
Cari lettori e lettrici,
questo numero della newsletter ‘Dialogo Aperto’ è dedicato al convegno, “Sicurezza ali-
mentare, filiera agroalimentare, lotta agli sprechi. Consumatori consapevoli?”, organizzato 
lo scorso 7 giugno da Consumers’ Forum, al quale hanno preso parte esponenti della filiera 
alimentare. Il tema dell’alimentazione, della sicurezza, della filiera alimentare e della con-
sapevolezza degli sprechi è di grandissima attualità: non a caso l’Unione Europea ha già 
indicato il 2014 come l’anno contro lo spreco alimentare...
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Cari lettori e lettrici,
questo numero della newsletter ‘Dialogo 
Aperto’ è dedicato al convegno, “Sicurez-
za alimentare, filiera agroalimentare, lotta 
agli sprechi. Consumatori consapevoli?”, 
organizzato lo scorso 7 giugno da Consu-
mers’ Forum, al quale hanno preso parte 
esponenti della filiera alimentare. Il tema 
dell’alimentazione, della sicurezza, della 
filiera alimentare e della consapevolezza 
degli sprechi è di grandissima attualità: 
non a caso l’Unione Europea ha già indi-
cato il 2014 come l’anno contro lo spreco 
alimentare. L’emorragia di cibo sta as-
sumendo dimensioni impressionanti ed 
è uno sperpero non più sostenibile da un 
punto di vista ambientale ed economico. 
Per questo è indispensabile conoscere 
a fondo il ciclo alimentare per essere in 
grado di affrontare adeguatamente que-
sto problema con la speranza di porvi ri-
medio. Ed è per questo motivo che Con-
sumers’ Forum ha organizzato questa 

tavola rotonda per richiamare al confronto 

i maggiori esperti ed operatori del settore 
per fare il punto della situazione con una 
rappresentazione aggiornata  sulle norme, 
sulle consuetudini, procedure, controlli, ini-
ziative, pregiudizi e false certezze. 

Come detto nelle conclusioni dal presiden-
te Fabio Picciolini, Consumers’ Forum in 
preparazione del 2014, proclamato dall’U-
nione Europea anno contro gli sprechi ali-
mentari, ha lanciato in questa occasione 
un concorso per la best practice in tema 
di imprenditorialità e no food waste. I vin-
citori saranno premiati nell’appuntamento 
di Consumers’ Forum dedicato, edizione 
2014.
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Al centro della tavola rotonda, il report at-
traverso il quale Agostino Macrì, esperto 
di sicurezza alimentare dell’Unione Nazio-
nale Consumatori, ha ripercorso le princi-
pali tappe dell’evoluzione dell’alimenta-
zione sottolineando come si è evoluto il 
rapporto dei consumatori con il cibo: da 
una situazione di fame, come quella del 
dopoguerra, ad una caratterizzata dal be-
nessere. Attualmente si consumano 700-
800 kg di cibo pro-capite, circostanza che 
ha indotto l’industria alimentare a muoversi 
di conseguenza aumentando, ad esempio, 
gli allevamenti intensivi con conseguenze 
negative inevitabili come la riduzione della 
biodiversità. Allo stesso tempo, è cambiato 
il modo di distribuzione degli alimenti pas-
sando dal mercato rionale, ai negozi al det-
taglio e alla grande distribuzione organiz-

zata. Tuttavia, negli ultimi tempi è in corso 
un ‘ritorno alle origini’: Stefano Masini, Re-
sponsabile Ambiente di Coldiretti, ha sotto-
lineato nel suo intervento come gli italiani 
stanno riprendendo in considerazione la 
vendita diretta come modo per riavvicinarsi 
alle origini del cibo. Nel 2012 – secondo i 
dati della Coldiretti – oltre 9 milioni di con-
sumatori hanno frequentato i mercato di 
‘campagna amica’, ovvero i mercati degli 
agricoltori in cui i produttori agricoli sono 
tutti iscritti a Coldiretti e si impegnano a 
vendere solo i loro prodotti, agricoli, italiani 
e a km zero. 
Il tema della sicurezza alimentare può es-
sere declinato in diverse accezioni, com-
presa quella relativa agli approvvigiona-
menti: dalla fine degli anni ‘90, il mondo è 
cambiato. “La domanda cinese – ha detto 

