrenza sleale. E’ evidente come le norme ed i sistemi di controllo di 
quei paesi non possano costituire un’adeguata garanzia per il consumatore europeo, 
paragonabile a quella offerta dai produttori comunitari.  
Gli operatori europei che scelgono di rifornirsi a basso costo sul mercato 
internazionale sanno di correre un rischio in termini di sicurezza e di non poter offrire 
la medesima qualità, ma le dinamiche della concorrenza globalizzata sono talvolta 
tali da imporre la scelta tra il ricorso a certi tipi di forniture e l’uscita dal mercato.  
Last but not least, le condizioni di conservazione nei lunghi percorsi di trasporto e 
stoccaggio internazionale e talora intercontinentale non sono sempre quelle ottimali 
ed una parte delle difformità riscontrate ai controlli sono proprio dovute ad alterazioni 
e contaminazioni determinate da questa fase di vita del prodotto.  
A volte le non conformità rilevate riguardano partite di prodotti non etichettati in 
italiano o privi della prevista documentazione di conformità igienico-sanitaria: non 
necessariamente si tratta di prodotti pericolosi, ma l’assenza delle necessarie 
informazioni rappresenta un rischio in sé e lascia intuire scarsa attenzione per i 
requisiti di qualità e sicurezza europei.  
I dati sui respingimenti ai confini riportati nel Rapporto RASFF 2013 riferiscono un 
decremento del numero di segnalazioni registrate (-15,9%), mentre sono in crescita i 
sequestri effettuati più a valle della filiera alimentare, molto spesso sugli scaffali di 
vendita e negli esercizi di ristorazione. In ogni caso l’incidenza notevolissima dei 
respingimenti sul totale delle segnalazioni RASFF (46% nel 2013) è testimonianza di 
un reale problema di conformità degli alimenti presentati all’importazione in UE, oltre 
naturalmente a testimoniare la presenza di controlli. 

 
Fonte:  Relazione sul sistema di allerta comunitario (Ministero della Salute) 
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Il respingimento alla frontiera dà inizio alla serie dei controlli accresciuti su partite 
assimilabili per origine e matrice, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 
n. 882/2004, che prevede appunto controlli intensificati sugli alimenti classificati 
come “a rischio”: obbligo di notifica all’importazione, controllo documentale sul 100% 
delle partite, campionamento fisico ed esame di laboratorio sul 10-20-50% delle 
partite a seconda dei casi, come previsto nell’Allegato I del regolamento. Con 
cadenza quadrimestrale vengono riesaminati i fattori di rischio, per l’eventuale 
derubricazione ad “alimenti da sottoporre all’ordinario regime dei controlli”. In caso di 
persistente non conformità, il prodotto può essere  oggetto di sospensione assoluta 
dell’importazione dal paese in questione, provvedimento effettivamente adottato per 
numerosi prodotti.  
Una volta immessi sul mercato comunitario, i prodotti non sono esenti dai controlli, 
ma rientrano nel regime ordinario cui sono sottoposti tutti gli alimenti, lungo la catena 
di trasformazione e distribuzione.   
Va infine fatta una riflessione sulla nota e non marginale infiltrazione malavitosa nel 
settore agroalimentare, che assume ruoli di spicco nel traffico internazionale di 
agrofarmaci vietati e contraffatti, animali vivi, alimenti e mangimi illegali a vario titolo, 
truffa agli aiuti comunitari per l’agricoltura, macellazioni clandestine, caporalato nei 
campi, contraffazione… la lista è lunga. Si tratta di un fenomeno che fonti attendibili 
stimano coinvolga intorno al 15% delle imprese e che nel Rapporto “Agromafie 2013” 
dell’Eurispes viene quantificato economicamente come un giro d’affari intorno ai 14 
miliardi di euro annui.  

L’etichettatura e il grande compromesso 
del Regolamento UE n. 1169/2011 

Il consumatore è abituato a fidarsi: a torto o a ragione, statisticamente i claims di 
qualità in etichetta e le informazioni sugli ingredienti, sulle caratteristiche nutrizionali 
ecc. sono consultati dalla maggioranza dei consumatori. Secondo la ricerca "Gli 
Italiani e l'alimentazione", condotta da Doxa per Federalimentare e presentata al 
'Cibus' 2014, “siamo sempre più attenti a cosa mettiamo nel carrello della spesa: tutti, 
o quasi (91%) leggono le etichette al momento dell'acquisto, sempre (64%) o spesso 
(27%)”. 

Un primo problema è costituito dalla veridicità delle informazioni riferite in etichetta; 
un altro, non meno complesso, è costituito dalle informazioni non riferite affatto in 
etichetta. A più di 35 anni dalla prima normativa comunitaria (la Direttiva n. 
79/112/CEE) in materia di etichette, ancora oggi in molti casi per il consumatore è 
impossibile desumerne elementi d’informazione che consentano una comparazione 
qualitativa oggettiva, tra due prodotti apparentemente analoghi, aventi magari prezzo 
molto diverso.  
Per comparazione oggettiva si intende quella basata su: la provenienza delle materie 
prime, la specifica qualitativa delle stesse ove possibile, la tipologia di trattamenti 
effettuati ecc. Solo per fare l’esempio di un olio extravergine di oliva, che presenta 
nel prezzo al consumo una variabilità estrema,  al consumatore oggi è unicamente 
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dato sapere se si tratta di una miscela di oli comunitari e/o extracomunitari, mentre 
non è dato sapere la composizione (es: quanto olio di bassa qualità estratto dall’oliva 
Picual spagnola contiene?) e il tasso di acidità, il tenore in alchil esteri e in perossidi, 
sui quali vige un regime normativo dei requisiti minimi legati alla qualificazione come 
“olio extra vergine” troppo ampio per essere discriminatorio tra prodotti di buona 
qualità e non. Ancora, non è dato sapere il contenuto di biofenoli e  di α-tocoferolo, 
l’annata di raccolta delle olive (che può essere indicata solamente se corrispondente 
al 100% del prodotto, mentre è obbligatoria la scadenza) ed altre utili informazioni. 
La norma italiana c. d. “salva olio” si è preoccupata di vietare, in assenza di 
determinate condizioni di verificabilità, indicazioni potenzialmente fuorvianti o 
ingannevoli riferite a caratteristiche di pregio dei metodi di spremitura, delle proprietà 
organolettiche ecc. ma non ha potuto rendere obbligatorie informazioni che la 
normativa comunitaria ha escluso dagli obblighi di etichettatura, come vedremo fra 
poco. Ritenuto un successo italiano in sede comunitaria, l’art. 4 del Regolamento UE 
n. 29/2012 ha consentito di riferire la designazione dell'origine anche a uno Stato 
membro: ora però i produttori di alta qualità lamentano che l’olio extra vergine “made 
in Italy” faccia concorrenza sleale alle produzioni DOP, che grazie ai disciplinari di 
produzione, ai controlli ed ai consorzi garantiscono in modo più affidabile la qualità, il 
legame con il territorio e la trasparenza della filiera.  
Qui si apre un problema politico, perché se è vero che l’assenza di determinate 
garanzie di parte terza può lasciare spazio a comportamenti fraudolenti o comunque 
poco trasparenti, è vero anche che il consumatore ha diritto all’informazione 
sull’origine anche se non può permettersi di acquistare un prodotto DOP o IGP, 
perché ha sempre diritto a sapere cosa mette nel piatto. Il fatto che la denominazione 
di origine protetta abbia costituito per molti anni l’unica forma di garanzia qualitativa 
per il consumatore è la conseguenza impropria del fatto che le etichette non gli 
abbiano mai consentito di fare la sua valutazione qualitativa in base ad elementi 
oggettivi e preferenze soggettive. Una circostanza che lo ha ingiustamente 
condannato a scegliere tra una costosa eccellenza ed un mare magno 
assolutamente indistinto ed opaco di produzioni “non valutabili”, se non attraverso 
indicatori fallaci come il prezzo di vendita e suggestioni fuorvianti come quelle 
pubblicitarie.  
Nelle more dell’attuazione completa delle disposizioni comunitarie introdotte con il 
Regolamento UE n. 1169/2011 (etichettatura nutrizionale a dicembre 2016, il resto a 
dicembre 2014) – e comunque anche dopo per le questioni rimaste “fuori” - mancano 
in etichetta gli elementi oggettivi che possono aiutare ad individuare il prodotto 
migliore sul piano qualitativo, tra prodotti tutti “regolari” e teoricamente “sicuri”, una 
carenza che sicuramente non costituisce incentivo agli investimenti in qualità per le 
aziende.    
Le informazioni in etichetta non possono certo garantire contro la frode, che per 
definizione si realizza attraverso l’informazione ingannevole sulla qualità, ovvero 
attraverso procedimenti non consentiti e ovviamente non dichiarati, ma possono 
certamente aiutare a fare chiarezza all’interno del mercato, a tutto vantaggio delle 
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produzioni di qualità prive di denominazione d’origine protetta, che rappresentano la 
maggior parte del mercato e che subiscono a loro volta la concorrenza sleale di chi 
nella produzione attua pratiche al limite della legalità.  
Con buona pace delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori del settore 
(segnatamente quelle delle imprese di trasformazione, che diversamente dalla 
produzione primaria hanno interessi contrari all’indicazione dell’origine delle materie 
prime) il rilancio dell’agroalimentare italiano non può prescindere da una trasparenza 
maggiore di tutta la filiera.   
Il grande compromesso del Regolamento 1169, che ha tagliato fuori dagli obblighi di 
etichettatura diverse importanti questioni, ha lasciato il settore in una situazione di 
equilibrio instabile e poco lungimirante, molto pericoloso per le produzioni italiane. Di 
questo noi consumatori siamo convinti.  
Chi sostiene l’etichetta “light” oppone ragioni legate al costo di implementazione: 
l’indicazione del paese di origine per la carne, ad esempio, quando essa è un 
ingrediente del prodotto trasformato, è costosa e complessa da realizzare per gli 
operatori: “Le aziende devono continuamente selezionare le materie prime in base 
alla disponibilità, al prezzo, alle caratteristiche e dovrebbero frequentemente 
adeguare le etichette”.  
Le soluzioni tecniche esistono già e con una semplice app per smartphone il 
consumatore potrebbe conoscere la provenienza della carne utilizzata per quella 
singola confezione di pasta ripiena senza dover pagare di più per questo. A patto che 
l’impresa abbia deciso di essere trasparente. 
In sede europea è chiaro che ci siano posizioni molto diverse: l’indicazione 
dell’origine non è interessante per paesi che non hanno molte produzioni pregiate da 
difendere e vedono il Mercato Unico come generale “paletto ai nazionalismi”.  
In Italia almeno, però, si potrebbe  trovare la convergenza su una posizione a difesa 
della qualità e della trasparenza, che se da una parte costano, dall’altra certamente 
ripagano, a patto di debellare la frode, naturalmente.	   	  



