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Al via oggi Apertamente, fabbriche alimentari aperte ai consumatori 

 
 

Censis su italiani e cibo: “ il 71,4% attento alla sicurezza, il 93% dei millennials se ne 
interessa” 

 
Milano, 17 novembre - Appassionati ed esigenti, questo il ritratto degli italiani nei confronti del 
cibo: i consumatori lo amano, temono le frodi, leggono sempre più attentamente l’etichetta e 
attribuiscono valore al non solo agli alimenti in quanto tali, ma anche al mondo in cui sono prodotti. 
Non è un caso quindi che oggi  Federalimentare, da sempre impegnata a garantire la trasparenza 
del settore, lanci Apertamente e apra al pubblico le porte degli stabilimenti dell’alimentare italiano. 
L’iniziativa di Federalimentare con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, vedrà le industrie alimentari di 
tutta Italia accessibili ai cittadini che potranno toccare con mano l’eccellenza del Made in Italy, 
verificare come vengono prodotti gli alimenti che oggi sono considerati fra i più sicuri al mondo e 
osservare da vicino la filiera che si è ormai imposta come modello per il resto d’Europa. 
“Conosce, parla e si appassiona di cibo il 90,9% degli italiani” ha sottolineato Massimiliano 
Valerii, direttore generale del Censis, presentando “Mangiare informati: come gli italiani 
scelgono cibo buono e sicuro”, l’analisi compilata per Federalimentare che fotografa la 
percezione che hanno gli italiani dell'industria alimentare. 
Sorprendente il dato che riguarda i millenials: il 93% dei giovani e giovanissimi italiani si 
interessa al cibo, e addirittura il 53,5% si definisce un appassionato. A orientare le scelte dei 
consumatori la “reputazione” che per 3 italiani su 10 è più importante del prezzo, mentre per 5 
su 10 ha lo stesso valore nel momento dell’acquisto. E poi la sicurezza e la salubrità di quanto 
acquistato: il 56,4% dei consumatori legge costantemente le etichette dei cibi , il 71,4% degli 
italiani è attento sui temi della sicurezza degli alimenti; il 40% si informa sul cibo perché sente 
parlare sempre più spesso di prodotti alimentari contraffatti e poco sicuri; il 24% lo fa perché 
vuole essere certo di acquistare prodotti più sicuri. Così anche se gli italiani sembrano 
mantenere il sangue freddo, in realtà campagne mediatiche allarmiste possono avere un impatto 
potenzialmente molto negativo su un cibo o su un determinato marchio,  spingendo il 30,4% dei 
consumatori a puntare  il dito contro singoli alimenti che farebbero male e quindi sarebbe meglio 
non mangiare. 
“E quindi con iniziative come queste che vogliamo offrire ai media un’occasione in 
più  per  informare correttamente e ai cittadini la possibilità di vedere con i loro occhi come, 
dove e da chi viene prodotto il cibo che arriva sulle nostre tavole” ha detto Luigi Scordamaglia, 
presidente di Federalimentare, “sradicare i miti alimentari è complesso, siamo subissati di 
contrapposizioni tra cibi “malefici” e cibi “salvifici” e aggrediti da allarmi spesso sproporzionati, 
cavalcati per ragioni di audience, un fenomeno rischioso che può incidere anche pesantemente 
sulla salute delle persone portando a diete sbilanciate fino a vere e proprie psicosi come 
l’ortoressia, l’ossessione per il cibo sano, che colpisce 450 mila persone, eppure il nostro cibo non 
è mai stato più sicuro di così”. 
“L’Italia – ha continuato Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare  –  infatti vanta 
un’industria alimentare prima in Europa per severità e numero di controlli di processo di 
prodotto e per garantire che i cibi che i consumatori portano a tavola siano sempre più sicuri il 
settore agroalimentare investe ogni giorno risorse umane e finanziarie per ricerca e sviluppo”. Il 
2% del fatturato annuo, circa 2,6 miliardi di euro, è utilizzato per garantire la sicurezza alimentare 
e gli standard di qualità dei prodotti. Inoltre su un totale di 385 mila occupati, ben 85 mila 
persone sono impiegate in attività di analisi, controllo sicurezza e qualità e sono almeno 2,8 
milioni le analisi di autocontrollo compiute al giorno. Scordamaglia poi ha anche ricordato come a 
questo si debba aggiungere una progressiva e costante presa di responsabilità dell’industria e 
l’impegno con le istituzioni per favorire corretti modelli di consumo “in 5 anni – dice il presidente -  il 
nostro comparto ha migliorato il profilo nutrizionale di oltre 4 mila prodotti. Il settore aiuta il 