Paolo De Castro, presidente Commissio-
ne agricoltura e sviluppo rurale del Parla-
mento Europeo – ha provocato un vortice 
internazionale. I Paesi maggiori esporta-
tori hanno fatto sì la propria fortuna però 
hanno importato inflazione; per correre 
ai ripari hanno messo un freno all’export 
contribuendo ad aumentare la volatilità dei 
prezzi”. La grande occasione, per il nostro 
Paese e non solo – ha aggiunto de Castro 
– sarà Expo 2015 Il cui tema è ‘Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita’, e vuole inclu-
dere tutto ciò che riguarda l’alimentazione, 
dal problema della mancanza di cibo per 
alcune zone del mondo, a quello dell’edu-
cazione alimentare, fino alle tematiche le-
gate agli OGM.
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La filiera distributiva ha un ruolo fonda-
mentale nella gestione del cibo. A partire 
dai mercati all’ingrosso: oggi oltre il 50% 
dei prodotti ortofrutticoli che giungono al 
consumo finale passa fisicamente dai cen-
tri agroalimentari, una quota che probabil-
mente raggiunge il 65-70% considerando 
il fuori mercato, cioè le vendite effettuate 
da grossisti che hanno anche un centro 
di spedizione all’esterno del mercato. Nel 
2012, secondo i dati Istat, in Italia ci sono 
154 mercati all’ingrosso, di cui 95 al Centro-
Nord e 59 al Meridione, attraverso i quali 
transitano circa 10 milioni di tonnellate di 
prodotti l’anno. “Il mercato all’ingrosso na-
sce come centro di raccolta annonario nel 
secolo scorso” ha spiegato Pietro Cerni-
gliaro, Presidente Associazione Nazionale 
Direttori Mercati Ingrosso (ANDMI) aggiun-

gendo che “pur rimanendo il ruolo di colle-
gamento tra le zone agricole di produzione 
e la rete distributiva al dettaglio per la com-
mercializzazione dei prodotti, con il tempo 
si è assistito ad un profondo cambiamento 
di queste strutture.”
Anche la distribuzione organizzata ha il 
proprio ruolo. “Quando parliamo di Distribu-
zione Moderna Organizzata non facciamo 
solo riferimento alla possibilità di trovare 
“prezzi bassi”, è molto di più” ha afferma-
to Giovanni Cobolli Gigli, presidente di  
Federdistribuzione - “Ogni settimana più 
di 60 milioni di persone entrano nei nostri 
punti vendita rinnovandoci costantemen-
te il loro rapporto di fiducia. E’ un sistema 
che comporta rapporti di stretta collabora-
zione con i fornitori, con i quali la DMO ha 
l’obiettivo comune della valorizzazione del 

“made in Italy” e della qualità del prodotto, 
sempre con una particolare attenzione al 
tema della sicurezza. La DMO continua ad 
investire, anche in questo momento diffici-
le, circa 2,5/3 miliardi di euro all’anno tra 
nuovi punti vendita e ristrutturazioni delle 
reti esistenti, un impegno rilevante che pro-
duce effetti positivi sul territorio, anche in 
termini ambientali, generando occupazione 
e sostenendo il tessuto di artigiani e piccole 
e medie imprese. Continua così il suo cam-
mino di lento ma di regolare sviluppo, con-
tribuendo alla modernizzazione del settore 
anche grazie alla formula del franchising”.
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“I consumatori devono poter scegliere in 
base a diversi parametri ma non posso-
no avere la responsabilità della sicurezza 
degli alimenti”. Ha esordito così Romano 
Marabelli, Capo Dipartimento della sanità 
pubblica veterinaria, della sicurezza ali-
mentare e degli organi collegiali per la tu-
tela della salute del  Ministero della Salute, 
secondo cui “è fondamentale mantenere il 
principio secondo il quale il consumatore 
deve poter scegliere ma non deve essere 
responsabilizzato in tema di sicurezza ali-
mentare. Questo è un onere che spetta al 
sistema istituzionale e dei controlli. Non si 
può comunicare al consumatore solamen-
te una visione medioevale del cibo, perché 
il prodotto italiano è anche frutto di un enor-
me lavoro in termini di sviluppo, ricerca e 
tecnologie”.

Il sistema dei controlli sulla filiera alimen-
tare è garantito, a livello europeo, dall’Efsa 
che agisce in stretta collaborazione con 
le autorità nazionali: “Istituita nel genna-
io 2002, in qualità di organismo incaricato 
della valutazione del rischio, elabora pa-
reri scientifici e consulenza specialistica 
per fornire un solido fondamento all’attività 
legislativa e alla definizione delle politiche 
in Europa e per consentire alla Commissio-
ne europea, al Parlamento europeo e agli 
Stati membri dell’UE di assumere decisioni 
tempestive ed efficaci nella gestione del ri-
schio” ha spiegato Piergiuseppe Facelli, 
vice presidente CDA Efsa, aggiungendo 
che “l’Autorità è anche in grado di interve-
nire nelle emergenze alimentari con una 
procedura d’urgenza”.
Uno degli ultimi scandali è stato quello re-

lativo alla  carne equina partito dalla Roma-
nia e giunto fino al nostro Paese: più volte 
è stato ricordato nel corso del convegno al 
quale ha partecipato anche  Sorin Mierlea, 
Presidente A.N.P.C. PSS Romania, il quale 
ha ricordato che “la carne è partita esclu-
sivamente come materia prima trasforma-
ta poi in altri Paesi”. Aldilà degli scandali, 
tuttavia, i consumatori guardano all’Italia 
come il paese dove l’espressione della 
cultura del cibo è declinata alla massima 
potenza. Lo ha ricordato, nelle conclusioni, 
Stefano Agostini, AD San Pellegrino Ne-
stlè Waters, sottolineando che “per garan-
tire la sicurezza alimentare è necessario 
lavorare sinergicamente con tutta la filiera 
alimentare dai fornitori ai consumatori e 
scegliere tra i partners quelli più strutturati 
in grado di garantire maggiore tranquillità”.
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