	  

	  

41	  

4. Il consumatore vittima di sollecitazioni e informazione distorta 
La questione nutrizionale: un problema diverso 

dalla salubrità degli alimenti 
Da diversi anni è emerso con chiarezza il ruolo dell’alimentazione nell’insorgenza di 
alcune patologie, così come il supporto che una dieta mirata può offrire alla cura di 
altre. Chiaramente la sicurezza nutrizionale è cosa diversa dalla sicurezza degli 
alimenti. Ma siamo proprio sicuri che le due questioni siano totalmente scollegate fra 
loro? 
Il cambiamento degli stili di vita ha indotto nella popolazione dei paesi sviluppati 
modifiche significative dei modelli e delle abitudini alimentari, in direzione di un più 
precario equilibrio  nutrizionale ed una più bassa qualità e quantità dell’apporto di 
micronutrienti. Si mangiano, in generale, troppi grassi, troppi zuccheri raffinati e 
troppe proteine, ma si assumono per converso meno vitamine ed oligoelementi. 
Così, aumentano l’obesità ed alcune malattie tra cui il diabete, mentre crescono le 
intolleranze alimentari (indotte probabilmente dal bioaccumulo di fattori intossicanti) 
ed alcune forme di carenza. Oltre alla sofferenza ed al disagio degli individui colpiti, 
la maggiore incidenza delle patologie determina anche costi sociali, per i servizi 
sanitari, ma anche per le necessarie provvidenze di welfare correlate alle invalidità. 
Ci si chiederà cosa possono fare i governi, a parte le campagne informative, per 
affrontare questo problema: non sono del tutto irrilevanti, solo a titolo di esempio, le 
disposizioni normative sull’etichettatura degli alimenti, nel determinare un approccio 
consapevole al cibo da parte della popolazione. Non sono irrilevanti, ancora, le 
politiche di sostegno alle produzioni di qualità, che spesso (anche se non sempre) 
hanno anche migliori profili nutrizionali rispetto ai corrispondenti alimenti trasformati 
industrialmente.   
Si può fare molto, per facilitare la comprensione del consumatore rispetto alla qualità 
- anche nutrizionale - ed al rischio insito nella scelta di consumo alimentare. La prima 
e più importante conquista in questo senso è la completa informazione: il 
consumatore che legge in etichetta “olio di Palma” invece che “grassi vegetali”  sa di 
assumere grassi saturi e sa di dover ponderare quella fonte con altre concomitanti 
fonti di grassi saturi.  
In definitiva la trasparenza e l’educazione sono le chiavi di un reale processo di 
consumer empowerment, preziosissimo anche nella tutela della salute pubblica.  

Il cibo tra mode, nuovi bisogni e patologie emergenti 
Nell’alimentazione più che in altri ambiti dell’attività umana, le mode hanno 
un’influenza forte quanto invisibile (o quasi). L’individuo segue abbastanza 
consapevolmente una moda nel campo dell’abbigliamento, ma quasi sempre 
inconsapevolmente in campo alimentare.  
A determinare le tendenze del gusto e le abitudini alimentari concorrono fattori 
demografici, sociali, culturali, economici e chi più ne ha più ne metta. Fattori come il 
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tempo disponibile per fare la spesa e per la preparazione dei cibi, frequenza dei pasti 
fuori casa, composizione del gruppo familiare, forme di identificazione e di 
appartenenza a gruppi, sono più rilevanti di quanto si pensi.  
Sono diventate mode alcuni modelli alimentari inizialmente nati sulla spinta di 
un’istanza etica ed ecologica (es dieta vegetariana e vegan), filosofica (ad esempio 
la macrobiotica) ecc. Con il tempo si sono, infatti, diffuse considerazioni sugli effetti 
salutari di tali regimi (non necessariamente presi in considerazione dai promotori dei 
modelli in origine) che hanno sortito un forte effetto propulsivo, favorendone l’enorme 
diffusione.  
La crisi economica ha certamente razionalizzato il consumo alimentare, limitando il 
superfluo e lo spreco, inducendo una fetta significativa della popolazione a ridurre la 
quantità e la qualità del cibo acquistato, favorendo l’ascesa di canali distributivi come 
l’hard discount. Non ha però intaccato la tendenza crescente a ricercare nel cibo 
elementi di pregio come determinate caratteristiche nutrizionali, capacità di aiutare la 
prevenzione delle malattie ecc., ma anche design e stile, tipici di un consumismo 
maturo ed esigente.  
Dunque motivazioni  soggettive, contingenti, diversificate (ricerca della magrezza, 
della prestanza fisica e muscolare, salutismo, tendenze globalizzanti, passione per le 
culture orientali ecc.) inducono l’individuo a fare scelte alimentari sulla cui 
consapevolezza, coerenza ed appropriatezza ha enorme influenza l’informazione. 
Nell’informazione moderna, di cui il Web è assoluto leader, seguito dalla televisione, 
la brevità del messaggio induce a semplificazioni talora eccessive, foriere di luoghi 
comuni. Ci si informa molto, su tutto, ma sempre superficialmente.  
Così molta della pseudo-informazione presente la rete sortisce effetti negativi sulla 
qualità delle scelte alimentari e suggerisce scorciatoie più o meno pericolose (ad 
esempio diete e consumo di prodotti dimagranti) per il raggiungimento di determinati 
obiettivi di salute e benessere fisico. Inoltre sul Web è presente molta informazione 
distorta e viziata da interessi commerciali, oltre purtroppo al commercio anche 
illegale di alimenti, integratori alimentari e farmaci, nel cui novero sono ben 
rappresentati anche i prodotti contraffatti.  
Tra gli effetti negativi di alcuni luoghi comuni in materia di alimenti e nutrizione, vi è 
l’adozione immotivata, scelta da un numero crescente di consumatori, di regimi di 
privazione applicati ad una o più categorie di alimenti o nutrienti.  
Vi è un effettivo incremento di intolleranze ed allergie, dovuto probabilmente a fattori 
ambientali e fattori alimentari insieme: a questo tipo di problemi  la medicina offre 
strumenti diagnostici e terapie o programmi dietetici appropriati. Anche la maggiore 
cura dell’alimentazione e l’adozione di regimi speciali in presenza di determinate 
patologie (diabete, tumore ecc.) è un utilissimo ausilio di cui la medicina moderna è 
convinta sostenitrice.  
Sul fronte della produzione alimentare, si osserva un enorme aumento della varietà 
di prodotti per chi soffre di intolleranze, allergie o patologie alimentari, che hanno 
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creato un vero e proprio mercato parallelo a quello tradizionale e altamente 
produttivo, con prezzi al consumo via via decrescenti, grazie  al progressivo 
abbandono della posizione di nicchia per avvicinarsi al consumo di massa. Il 
messaggio veicolato per massimizzare la diffusione di questa categoria di prodotti è 
normalmente improntato a propugnarne un effetto benefico e disintossicante o 
comunque la validità sul piano salutistico per tutti, non solo per chi è affetto da 
specifici problemi: negli USA il 65% dei consumatori di prodotti senza glutine li usa 
perché li considera più sani e il 27% perché pensa che possano servire a perdere 
peso (fonte: IPSOS Public Affairs “Il consumatore e l’alimentazione”, Aprile 2014). 
Non sono pochi, infatti, coloro che scelgono diete senza glutine, senza lattosio, 
senza lieviti, senza grassi animali, pur non avendo problemi di intolleranza o 
particolari patologie, nella sommaria convinzione che quella sostanza “faccia male” in 
generale, magari solo per aver sentito in TV un esperto consigliarne il consumo 
moderato. Lo stesso purtroppo vale per molti vegetali, ritenuti “irritanti” solo perché 
esclusi dalla dieta di chi soffre di colite. Questo genere di limitazioni volontarie, in 
assenza di una precisa indicazione medica, può nel medio-lungo periodo causare 
squilibri alimentari e carenze, soprattutto quando induce aggiustamenti della dieta 
che favoriscono un consumo eccessivo di altri alimenti, magari decisamente meno 
salubri di quelli esclusi: si pensi alla dieta Dunkan che riduce drasticamente (ed in 
alcune fasi elimina del tutto) il consumo di carboidrati, arrivando ad escludere la 
frutta.     