consumatore a compiere scelte consapevoli, ha anticipato l’obbligo di etichetta, adotta un 
marketing e una comunicazione responsabile, a salvaguardia soprattutto dei bambini”. 
 
Rosario Trefiletti ha detto:" È positivo che si facciano iniziative come queste, soprattutto quando hanno 
carattere strutturale, il che sottende un'evidente convergenza di industria e consumatori su concetti 
fondamentali come sicurezza e trasparenza" 
 
 
“Con Apertamente prendiamo per mano il consumatore e lo accompagniamo dentro che sta 
facendo grande il Made in Italy nel mondo”  ha concluso Scordamaglia ricordando che l’industria 
agroalimentare è il secondo settore manifatturiero italiano con 132 miliardi di fatturato annuo. 
 
Si inizia questa settimana con i primi 25 stabilimenti aperti da Torino a Catania impegnati in visite e 
iniziative dedicate ai consumatori. Tra questi Heineken con il suo birrificio sostenibile di Comun 
Nuovo a Bergamo che è il sito produttivo di birra più grande d’Italia, la Ferrero con i suoi 
stabilimenti storici ad Alba, la Martini&Rossi, l’azienda Emilio Mauri S.p.a., emblema della 
tradizione casearia italiana, attenta all’impatto ambientale con uno stabilimento unico al mondo 
perché costruito all’interno delle grotte naturali della Valsassina; Masi Agricola, produttore leader 
di Amarone in Valpolicella, lo stabilimento della Coca-Cola Sibeg in Sicilia. Ma anche la Centrale 
del Latte di Roma, lo stabilimento di pasta Divella, la birra Carlsberg, Almeda Naturizia, Carra 
Mangimi, Colavita, Fa.Ma.Vit, Ferrari Giovanni. Apre le porte anche lo storico marchio Fr.lli 
Branca, poi  Giardini, Grandi Molini Italiani, Pastificio A.Mastromauro Granoro. E ancora 
Gruppo Grigi, Inalca, Italia Alimentari, Alfonso Sellitto La Valle, Mangimi Leone, Mazzoleni, 
Novaterra Zeelandia, Pizzoli, San Vincenzo, Salumificio San Pietro, Steriltom, Gruppo 
Tampieri, Molino della Giovanna.  
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Federalimentare apre al pubblico porte stabilimenti  
(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Appassionati ed esigenti, è il rapporto che quasi tutti gli italiani hanno con il cibo, 
secondo una ricerca del Censis condotta per Federalimentare che fotografa la percezione che hanno 
dell’industria alimentare. I consumatori lo amano, temono le frodi, leggono sempre più attentamente 
l’etichetta e attribuiscono valore non solo agli alimenti in quanto tali, ma anche al mondo in cui sono 
prodotti. Non è un caso che oggi Federalimentare lanci 'Apertamentè e apra al pubblico le porte degli 
stabilimenti dell’alimentare, per far toccare con mano come vengono prodotti gli alimenti considerati tra i 
più sicuri al mondo. Si inizia da questa settimana con i primi 25 da Torino a Catania.  
Secondo la ricerca, il 90,1% degli italiani conosce, parla e si appassiona di cibo e se il 93% dei giovani se ne 
interessa, il 53,5% si definisce un appassionato. A orientare le scelte, è innanzitutto la 'reputazionè, che per 
3 italiani su 10 è più importante del prezzo, mentre per 5 su 10 ha lo stesso valore nel momento 
dell’acquisto. E poi la sicurezza e la salubrità di quanto acquistato: il 56,4% legge costantemente le 
etichette dei cibi , il 71,4% è attento sui temi della sicurezza degli alimenti; il 40% si informa perché sente 
parlare sempre più spesso di prodotti contraffatti e poco sicuri; il 24% lo fa perché vuole essere certo di 
acquistare prodotti più sicuri.  
“E' con iniziative come queste che vogliamo dare la possibilità ai cittadini di vedere con i loro occhi come, 
dove e da chi viene prodotto il cibo che arriva sulle nostre tavole - ha detto Luigi Scordamaglia, presidente 
di Federalimentare - sradicare i miti alimentari è complesso, tra cibi malefici e salvifici, siamo aggrediti da 
allarmi spesso sproporzionati, cavalcati per ragioni di audience; un fenomeno rischioso che può portare a 
vere e proprie psicosi come l’ortoressia, l’ossessione per il cibo sano, che colpisce 450 mila 
persone”.(ANSA). 
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http://www.askanews.it/economia/l-industria-agroalimentare-italiana-apre-i-propri-
stabilimenti_711943799.htm  
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Scordamaglia: protezionismo alimentare si combatte 
liberalizzando 
Il presidente di Federalimentare: non è un bene per nessuno 

pubblicato il 17/nov/2016 17:26 

Milano (askanews) - Liberalizzare gli scambi per sconfiggere anche la minaccia del 
protezionismo alimentare. E' questa la ricetta del presidente di Federalimentare, Luigi 
Scordamaglia, che ne ha parlato a margine della presentazione del progetto "Apertamente" a 
Milano. "Credo - ha detto ad askanews - che il ritorno del protezionismo non sia un bene per 
nessuno, né tantomeno lo è per un Paese come l'Italia, che è un forte esportatore. Siamo però 
fiduciosi che la domanda di Made in Italy è così forte da superare anche il protezionismo. 
Bisogna però continuare a sforzarci, devono farlo i governi, capendo che è interesse di tutti 
liberalizzare gli scambi, perché soprattutto per le piccole e medie imprese le troppe barriere 
tariffarie e non tariffarie che esistono rendono difficile arrivare sui mercati che invece 
vorrebbero i nostri prodotti". 

http://www.askanews.it/economia/scordamaglia-protezionismo-alimentare-si-combatte-
liberalizzando_711943796.htm  
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Milano (askanews) - Liberalizzare gli scambi per sconfiggere anche la minaccia del protezionismo 
alimentare. E' questa la ricetta del presidente di Federalimentare, Luigi Scordamaglia, che ne ha parlato a 
margine della presentazione del progetto "Apertamente" a Milano. "Credo - ha detto ad askanews - che il 
ritorno del protezionismo non sia un bene per nessuno, né tantomeno lo è per un Paese come l'Italia, che è 
un forte esportatore. Siamo però fiduciosi che la domanda di Made in Italy è così forte da superare anche il 
protezionismo. Bisogna però continuare a sforzarci, devono farlo i governi, capendo che è interesse di tutti 
liberalizzare gli scambi, perché soprattutto per le piccole e medie imprese le troppe barriere tariffarie e non 
tariffarie che esistono rendono difficile arrivare sui mercati che invece vorrebbero i nostri prodotti". 

 

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/scordamaglia-protezionismo-alimentare-si-combatte-
liberalizzando.html  
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Apertamente: l’industria 
alimentare apre le porte degli 
stabilimenti al consumatore in 
maniera continuativa 
Raffaella Pozzetti - 
17 novembre 2016 

 
Per i prossimi 12 mesi le aziende di Federalimentare che partecipano al progetto accoglieranno nelle proprie 
sedi associazioni di consumatori e scuole. 

ll cliente ha voglia di essere protagonista delle sue scelte di acquisto nell’alimentare e vuole essere sempre 
più informato e consapevole sull’ingredientistica dei prodotti? Federalimentare asseconda questa sua 
esigenza e, per la sesta edizione di “Apertamente: l’industria alimentare apre le porte al pubbico”, amplifica 
le opportunità di interazione fra produttori e consumatori. Spiega Luigi Scordamaglia, presidente della 
federazione: “Da quest’anno, con Apertamente, facciamo entrare i consumatori nelle nostre aziende in 
maniera strutturata e continuativa, in un arco temporale di 12 mesi, e non più, come in passato, limitando 
l’operazione ad una sola settimana”. 