Nuove tecniche di marketing e nuovi canali 
Su altri fronti, la dimensione post-industriale della relazione fra uomo e cibo porta a 
fenomeni narcisistici come il food design e le varie mode della cosiddetta “food-
experience”, portatori di paradigmi alimentari fortemente orientati al gioco e 
all’intrattenimento. L’alta cucina, la scienza, l’arte e un imprecisato numero di altre 
discipline si uniscono per innovare un mercato ormai maturo e stabile nelle società 
avanzate (quello degli alimenti e della ristorazione), all’insegna di una sostenuta 
artificialità, che viene proposta come approccio raffinato e culturalmente evoluto.  
Queste mode raccolgono il favore di quote crescenti del pubblico con novità 
stravaganti come il profumo edibile, un’essenza spray da vaporizzare sull’alimento 
“per esaltare il carattere multisensoriale dell’atto alimentare”:  il risultato è di dare al 
cibo forme e profumi impropri ed innaturali, contribuendo a mascherarne la vera 
essenza e qualità. Il che probabilmente non è sgradito all’industria alimentare di 
bassa qualità, che vi intravede la possibilità di trovare il terreno ideale per far 
accettare cibo povero di sapore e di profumo autentici.  
Si prevede che l’Expo milanese del 2015 veda protagonisti i social network della 
food-experience, preludendo, secondo molti autorevoli osservatori, a sostanziose 
ricadute sull’industria alimentare di massa, molto sensibile alle mode per ovvi motivi 
di marketing.  
Così, se 50 anni fa la diseguaglianza sociale della nostra società si manifestava in 
campo alimentare con il paradigma: “il ricco mangia ciò che vuole quando vuole, 
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mentre il povero mangia quando può e quello che può” oggi inizia a manifestarsi con 
il paradigma “il povero mangia molto cibo scadente (e si ammala), mentre il ricco fa 
“food experience” con piccole quantità di alimenti raffinati e futuristici, magari 
funzionali (però non necessariamente buoni e di alta qualità)”.  
Soffermiamoci a fare una breve riflessione sull’evoluzione del marketing nel settore 
alimentare: quanto ci stiamo allontanando dalle tradizionali leve come la pubblicità in 
TV e sulle riviste, i testimonial, i gadgets abbinati ai prodotti, le raccolte punti e i 
concorsi a premi, le offerte multipack e gli sconti? Sono tutte formule ancora vive, ma 
destinate ormai ad essere relegate ai prodotti di prima necessità ed a quelli che 
hanno determinati target ancora sensibili (le persone di età avanzata, i bambini, le 
fasce sociali basse).  
Un’interessante lettura di questo fenomeno si trova nel rapporto “Comportamenti e 
consumi socialmente responsabili nel sistema agroalimentare” edito nel 2011 
dall’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria): “I prodotti grocery hanno subito un 
processo di progressiva banalizzazione, in quanto l’attività di acquisto ha assunto, 
per il consumatore, un carattere di routine alla quale dedicare poco tempo, 
privilegiando la scelta del punto di vendita a quella della marca dei prodotti e 
manifestando una forte propensione agli acquisti self-service. Nel settore food le 
diverse modalità di consumo (e quindi gli atteggiamenti  nei confronti dei prodotti e 
delle singole marche), la molteplicità delle formule distributive e l’abbondanza 
dell’offerta hanno finito per incitare fortemente la clientela all’infedeltà, sia di marca 
(brand) sia di punto di vendita (store). Conseguenza, anche, del ricorrente e spesso 
esclusivo uso, da parte delle singole aziende di produzione e distribuzione, di azioni 
tattiche a breve termine, a discapito di azioni strategiche a lungo termine.” 
Così, il marketing è approdato ad altre forme e veicoli di identificazione e 
fidelizzazione, abbracciando le nuove tecnologie e tutto il portato di appartenenze e 
relazionalità mediate dal Web. Oggi sono innumerevoli i progetti digitali avviati dalle 
imprese del comparto: dai Blog alle APP, dalle Web TV dedicate agli eventi online, si 
cerca di offrire ai consumatori informazioni e consigli per l’alimentazione, la salute ed 
il benessere, magari veicolandoli con esperienze e occasioni di condivisione tipici del 
mondo di Internet.  
Il dato positivo delle nuove tendenze di marketing è che probabilmente hanno costi 
per le imprese di molto inferiori agli spot televisivi ed alle affissioni: speriamo che 
possano contribuire a diminuire i costi del prodotto legati alla sua promozione, a tutto 
vantaggio del rapporto qualità/prezzo.  
Sul fronte del packaging, si svolge una continua ricerca sugli effetti psico-sociali, per 
renderlo sempre più “impattante, comunicativo, emozionale”. Per quanto attiene al 
nostro punto di vista, ci limitiamo a segnalare due opposte tendenze:  da un lato si 
risponde alla sensibilità ambientale di molti consumatori adottando confezioni di 
materiale riciclabile, dall’altro la diffusione di prodotti monoporzione e la crescente 
“raffinatezza” estetica del packaging portano all’impiego di troppo materiale e di 
materiali plurimi (a causa dell’ aggiunta di uno spesso inutile packaging secondario), 
di materiali ibridi o materiali diversi saldati fra loro, che creano problemi in fase di 
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differenziazione del rifiuto domestico. Nel rispetto dei criteri di sostenibilità, è 
auspicabile che il packaging impari ad essere sempre e comunque minimale e 
razionale, purché in grado di offrire il necessario supporto all’etichettatura completa, 
chiara ed accessibile per il consumatore.  

Il consumatore che “non vuole sapere” 
Vi è una certa quota dei consumatori, che secondo le indagini demoscopiche è 
formato in prevalenza da persone di bassa estrazione culturale e collocazione 
sociale, che è poco incline a porsi domande, non consulta informazioni ed articoli 
sull’alimentazione, presta poca attenzione alle etichette e tende a considerare 
accettabile qualsiasi alimento, purché gradevole nel gusto.  
Questo tipo di consumatore non ritiene di poter tributare fiducia alle informazioni che 
riceve, pertanto è propenso a considerare in generale inutile fare scelte informate. Si 
tratta di una sorta di qualunquismo negativo, in parte figlio dei tanti, troppi scandali 
alimentari: perché rifiutare il “cibo spazzatura” quando insalubre è anche la bistecca 
ai ferri inquinata dai farmaci proibiti?  
In parte, invece, l’influenza determinante è quella di modelli alimentari di origine 
nord-americana, magari concomitante con la scarsezza di risorse economiche e la 
difficoltà a tener conto dei fattori di qualità nell’acquisto di alimenti. E’ un binomio che 
si osserva con frequenza nei paesi in via di sviluppo, dove il consumo di alimenti 
molto trasformati di basso prezzo (con elevato tenore di zuccheri, sale e grassi di 
cattiva qualità) è in costante ascesa, con contemporaneo diffondersi di obesità e 
malattie di origine alimentare. 
A questa fascia di pubblico, che risulta più esposta di altre ai rischi per la sicurezza 
ed a regimi alimentari insalubri, le istituzioni devono dare, se vogliono efficacemente 
proteggerla, adeguata attenzione e risposte “su misura”, a partire dalla ricostituzione 
del rapporto di fiducia, che è essenziale per la fattibilità di idonei interventi a carattere 
sociale.   
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5. Un mercato “malato” o semplicemente moderno? 
Il circolo vizioso al ribasso innescato dalle grandi aziende 

e dalle multinazionali 
L’avvento della globalizzazione dei mercati, la confluenza di molti tradizionali marchi 
dell’industria alimentare nelle mani di poche multinazionali ed altri fenomeni di 
concentrazione, hanno determinato nuove e più forti dinamiche concorrenziali sia sul 
mercato delle materie prime che su quello dei prodotti finiti.  
Ne sono risultate politiche industriali di omogeneizzazione dei prodotti e politiche di 
contenimento dei costi di produzione, tese a destinare invece maggiori risorse alle 
attività promozionali ed alla conquista di nuovi mercati sullo scacchiere mondiale. 
Così, la qualità del prodotto ha perso posizioni nella scala di priorità dell’industria 
alimentare, finendo per rappresentare un costo difficilmente convertibile in 
preferenza del consumatore. 
Molto si dibatte anche sul ruolo della GDO (che vende la metà di tutti gli alimenti 
consumati in Italia) in questi meccanismi, dato l’enorme potere contrattuale e la forte 
concorrenza fra catene distributive. In particolare, sembra che sia fortissima la 
pressione esercitata sui piccoli e medi fornitori, specialmente quelli che competono 
per la fornitura dei prodotti a marchio.  
Il risultato della corsa al ribasso dei prezzi (che non si verifica mai sui prodotti di alta 
qualità e su quelli di nicchia) è una riduzione al minimo della qualità delle materie 
prime, della remunerazione e delle condizioni di sicurezza per i lavoratori, così come 
delle politiche di gestione dell’impatto ambientale.  
Non è difficile immaginare che una discreta quota dei consumatori, se 
adeguatamente informata e consultata in merito, considererebbe inaccettabile sia 
l’abbassamento della qualità che il negativo impatto socio-ambientale dell’impresa e 
si direbbe pronta a pagare il maggior prezzo necessario ad un livello sufficiente di 
compliance. E’ vero che la crisi economica ha reso i consumatori più attenti al 
prezzo, ma non per questo sono indiscriminatamente disposti a mangiare qualsiasi 
cosa.  
In linea teorica, ma puramente teorica, la sicurezza è un requisito obbligatorio per 
qualsiasi cibo a prescindere dal prezzo: un cibo non sicuro semplicemente non può 
essere commercializzato. Tuttavia, l’impiego di materie prime molto a buon mercato 
può tradursi in una cattiva qualità nutrizionale dell’alimento, trasformando prodotti di 
largo consumo in potenziali nemici della salute: si pensi all’uso di olio di palma o di 
colza e di  grassi idrogenati nei prodotti da forno come biscotti e merendine, solo per 
fare un esempio.  

I capitali stranieri nell’agroalimentare italiano 
Molto si dibatte sull’opportunità per l’economia nazionale e per la preservazione del 
patrimonio agroalimentare nostrano, di un massiccio passaggio in mano ai capitali 
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stranieri  delle imprese e dei marchi storici, quale quello cui si è assistito negli ultimi 
30 anni.  
La crisi economica ha messo a dura prova la redditività delle imprese, ma ancor più 
lo ha fatto la spietata (e spesso sleale) concorrenza internazionale, spesso forte di 
dimensioni multinazionali e delocalizzazioni opportunistiche nei paesi in via di 
sviluppo. Il made in Italy è molto apprezzato nel mondo e l’export alimentare cresce 
al contrario dei consumi interni, in costante flessione da troppo tempo ormai. Così i 
grandi capitali stranieri investono volentieri, magari ritirandosi da altri settori 
dell’industria italiana. 
Il Rapporto Eurispes “Outlet Italia: cronaca di un paese in (s)vendita” presentato a 
dicembre 2013 ha ben ricostruito le complesse vicende delle acquisizioni straniere, 
operate su società del nostro agroalimentare, talora terminate con un rientro in mani 
italiane dopo anni di ripetute cessioni. Il saldo è comunque nettamente negativo e lo 
“shopping” delle multinazionali europee e statunitensi (ma non mancano acquisizioni 
cinesi, giapponesi, sudafricane…) ci ha privato di marchi solidamente radicati nella 
cultura e nella tradizione del Bel Paese. E’ stato, come riferiscono, uno shopping a 
buon mercato, operato talora con l’intento puro e semplice di realizzare 
concentrazioni o mere acquisizioni finanziarie di aziende profittevoli, altre volte con 
l’intento di eliminare un concorrente scomodo per le quote di mercato e per la qualità 
del prodotto, acquisendolo e dismettendone la produzione. Ancora peggiore il caso in 
cui il marchio acquisito sia stato svuotato delle sue produzioni tradizionali ed usato 
per commercializzare tutt’altra produzione, con l’intento palese di sfruttare la 
notorietà e buona reputazione dei marchi italiani nel mondo per veicolare prodotti 
non più italiani e di infima qualità, che diversamente sarebbero stati molto meno 
vendibili.  
Si è realizzata così una grande perdita, perché ogni realtà portava con sé una storia, 
una tradizione, una cultura produttiva ed un know-how che difficilmente potranno 
essere recuperati. Per tacere dell’impatto sociale sul territorio in termini di 
disoccupazione e danno all’indotto, nei casi di sostenute riorganizzazioni o chiusure.  
Ci troviamo peraltro a fare i conti con un’invadente presenza straniera in settori fino a 
pochi anni fa di assoluta leadership italiana, come l’olio di oliva, che oggi vede la 
Doleo S.A. spagnola proprietaria del 50% della produzione italiana, attraverso marchi 
storici di assoluto prestigio, che però oggi imbottigliano miscele di oli di provenienza 
spagnola, greca e tunisina che poco hanno a che fare il buon olio extravergine di 
oliva nostrano. 
Dispiace peraltro, dal punto di vista consumeristico, che nel passaggio alle 
multinazionali vada perso anche il forte orientamento alla qualità che ha 
contraddistinto da sempre la produzione agroalimentare italiana, molto legata al 
territorio e ai metodi produttivi tradizionali. 
Per arginare questa emorragia in un settore che notoriamente è strategico per lo 
sviluppo del Paese, bisognerà studiare forme di sostegno e affiancamento alle 
produzioni agroalimentari, che non siano basate su aiuti di stato ma su servizi, 
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infrastrutture, snellimento burocratico e alleggerimento del cuneo fiscale, tutti fattori 
determinanti nella rimozione del fardello che oggi le penalizza rispetto alla 
concorrenza internazionale.  Ancora, sarà determinante difendere le eccellenze e le 
produzioni di qualità, lottando contro la contraffazione e per la trasparenza, che sola 
può far emergere agli occhi del consumatore la qualità. 

La trasparenza che garantisce consumatori e produttori 
La normativa sulle etichette è stata spesso erroneamente vissuta come un costo ed 
un vincolo, oneroso quanto inutile, dalle imprese. Si preferiva chiedere al 
consumatore un atto di fiducia, basato sulla notorietà del marchio e sulla sua 
immagine, oltre che sui claims pubblicitari riportati sulle confezioni, tutti 
genericamente ispirati al concetto di “buono”, “naturale”, “tradizionale”, “ricetta 
esclusiva” ecc. 
E’ stata indubbiamente una conquista, dal nostro punto di vista, la normativa sulle 
etichette, che con il regolamento europeo n. 1169/2011 ha fatto importanti passi 
avanti, anche se non è stato ancora raggiunto un livello soddisfacente di tutela del 
consumatore sotto il profilo informativo.  
Ma la sfida della qualità deve giocarsi su una trasparenza più grande, di tutta la 
filiera: il prodotto dell’eccellenza ha bisogno di rendere visibile la differenza delle sue 
materie prime, delle sue lavorazioni, del suo valore aggiunto in termini di legami con 
il territorio, rispetto dell’ambiente, Corporate Social Responsibility.  
Non è raro, come abbiamo visto,  che su questa trasparenza ci sia disaccordo: basti 
pensare ad episodi come la legge Mongiello (legge 14 gennaio 2013 n. 9) per la 
tutela dei consumatori e dei produttori di qualità nel settore degli oli di oliva, nota 
come “legge salva olio” che ha acceso infuocate polemiche tra opposte 
rappresentanze imprenditoriali, mentre le istituzioni si spaccavano sulla sospensione 
di un anno decisa da Bruxelles, in vista della revisione in corso del Regolamento 
comunitario n. 29/2012 (poi introdotta con Regolamento di esecuzione UE n. 
1335/2013 del 13 dicembre 2013): alla decisione della CE facevano eco i rilievi 
dell’Antitrust, espressi con segnalazione AS 1048 del 23 maggio 2013, mentre 30 
parlamentari di ogni colore politico firmavano un’interrogazione al Ministro per le 
Politiche Agricole De Girolamo. Un fuoco incrociato destinato, come sempre, a 
spegnersi nel compromesso, in attesa che il nuovo sistema di etichettatura 
applicabile a tutta la produzione alimentare esaurisca la lunga fase di latenza 
concessa agli operatori come termine di adeguamento: infatti anche il regolamento n. 
1335/2013 si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014 contemporaneamente al 
regolamento 1169/2011. Intanto, però, l’olio italiano di qualità non è “fuori pericolo”.  
A parte il caso dei marchi di qualità regolamentati, che garantiscono il consumatore 
(se non usati fraudolentemente ovvero contraffatti, come pure avviene) sui caratteri 
di tipicità e tradizionalità del prodotto (DOP, IGP, STG) o sulla produzione biologica, 
ma che coprono quote non rilevantissime di mercato, la certificazione volontaria è 
ancora poco diffusa nel settore agroalimentare. Eppure vi è una forte domanda di 
qualità che trascende i requisiti minimi dettati dalle norme europee e nazionali.  
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Sono stati elaborati e messi in opera diversi sistemi di certificazione volontaria di 
sistema, di processo e di prodotto, sulla base di disciplinari tecnici di settore, ad 
opera di enti ed organismi di certificazione accreditati ed in collaborazione con le 
categorie di produttori e distributori interessati. Si tratta di metodi che sovrappongono 
al sistema della conformità normativa un sistema di conformità a determinate buone 
prassi che garantiscono maggiore tracciabilità e rintracciabilità, qualità delle materie 
prime e dei metodi di lavorazione, eco-compatibilità ecc. In assenza però di qualsiasi 
indicazione normativa, si stanno sviluppando una miriade di marchi di qualità 
alimentare, la cui credibilità è sicuramente meno evidente della visibilità che gli viene 
data sulle confezioni dei prodotti: su questo sarà necessario fare riflessioni 
approfondite e condivise tra i vari stakeholders, a difesa della trasparenza e della 
serietà che deve accompagnare la crescita di una domanda di qualità sempre più 
ampia e consapevole da parte del mercato, così come la promozione di un settore 
produttivo strategico per l’economia nazionale, attraverso una generosa iniezione di 
fiducia.  

Importazioni: chi ha paura del pomodoro cinese? 
Si è già diffusamente parlato dei problemi legati all’importazione di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti e delle forme di tutela approntate dal rigoroso sistema 
normativo comunitario. Questa brevissima riflessione intende focalizzare invece un 
aspetto particolare del problema: la percezione del consumatore e la sua diffidenza 
rispetto al prodotto che “viene da lontano”.  
Già dalla metà del secolo scorso le dinamiche socio-demografiche interne del nostro 
paese, tra cui l’inurbamento della popolazione, hanno allontanato il consumatore dai 
luoghi della produzione, determinando la perdita del rapporto fiduciario dettato dalla 
conoscenza diretta e dalla reputazione nella comunità di riferimento. La domanda di 
qualità e il bisogno di fiducia hanno dovuto dunque trovare nuove risposte nella 
normativa a tutela dei consumatori e della salute pubblica, oltre che nella 
comunicazione d’impresa, che sempre più dall’illustrazione delle qualità del prodotto 
è passata a concentrarsi sull’immagine dell’azienda e sull’identificazione del 
consumatore.  
Gli scandali alimentari e le emergenze sanitarie, che sono stati molto numerosi e 
molto allarmanti per l’opinione pubblica negli ultimi 20 anni, hanno minato la fiducia 
dei cittadini nella correttezza delle aziende e nell’efficacia dei controlli istituzionali, 
sollecitando sentimenti di preoccupazione e diffidenza. Per un naturale meccanismo 
socio-psicologico, la diffidenza si manifesta di più verso “l’altro”, l’estraneo, ciò che 
non appartiene alla comunità di riferimento: per questo, è abbastanza scontato che i 
consumatori tendano a preferire le produzioni nostrane, percepite come più 
conoscibili e più facilmente ancorate ad uno stesso sistema etico. Tuttavia, questo 
meccanismo è nella realtà dei fatti più amplificato di quanto ci si aspetterebbe, per la 
maggiore incidenza degli allarmi riferibili a paesi stranieri (ma questo va da sé in un 
sistema di scambio globale in cui una nazione come la nostra rappresenta una quota 
infima del mercato) e soprattutto per il sommarsi di allarmi sanitari e scandali riferiti 
alla pericolosità di altre produzioni, come il tessile, i giocattoli, gli articoli domestici in 
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plastica ed altri, da cui è emerso un notevole rischio chimico, frequentemente riferito 
ai super-economici quanto poco restrittivamente normati e controllati prodotti asiatici.  
Il consumatore ha potuto constatare quanta disponibilità ci sia di prodotti stranieri a 
bassissimo prezzo, di scarsa qualità e frequente pericolosità, che oltretutto sono 
spesso realizzati senza alcun rispetto per l’ambiente e per i lavoratori: sono ben 
visibili all’opinione pubblica, infatti, anche gli effetti sociali ed ambientali delle 
produzioni “troppo” competitive.  
A questo si aggiungano gli effetti della crisi economica  che ha colpito molte 
produzioni locali e determinato la forte riduzione dei livelli occupazionali. La scelta 
per il prodotto italiano si configura perciò anche come una scelta di solidarietà e di 
sostegno all’economia nazionale.  
Per questi motivi, essenzialmente, il consumatore non vuole “il pomodoro cinese nel 
piatto”: come dargli torto? Corollario di un simile ragionamento è che il consumatore 
abbia diritto sempre e comunque ad una trasparenza totale, su tutte le fasi della 
filiera e sull’origine delle materie prime e semilavorati che vengono impiegati nella 
produzione. E’ un diritto strettamente connesso con la facoltà di fare scelte di 
acquisto in linea con la propria sensibilità e le proprie aspettative anche per il 
contenuto etico del prodotto.  
La questione delle obiezioni, in piccola parte condivisibili, delle industrie di 
trasformazione che non ritengono di poter gestire l’informazione al consumatore 
sull’origine degli ingredienti per la varietà ed incostanza degli approvvigionamenti, è 
stata discussa nel paragrafo sul Regolamento Europeo n. 1169/2011.  
Ora occupiamoci di un altro aspetto: la necessità del ricorso a materie prime 
straniere. 
Molte filiere italiane sono necessariamente dipendenti dall’importazione di materie 
prime, perché la produzione interna è insufficiente: basti pensare al grano duro, 
indispensabile per produrre la pasta, alla carne bovina (97.534 tonnellate nel 2013), 
al pesce fresco, allo zucchero, ai legumi. Non soltanto importiamo per il consumo 
interno, ma anche per la produzione destinata all’export, come è evidentemente il 
caso dell’olio di oliva (siamo il maggior importatore mondiale) e del latte (il 40% del 
latte utilizzato per produrre mozzarelle e formaggi viene da altri paesi UE, per i limiti 
imposti dalle quote latte comunitarie, ma importiamo anche molto latte in polvere per 
l’industria di trasformazione, prevalentemente da paesi extraeuropei). Va, a onor del 
vero, precisato che per alcune materie prime le eccellenze sono straniere e non 
italiane, per cui alcune produzioni di elevata qualità potrebbero preferire l’import 
anche in presenza di una sufficiente offerta interna.  
E’ ora però di mettere in discussione questa presunta, inevitabile necessità: la 
dipendenza dall’importazione aumenta costantemente, di pari passo con il tracollo 
economico delle imprese agricole e zootecniche nazionali. Più forte è la concorrenza 
delle forniture straniere, più alto è il numero delle imprese che chiudono i battenti, 
tagliano le piante, abbattono i capi, lasciano i raccolti sui campi. Il sostegno 
economico della PAC non ha risolto e non risolverà un problema che è all’origine.  
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Perché le nostre imprese subiscono una concorrenza così devastante?  
Perché le nostre politiche agricole ed industriali hanno sostanzialmente fallito? 
Ecco qualche ipotesi: 

• Perché il costo del lavoro è più elevato (non in virtù dei livelli salariali ma del 
cuneo fiscale). 

• Perché le infrastrutture sono carenti e il costo di molti servizi eccessivo (la 
logistica, per fare un esempio).  

• Perché la burocrazia è ancora troppa. 

• Perché il sistema dei controlli a carico delle imprese non è razionalizzato e 
costituisce un costo oneroso. 

• Perché la giustizia non funziona ed il credito non è tutelato (chi non paga i 
fornitori danneggia tutto il sistema) e questo scoraggia anche gli investimenti. 

• Perché le banche non fanno credito alle imprese. 

• Perché i consumatori hanno poca fiducia. 

• Perché chi trasforma alimenti non ha interesse ad impiegare materie prime di 
alta qualità del nostro territorio, più costose, fin quando la trasparenza al 
consumatore non si realizzerà per tutti, garantendo il necessario ritorno 
dell’investimento. 

Se si affrontassero queste criticità con un approccio olistico e si capisse che la 
risposta è nel rilancio della qualità (vera e credibile) delle produzioni nostrane, il 
sistema produttivo agroalimentare potrebbe ricevere nuova linfa e riprendere a 
produrre in settori ormai agonizzanti, riconquistando le quote di mercato cedute “al 
pomodoro cinese”.  

I prodotti tipici e le materie prime straniere 
L’Italia ha la leadership europea dei prodotti a denominazione di origine: 

-‐ 262 prodotti alimentari tra DOP e IGP, più 2 STG 
-‐ 79 consorzi di tutela dei vini incaricati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 61/2010   
-‐ 73 vini DOCG, 332 vini DOC, 118 vini IGP  
-‐ da 30 fino a quasi 500 prodotti per Regione iscritti nell’Elenco Nazionale dei 

Prodotti Agroalimentari Tradizionali creato in attuazione dell’art.3, comma 3, 
DM 8 settembre 1999, n. 350. 

In nessun paese al mondo esiste una così ampia varietà di prodotti alimentari tipici. 
Ma oltre alle produzioni “blasonate” c’è molto, moltissimo Made in Italy alimentare 
“comune” sulle tavole italiane e non solo. 
Il Made in Italy nel mondo è saldamente trainato dall’agroalimentare, che da solo 
vale 32 miliardi di euro di export: questo patrimonio ha un buon nome da difendere 
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ed è già duramente messo alla prova dalla contraffazione e dall’Italian Sounding, di 
cui parleremo più avanti. Come è evidente nel grafico sotto riportato, tratto da una 
presentazione di The European House – Ambrosetti, il saldo tra importazione ed 
esportazione non è favorevole e questo dovrebbe farci riflettere su opportune linee 
strategiche da seguire nella politica agroalimentare e indstriale del Paese.  

	  
È noto che contiene materie prime straniere circa un terzo della produzione 
complessiva venduta in Italia ed esportata con il marchio Made in Italy. Da quando, 
nel mese di maggio scorso, il Ministro della salute Lorenzin ha annunciato la 
decisione di rendere noti i flussi di import delle materie prime alimentari, la polemica 
sull’opportunità di questa “trasparenza” per il bene del Paese infuria più accesa che 
mai.  
È stata da sempre molto netta la posizione delle industrie di trasformazione 
alimentare contro l’indicazione dell’origine delle materie prime, basata sulla 
convinzione che l’italianità delle stesse non sia un requisito irrinunciabile per il Made 
in Italy. Questa posizione sostiene che sia sufficiente la tipicità della ricetta seguita 
nella lavorazione, la scelta degli aromi, le tecniche utilizzate, che sono frutto di 
antiche tradizioni. 
Di diverso avviso le rappresentanze dei produttori primari, che conoscono quanta 
esperienza, sapienza e tradizione siano necessarie ad ottenere le materie prime di 
eccellenza del nostro territorio e quanto siano rigorose le norme ed i controlli italiani. 
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Ci sentiamo naturalmente più in linea con questa posizione, che garantisce maggiore 
trasparenza alla filiera. 
Se il produttore di pasta ritiene che il grano ucraino sia di qualità superiore, non si 
vede perché debba nasconderlo al consumatore, anziché rappresentargli le ragioni di 
questa preferenza. Il consumatore ha il diritto di rifiutare “il buon grano dell’Ucraina” o 
il miele cinese, per qualsiasi altra ragione che non la qualità intrinseca, incluso il 
pregiudizio, che è in fin dei conti anch’esso legittimo. 
L’opacità della filiera in realtà quasi sempre tende a celare le ragioni economiche che 
presiedono alla scelta delle materie prime sul mercato estero. E qualche volta le 
ragioni economiche sono sostenute da concorrenza sleale e qualità minore.  
Già suscita perplessità la scelta comunitaria di consentire l’imbottigliamento del vino 
a denominazione di origine protetta lontano dal luogo di produzione delle uve, che 
potrebbe lasciare spazio a pratiche non consentite, più difficili da sorvegliare lontano 
dal luogo ove il consorzio di pertinenza opera: come può non suscitare perplessità 
l’uso di latte che ha viaggiato migliaia di chilometri per fare formaggi delicati come la 
mozzarella (come minimo i trattamenti termici necessari a controllare la carica 
batterica la impoveriscono dal punto di vista nutrizionale ed organolettico), o lo 
stoccaggio in silos per molti mesi della frutta destinata all’estrazione dei succhi, 
invece di utilizzare quella disponibile sul territorio nazionale? 
Non si può combattere il falso Made in Italy se si accetta l’ambiguità e la flessibilità 
dei criteri: ne va della fiducia del consumatore, italiano, statunitense o cinese che sia.  

Diffondere consapevolezza sul rischio di prodotti con prezzo 
sotto il minimo sostenibile 

Oggi il consumatore si basa spesso sul prezzo per “inferire” la qualità del prodotto. Il 
punto è che un prezzo elevato non è - e non potrà mai di per sé essere - un 
indicatore di qualità, essendo noto che il marketing definisce strategie di pricing in 
relazione al previsto posizionamento del marchio e del prodotto sul mercato, 
finalizzato a raggiungere un determinato target di consumatori, più che emerso in 
relazione al costo di produzione. Nessuno potrà mai garantirci che spendendo il 
doppio del prezzo medio per un prosciutto crudo avremo un prodotto più genuino e 
buono. Le cronache riportano numerosi casi di sequestro di produzioni artigianali 
(spesso stagionali, come i panettoni e le colombe pasquali ad esempio) vendute 
come di alta qualità ed invece frutto di lavorazione abusiva, o con materie prime 
scadenti o in condizioni igieniche precarie: tutti casi in cui il prezzo elevato lasciava 
intendere al consumatore un’elevata qualità del prodotto, superiore a quella 
standardizzata industriale.  
Tuttavia il prezzo troppo basso, al contrario, deve costituire un campanello di allarme: 
se un prodotto si trova sullo scaffale abitualmente in vendita ad un prezzo molto 
inferiore al costo medio di produzione per la sua categoria, probabilmente si tratta di 
un prodotto scadente, quando non di un prodotto addirittura illegale (contraffatto, 
adulterato, sofisticato). A prescindere dai costi di pubblicità, distribuzione, packaging 
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ed altri costi comprimibili, sui cui è possibile realizzare un certo risparmio per 
mantenere un prezzo di vendita competitivo, vi è una soglia sotto la quale il prezzo di 
vendita non copre le spese di produzione e distribuzione in condizioni normali, con 
materie prime, procedure di lavorazione, impianti e personale “a norma”. Salvo casi 
eccezionali (es. occasionale necessità di smaltimento delle scorte, vendita sottocosto 
del dettagliante) il prezzo di vendita dovrebbe essere superiore al costo medio di 
produzione.  
Il consumatore, impoverito dalla perdita di potere d’acquisto dei salari e dalla 
dilagante disoccupazione e sottoccupazione, è divenuto molto sensibile al prezzo e 
si rivolge con più frequenza che in passato agli Hard Discount. Questo tipo di 
distribuzione offre in assortimento alcuni prodotti che appartengono a produzioni 
locali di buona qualità, che nel Discount trovano un mercato aggiuntivo, di livello 
nazionale, a quello di riferimento territoriale, ma anche molti prodotti nati 
specificamente per quel canale distributivo, con il requisito intrinseco del prezzo 
minimo sul mercato per la loro categoria. Analogamente, nella GDO tradizionale 
sono da molti anni entrati in assortimento i prodotti “primo prezzo” con la medesima 
caratteristica.  
Se è vero che la sicurezza di un prodotto per legge deve essere garantita sempre e 
comunque, e che pertanto il basso prezzo potrebbe essere unicamente indice di 
minore qualità ma non di potenziale insalubrità del prodotto, è vero anche che il 
numero di infrazioni rilevate in occasione dei controlli deve far riflettere.  
Non è un caso infatti che le segnalazioni per prodotti pericolosi, a causa di 
contaminazioni chimiche o biologiche  (in costante e sostenuto aumento), siano 
significativamente concentrate nei cibi low cost e segnatamente su quelli di 
importazione extraeuropea. Il problema riguarda, secondo la Coldiretti, anche una 
quota importante dei prodotti esteri che imitano quelli tradizionali italiani, dal 
parmigiano ai vini, competendo molto aggressivamente sul prezzo: queste 
importazioni in Italia sono raddoppiate negli ultimi dieci anni. 
Per garantire il consumatore da questa opacità è indispensabile fornirgli elementi 
informativi dettagliati sulla provenienza delle materie prime e sui metodi di 
lavorazione, ma soprattutto fare controlli serrati sui prodotti che, presentando un 
prezzo di vendita eccessivamente basso, destano il legittimo sospetto di risparmi 
nella produzione realizzati in spregio delle norme e in danno della sicurezza.  
Le nuove tecnologie dell’informazione possono soccorrerci nel fornire strumenti 
informativi e di segnalazione agili, economici e sempre a portata di mano, che 
realizzino contestualmente flussi di informazione bidirezionali garantendo sia la 
scelta assistita che il monitoraggio del mercato.   
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6. Scandali di ieri e di oggi, tra imprenditori strozzati dalla concorrenza e 
agromafie 

I dati sui controlli dei NAC: sofisticazioni, frodi sanitarie e commerciali 
Non può che suscitare apprensione la lettura del rapporto di attività 2013 dei Nuclei 
Carabinieri Antifrode del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari.  
“Nel corso del 2013 i NAC hanno intensificato le attività di controllo straordinario a 
tutela del sistema agroalimentare operando controlli su 3.121 aziende agroalimentari, 
sequestri su 9,5 mila tonnellate di prodotti ed oltre 3 milioni di etichette/packaging 
illegali; sono stati accertati inoltre 28,3 milioni di euro di illeciti finanziamenti ai danni 
dello Stato e dell'Unione Europea, ed operati sequestri di beni per 6,7 milioni di euro, 
deferendo all'autorità Giudiziaria 2055 autori di reato”. 

Si è già avuto modo di sottolineare come l’intensa e sistematica attività di 
sorveglianza sia il primo motivo dell’emergere di così tante irregolarità, ma rimane 
tuttavia preoccupante il tasso di esiti irregolari sul totale dei controlli effettuati. Spicca 
nettamente il dato sulle frodi ai nel campo degli aiuti comunitari : “Circa il 70% dei 
finanziamenti verificati dai NAC sono risultati illecitamente percepiti mediante 
condotte fraudolente”.  

Riportiamo di seguito un grafico tratto dal medesimo rapporto sull’attività operativa 
del 2013, nel quale è evidenziata la dinamica evolutiva rispetto al 2012.  

	  
Fonte: Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (Attività Operativa 2013) 
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Tra i fenomeni di agropirateria accertati che più direttamente danneggiano il 
consumatore con una frode o con un illecito implicante rischio per la sicurezza, 
colpiscono l’attenzione: 

-‐ 9,308 tonnellate di vino non conforme ai disciplinari di produzione, non 
tracciato e, in alcuni casi, risultato adulterato con sostanze non consentite, 
acqua, etanolo; 

-‐ 137 tonnellate di produzioni conserviere e 7 tonnellate di prodotti ortofrutticoli 
per violazioni alle norme su etichettatura, tracciabilità e indebita evocazione di 
marchi DOP/IGP e Biologico 

-‐ 14 tonnellate di olio extravergine di oliva risultato contraffatto  e prodotto in 
violazione delle norme su etichettatura e tracciabilità 

-‐ 1.050 ettolitri di falso aceto biologico, risultato non conforme ai disciplinari di 
produzione 

-‐ 12 tonnellate di latte vaccino e bufalino privo di tracciabilità ed altre 64 
tonnellate di prodotti lattiero-caseari irregolari; alle analisi di laboratorio alcuni 
campioni sono risultati positivi anche alla “furosina”, elemento indicatore 
dell’introduzione di latte in polvere o comunque non conforme ai disciplinari di 
qualità 

-‐ 7 tonnellate di paste alimentari lavorate ed altri preparati con indebite 
evocazioni di marchi DOP/IGP 

	  
Fonte: Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari (Attività Operativa 2013) 

 



	  

	  

57	  

Impressionante è il dato sui sequestri di etichette e packaging illegali, per falsa 
evocazione di marchi DOP/IGP e Biologico e per violazioni alle norme su 
etichettatura, tracciabilità e sul Made in Italy: +431% rispetto al 2012. Parte di questo 
risultato è riconducibile all’intensificazione dei controlli in materia decisa dai NAC, ma 
è di tutta evidenza che si tratti in ogni caso di un fenomeno in netta crescita.  
Citiamo infine l’operazione che ha portato al sequestro di 35.000 kg di fitofarmaci 
illegali, frutto di un traffico internazionale operato dalla Camorra, il cui giro d’affari 
annui stimato era di 2 milioni di euro. Una rete complessa, a più livelli, probabilmente 
cresciuta negli anni grazie agli ingenti profitti garantiti dalla distribuzione delle 
sostanze attive vietate agli agricoltori italiani.  
Questa breve rassegna non è esaustiva, naturalmente, delle violazioni accertate 
dalle forze dell’ordine (vi sono come accennato altri nuclei e corpi impegnati, tra cui i 
NAS, il Corpo Forestale, le Polizie locali) e dagli organi di controllo amministrativi. E’ 
però sicuramente indicativa della diffusa illegalità che rimane una grande sfida per la 
sicurezza alimentare, forte della difficoltà oggettiva di sorvegliare in modo capillare 
l’immenso volume degli scambi nazionali ed internazionali, i flussi di materie prime e 
di prodotti, ciascuno con diversi profili di rischio e specificità normative.  
Alle istituzioni impegnate ogni giorno sul campo vanno tutta la nostra gratitudine e la 
nostra fiducia, unitamente alla disponibilità a discutere insieme possibili percorsi di 
razionalizzazione ed efficientamento del sistema dei controlli, in modo da renderlo 
più sistematico e più temibile per gli imprenditori scorretti.  

La contraffazione: il “made in Italy” e l’Italian sounding 
Il concentrato di pomodoro cinese commercializzato in Italia come Made in Italy, 
previa ricostituzione con acqua, aggiunta di sale e inscatolamento, è stato oggetto 
della prima condanna penale per falso Made in Italy, in base all’art. 517 c. p.  
“Vendita di prodotto industriale con segni mendaci” nel settore agroalimentare: il 
giudice non ha ravvisato nella suddetta lavorazione il carattere di trasformazione 
sostanziale che avrebbe dovuto giustificare la qualificazione del prodotto come Made 
in Italy.  
La normativa vigente nel nostro paese, a causa anche dei problemi di compatibilità 
con quella europea, meno sensibile alla tutela dell’origine, presenta un quadro di 
frammentarietà e contraddittorietà, certamente da sanare. Non sono pochi i casi di 
forte ambiguità e le mistificazioni che carpiscono la buona fede del consumatore, ma 
che risultano impossibili da inibire o punire in base alla legge.  
Con l’applicazione delle disposizioni del Regolamento Europeo n. 1169/2011, a 
dicembre prossimo, l’italian sounding di origine europea dovrebbe essere arginato 
dall’obbligo di indicazione dell’origine, di cui all’art. 26, per i casi in cui le informazioni 
(anche visive) che accompagnano l’alimento potrebbero indurre in errore il 
consumatore riguardo all’effettiva provenienza del prodotto. Per quello di origine 
extraeuropea commercializzato in tutto il mondo, invece, non c’è molto da fare.  
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Alla base del fenomeno della contraffazione e dell’“italian sounding” c’è il crescente 
apprezzamento delle produzioni italiane a livello planetario, conquistato negli anni 
grazie a politiche di qualità impegnative e rigorose. Risultano oggetto di 
falsificazione: l’identità merceologica del prodotto, l’identità aziendale del produttore 
(marchi prestigiosi), l’origine geografica (provenienza delle materie prime e/luogo di 
produzione).  
I produttori e i distributori di alimenti contraffatti o recanti segni evocativi dell’Italia 
realizzano ingenti quanto illeciti profitti, in danno di quanti producono realmente 
quegli alimenti e quei vini con i procedimenti, le materie prime e le identità territoriali 
che li rendono particolari e desiderabili. Ma forse il danno più grande non è la quota 
di mercato sottratta, quanto il danno di immagine, che si realizza attraverso la 
probabile delusione delle attese di qualità e di specificità del gusto che i consumatori 
proveranno. L’acquisto di un prodotto di cattiva qualità avrà in molti casi l’effetto di 
scoraggiare l’acquisto anche dei prodotti alimentari e dei vini “originali”.  
I dati sulla contraffazione dell’agroalimentare italiano sono sconcertanti, anche senza 
tenere in considerazione le invenzioni folcloristiche come il wine kit, che promette di 
ottenere prestigiosi vini del Bel Paese a partire da polverine miracolose, o il kit per 
ottenere in pochi minuti la mozzarella o in due mesi il parmigiano, sempre a base di 
polverine. ll giro d’affari del falso “Made in Italy” è stimato in 52 miliardi di euro, quasi 
il triplo del valore delle esportazioni dall’Italia di prodotti autentici (19,57 miliardi di 
euro). La rete Internet è luogo d’elezione per la vendita di prodotti contraffatti, grazie 
anche alle difficoltà di realizzare forme integrate di repressione a livello 
internazionale ed alla diversa normativa applicabile, che rende relativamente agevole 
per i falsificatori rimanere impuniti. 
Unioncamere così legge il fenomeno: “Un quadro normativo che scarsamente tutela 
l’origine delle produzioni agroalimentari ha prodotto una moltitudine di imitazioni del 
made in Italy: si stima, secondo uno studio recentemente sviluppato da SWG, che un 
prodotto tipico italiano su due presenti sui scaffali francesi sia di imitazione; la quota 
sale leggermente in Germania e nei Paesi Bassi (circa uno su tre), raggiungendo 
però proporzioni ancora più allarmanti nel Regno Unito, dove trovare un prodotto 
made in Italy è cosa rara nel paragone con l’innumerevole presenza di prodotti 
imitativi. Il fenomeno non riguarda però solo i Paesi comunitari: l’eco della qualità 
agroalimentare italiana si muove in tutto il Pianeta e, sotto l’egida di un sistema di 
regole fin troppo permissivo, favorisce la nascita di imprese locali che sfruttano 
l’immagine italiana per vendere prodotti spesso a basso contenuto qualitativo. Anche 
negli Stati uniti, nel Canada e nei paesi del Centro-America, il problema dell’Italian 
Sounding è molto evidente, incidendo per quasi la metà dell’importo stimato a livello 
globale. […] Basti pensare come, risolvendo per intero il problema, l’Italia si 
troverebbe con un gettito potenziale che garantirebbe una crescita del prodotto 
Interno lordo di almeno due o tre punti percentuali in più, dando vita così a un 
processo di graduale ripresa economica. (“I.T.A.L.I.A. Geografie del nuovo made in 
Italy” – Unioncamere, 2013). 
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L’aggressione commerciale e la concorrenza sleale realizzata ai danni delle 
produzioni italiane dal fenomeno della contraffazione realizzano anche danni 
occupazionali ed erariali notevoli. 
La cosa più sorprendente è che una quota rilevante dell’agroalimentare contraffatto 
(sia di origine nazionale che estera) viene collocata sul mercato nazionale e finisce 
sulle nostre tavole. Il consumatore italiano è sì attento ed esigente, ma la necessità 
di contenimento della spesa, in assenza di differenze qualitative certe desumibili 
dall’etichetta (perché mendace o perché non dettagliata con indicazioni facoltative 
riferibili alla qualità), induce a scelte basate sulla fiducia, spesso attribuita in base a 
suggestioni più che a indicatori oggettivi.  
E’ dunque necessario agire contemporaneamente su diversi piani di contrasto: sulla 
leva normativa, sugli accordi internazionali per la tutela della correttezza nei rapporti 
commerciali, sull’informazione del consumatore, sulla certificazione, sulla 
repressione operata dalle forze dell’ordine sul mercato reale quanto su quello 
“virtuale” esercitato  via Internet.  
Il Made in Italy alimentare rappresenta un patrimonio troppo importante e 
promettente per il nostro apparato produttivo, per lasciarlo esposto all’enorme 
fardello della contraffazione. Da più parti si inizia a proporre un marchio certificato 
collettivo italiano, che sostenga in modo unitario tutti gli ambiti che necessitano di 
salvaguardia e tutela: una possibilità i cui profili di fattibilità, costo ed efficacia si 
potrebbero iniziare ad esplorare. Interessante, a questo proposito, l’iniziativa 
Italcheck, basata sulla certificazione offerta da Agroqualità: tramite il QR code 
riportato sul prodotto il consumatore dotato di smartphone viene messo in grado di 
verificare in tempo reale, da qualsiasi parte del mondo e nella sua lingua, la vantata 
italianità del prodotto e la tracciabilità della filiera. E’ chiaro che questo genere di 
strumenti, dotati di grande potenzialità, nei primi anni di funzionamento comporta 
ingenti costi e vantaggi relativi, in attesa che accordi di reciprocità rendano capaci di 
dialogare i sistemi di certificazione e comunicazione appartenenti a contesti 
geograficamente e culturalmente molto diversi tra loro.  
Tuttavia, se frutto di un percorso di ampia concertazione, che non trascuri i 
consumatori, anello ultimo e motore del mercato, questi strumenti possono avere 
l’autorevolezza e la credibilità atti a determinare nel medio periodo il loro successo.  
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7.	  Qualche	  riflessione	  sul	  futuro	  
Una via per lo sviluppo e la tutela del patrimonio agroalimentare italiano 

E’ ormai chiaro che non si può competere sul solo terreno economico, quando la 
globalizzazione ha messo sul mercato produzioni di bassissimo costo, realizzate al 
prezzo di una cieca indifferenza alle ragioni della sostenibilità ambientale, del rispetto 
dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza dei consumatori, del benessere degli 
animali.  
Da molti anni le imprese più lungimiranti e innovative della nostra filiera 
agroalimentare hanno intrapreso un cammino di costante miglioramento della qualità 
intrinseca e dei contenuti “culturali” delle produzioni, ricchi di quelle peculiarità che 
rappresentano il vero valore aggiunto di un made in Italy. L’Italia  può contare sulla 
più straordinaria dotazione al mondo in termini di biodiversità della flora e della 
fauna, specificità climatiche  e geomorfologiche, ricchezza delle tradizioni 
enogastronomiche locali, intima fusione della storia e della cultura con l’arte di 
ospitare e di preparare il cibo.  
A testimonianza di quanto sia apprezzato tutto questo, il turismo eno-gastronomico 
che ha continuato a crescere anche nel 2012 – nonostante la crisi, trainato 
soprattutto dalle presenze straniere: un settore che ha conosciuto un incremento del 
12% e in un solo anno e che vanta un giro di affari complessivo tra i 3 e i 5 miliardi di 
euro. Le rilevazioni di Unioncamere hanno appurato che “Vino e cibo rappresentano 
il 17% delle motivazioni per mettersi in viaggio”.  
Con le produzioni di qualità si accompagnano nuovi modelli di consumo e di sviluppo 
locale: dal biologico al chilometro zero, ai gruppi di acquisto solidali, alle altre 
esperienze che mixano bisogni sociali e culturali, con la volontà di orientare lo 
sviluppo verso forme di sostenibilità ad elevato contenuto etico ed elevato legame 
con il territorio. Il che non necessariamente costituisce un “ritorno al passato”, 
considerato l’elevato livello scientifico e tecnologico dei processi, l’elevato supporto 
offerto dalle nuove tecnologie dell’informazione e la capacità di guardare oltreoceano 
anche se si produce “locale”.  
Sembra essere, questa, la via Italiana alla crescita, in un mercato globale che 
altrimenti impone la standardizzazione del prodotto, la delocalizzazione degli 
insediamenti produttivi, l’abbandono della qualità e della specificità, sotto la 
pressione schiacciante della competizione sul prezzo.  
Sostenere la filiera agroalimentare italiana è interesse di tutti i cittadini, perché 
rappresenta un’occasione di sviluppo e di crescita per il Paese nel suo complesso.  
Tuttavia, essa deve impegnarsi a bonificare, al suo interno, le sacche resistenti al 
cambiamento che, incapaci di competere su nuovi paradigmi, ancora si aggrappano 
alle frodi sugli aiuti comunitari, al caporalato sui campi meridionali, al sostegno 
dell’agromafia, alla produzione mediocre realizzata in spregio alla qualità e alla 
sicurezza per i consumatori.  
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Se non si radica nel tessuto produttivo, in forme diffuse e durature, una nuova cultura 
imprenditoriale, capace di lucidità e lungimiranza, la battaglia sarà persa per tutti. Se 
non c’è accordo e non c’è ascolto reciproco fra settori contigui (primi fra tutti la 
produzione primaria e la trasformazione), non si troveranno le forze per esercitare in 
sede europea azioni lobbistiche univoche ed efficaci, le sole che possano aiutare a 
sostenere nel contesto comunitario le ragioni di un Made in Italy che non tutti sono 
disposti a riconoscere e valorizzare.   
Ben venga l’occasione, dell’Expo 2015, per portare in scena il valore immenso 
dell’agroalimentare italiano, fatto di competenza, tradizione e innovazione. Purché 
non si finisca per mettere in mostra soprattutto le sue divisioni e le sue impasse.  

Il controllo di parte terza, rigoroso e frequente: la migliore garanzia 
per il consumatore 

Si è avuto modo di osservare come, nonostante la spesa imponente sostenuta dalle 
aziende della filiera agroalimentare per l’autocontrollo e il forte impegno istituzionale 
nei controlli, la sicurezza e la salubrità degli alimenti non siano ancora 
sufficientemente garantite. Ogni crisi di sicurezza alimentare genera diffusa 
inquietudine e blocco degli acquisti, causando rilevanti danni economici alla filiera. 
Mentre gli operatori seri investono nella sicurezza e soffrono la concorrenza sleale 
delle imprese legate all’agromafia, i consumatori vivono nell’incertezza ed hanno una 
percezione del rischio alimentare anche più amplificata di quanto la reale incidenza 
delle crisi ed emergenze giustifichi.  
Un controllo di parte terza, qualificato ed indipendente, potrebbe essere di grande 
aiuto, nell’offrire al consumatore le garanzie ulteriori di qualità e sicurezza riaspetto 
alle quali si avverte un diffuso bisogno.  
Per determinate produzioni esistono certificazioni cogenti e regolamentate (si pensi 
alle certificazioni Bio, Dop ecc.), rispetto alle quali la fiducia del consumatore è 
piuttosto elevata; per altre inizia a diffondersi la certificazione volontaria , ma il 
panorama è vasto e stratificato ed il consumatore non è in grado di distinguere tra 
certificazioni di prodotto, di processo, di sistema, peraltro suddivise ancora in base al 
tipo di qualità certificata (igienico sanitaria, organolettica, nutrizionale, etico-
ambientale, tecnologica ecc.).  
Se sapremo convergere su un sistema relativamente semplice, univoco e unitario di 
attestazione della qualità, realmente in grado di fornire ai consumatori le risposte 
rilevanti alle preoccupazioni sulla qualità e sicurezza degli alimenti, avremo dotato il 
nostro settore agroalimentare di una “marcia in più”, in grado di conferire quel valore 
aggiunto che distingue ciascun prodotto rispetto ai competitors e in cambio del quale 
il mercato può pagare un differenziale di prezzo.  
Certamente il quesito “chi controlla i controllori” rimane uno dei nodi aperti della 
credibilità di ogni certificazione: l’accreditamento è “una” risposta, ma non “la” 
risposta. Inoltre, appare necessario che il prodotto sia seguito e sorvegliato fino al 
punto vendita, assicurando alla certificazione di qualità una capacità incisiva di 
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verifica fino al termine della catena. Bisogna iniziare ad immaginare forme di 
sorveglianza innovative, concertate, multilaterali, che sfruttino le nuove tecnologie 
per amplificare le possibilità di segnalazione e monitorare meglio i segnali di allarme 
(ad esempio per i casi di contraffazione ed uso improprio dei marchi di tipicità): però 
senza moltiplicare i laboratori e gli addetti ai controlli, incrementando i costi per il 
consumatore.   
Si tratta di dialogare, condividere punti di vista, ricercare obiettivi comuni di 
benessere, sostenibilità e sviluppo e scegliere strumenti adeguati. Un esercizio nel 
quale, fino ad oggi, gli stakeholders dell’agroalimentare italiano non hanno vantato 
successi apprezzabili, ma che con sempre maggiore evidenza appare come una 
necessità. 
È tempo che le parti sociali (aziende sane e associazioni dei consumatori) 
operino congiuntamente per sviluppare sistemi di trasparenza e di qualità dei 
prodotti. In tal senso la certificazione volontaria diventa cardine insostituibile e 
di garanzia sulla qualità e sostenibilità sociale, economica ed ambientale dei 
prodotti.  
Troppo spesso abbiamo assistito a certificazioni ispirate dagli stessi richiedenti; 
un modello che ripropone il paradosso dei “controllori controllati”. 
La certificazione volontaria mette in gioco la reputazione di entrambe le parti: 
aziende, associazioni dei consumatori ed enti certificatori.  
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Conclusioni 
Dal nostro percorso di riflessione, che ha volutamente messo a fuoco i segnali di 
allarme e gli elementi critici del sistema più che le eccellenze e le prospettive 
positive, emergono alcuni punti nodali che vogliamo offrire come contributo al 
dibattito: 

-‐ l’Italia è un ambiente in cui tradizione e innovazione, localismo e 
internazionalizzazione non sono in contrasto, ma si sposano in forme originali 
e ricche di  potenzialità: c’è un “fare impresa” che già in alcune emblematiche 
esperienze di successo ha mostrato di poter risollevare le sorti 
dell’agroalimentare italiano, sia nella produzione primaria che nella 
trasformazione e nella distribuzione; 

-‐ per incoraggiare e supportare il migliore Made in Italy è necessario affrontare 
con più decisione e strumenti più efficaci le piaghe della frode, della 
contraffazione, dell’indebita percezione di aiuti comunitari, del traffico illegale 
di agrofarmaci, sradicando la presenza mafiosa dal settore e almeno sul fronte 
interno anche la concorrenza sleale; 

-‐ gli investimenti nelle politiche di incentivazione e nella creazione di un migliore 
sostegno infrastrutturale alle imprese devono essere mirate e concertate, 
nonché adottate all’insegna della più grande trasparenza: finché i decisori 
pubblici dovranno soggiacere alle invadenti pressioni lobbistiche di questo o 
quel gruppo di interesse, non potranno esserci coerenza, sistematicità e 
continuità dell’azione di governo; 

-‐ la battaglia per la trasparenza verso il consumatore è una battaglia di civiltà e 
maturità del mercato, ma anche una scelta strategicamente orientata alla 
competizione sulla qualità piuttosto che sul prezzo: l’unica possibile, a meno di 
non accettare le logiche del caporalato sui campi e della produzione senza 
scrupoli per la salute, l’ambiente e i consumatori; 

-‐ il mercato è sensibile alle tematiche della sostenibilità e può garantire, se 
adeguatamente gestito, un ritorno certo agli investimenti effettuati in 
questo ambito 

-‐ i sistemi integrati di certificazione, che offrono ai consumatori anche la 
possibilità di verificare tramite le nuove tecnologie ogni elemento significativo 
della qualità e dell’origine del prodotto, sono una frontiera molto promettente 
della trasparenza, ma devono raggiungere attraverso il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders una valenza pluridimensionale ed una credibilità che oggi non 
hanno ancora 

-‐ le associazioni dei consumatori hanno una capacità di ascolto, osservazione e 
mediazione assolutamente fondamentali nel dialogo tra domanda e offerta, 
ponendosi come punto di riferimento per la rappresentanza di bisogni diffusi 
ed aspettative, ma anche per la concertazione di opportune risposte che il 
marketing da solo non può offrire; hanno anche un enorme potenziale di 
penetrazione, con la loro comunicazione sociale diretta all’educazione 
alimentare ed alla sensibilizzazione del pubblico verso forme di consumo 
orientate alla qualità e alla sostenibilità.  
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-‐ in considerazione del crescente grado di informazione e del desiderio di 
partecipazione dei cittadini, è opportuno pensare a piattaforme online di 
raccolta delle segnalazioni, utilissime per integrare e orientare la pianificazione 
dei controlli istituzionali, migliorandone l’efficacia. Esse potrebbero anche 
consentire di effettuare sondaggi mirati, su specifici aspetti, tesi a rilevare la 
percezione dei cittadini e le loro preoccupazioni riguardo l’adozione delle 
nuove tecnologie nel processo produttivo, la conoscenza e l’apprezzamento 
riguardo le buone prassi ecc. : uno strumento al servizio delle politiche di 
mercato e della stessa attività istituzionale 

-‐ sulla base della nostra consolidata esperienza nel campo della bilateralità, che 
ha consentito la creazione di enti e la stipula di accordi assolutamente 
innovativi anche nel settore agroalimentare, ci sentiamo di proporre un tavolo 
di lavoro per la sostenibilità a 360 gradi della filiera agroalimentare italiana e 
per la promozione di uno sviluppo sano del nostro mercato.  

In definitiva, vi è spazio per una convergenza rapida e duratura sugli obiettivi primari 
di difesa e sostegno alle migliori produzioni italiane, uno spazio che attraverso il 
dialogo strutturato e continuativo può anche crescere molto. Basta mettere da parte 
gli “arroccamenti” corporativistici, le miopi strategie di vantaggio sul breve termine e 
l’illusione che il marketing più pervasivo possa stabilmente conquistare quote di 
mercato, nella più assoluta autoreferenzialità delle scelte imprenditoriali. Molta della 
strada che si è fatta fino ad oggi, molti dei risultati più importanti anche sui mercati 
esteri, sono il frutto di un lavoro che ha messo in rete competenze e risorse 
complementari, attivando la collaborazione di interi distretti produttivi e realizzando 
sinergie ed economie di scala altrimenti impossibili. Si tratta di esportare queste 
buone pratiche alle realtà più staticamente ancorate su strategie vecchie, di corto 
respiro: a questo fine Adiconsum invita a cogliere ogni utile contributo, dal mondo 
accademico a quello finanziario, al Web, alla società civile, alimentando un 
meccanismo di creazione del valore attraverso la “multistakeholdership”, una 
scommessa su cui i consumatori sono pronti ad investire.   

	  
	  
	  
	  