Nei mesi a venire, quindi, si susseguiranno una serie di visite, presso le sedi delle aziende di 
Federalimentare che aderiranno all’iniziativa, da parte delle varie associazioni di consumatori, ma anche di 
gruppi di studenti, per vedere cosa c’è dietro il marchio. E, soprattutto, per verificare che il marchio sia 
coerente con quanto comunica. Evidenzia Massimiliano Valerii, direttore generale del Censis: “Oggi per 3 
italiani su 10 la reputazione del brand, nell’alimentare, è più importante del prezzo, e per 5 su 10 è 
importante quanto il prezzo”. 

Non solo: da dati Censis, il primo driver d’acquisto nell’alimentare è rappresentato da qualità e genuinità 
(39,9%), seguito dall’impatto sulla salute (29,5%) e, solo dopo, dal prezzo (28,4%). A questa richiesta di 
prodotti di qualità, affidabili e sani, Federalimentare risponde con un costante investimento in ricerca e 
sviluppo. Segnala Scordamaglia: “Il 2% del nostro fatturato annuo (circa 2,6 miliardi di euro, nel 2015) è 
utilizzato per garantire la sicurezza alimentare e sugli standard di qualità dei prodotti”. 

http://www.mark-up.it/apertamente-lindustria-alimentare-apre-le-porte-degli-stabilimenti-al-consumatore-in-
maniera-continuativa/  

http://www.mark-up.it/apertamente-lindustria-alimentare-apre-le-porte-degli-stabilimenti-al-consumatore-in-maniera-continuativa/
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http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_16112016_2010_614186280.html  
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http://www.alimentando.info/federalimentare-al-via-apertamente-industrie-alimentari-accessibili-al-
pubblico/  
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Italiani, buongustai appassionati. 
E cercano cibo sicuro 
Il 90,9%, secondo il Censis, dichiara di essere “appassionato” al cibo e il 71,4% di essere 
sensibile al tema della sicurezza. Federalimentare lancia "Apertamente" l'operazione 
trasparenza delle industrie che aprono gli stabilimenti al pubblico 
 

Vito de Ceglia 

 

Prima si chiamavano “buongustai”, ora “appassionati”. Cambiano i termini, ma non la sostanza che 
li unisce: il cibo. Quando si tocca questo tasto, non c’è crisi che tenga: la quasi totalità degli italiani, 
il 90,9%, dichiara di conoscere la materia, di parlarne con piacere e di provare delle emozioni a 
farlo. Dichiara anche di informarsi costantemente e di sentire l’esigenza di essere informato sulle 
ultime novità e tendenze del mercato del food. Curioso poi che oltre il 53% dei millennials confessi 
di sentirsi appassionato di cibo, mentre addirittura il 93% dei giovani e giovanissimi afferma di 
interessarsi alla materia. 
 
A prescindere dall’età o dal sesso, sembra inoltre assodato che ad orientare la scelta dei 
consumatori sia comunque la “reputazione” di un prodotto che per 3 italiani su 10 è più importante 
del prezzo, mentre per 5 su 10 assume lo stesso valore nel momento dell’acquisto. E poi la 
sicurezza del cibo acquistato: il 56,4% dei consumatori legge in modo quasi maniacale le etichette 
dei cibi, il 71,4% è sensibile a questo tema, il 40% si informa sul cibo perché teme le frodi, e il 24% 
lo fa perché vuole essere certo di acquistare prodotti più sicuri. 
 
E’ questo lo spaccato che emerge dall’ultima ricerca realizzata dal Censis (“Mangiare Informati”), 
che fotografa la percezione che hanno gli italiani dell’industria alimentare. Presentato in anteprima 
giovedì scorso a Milano, lo studio ha fatto da apripista ad un’iniziativa (“Parliamone Apertamente”) 
promossa da Federalimentare con il patrocinio del ministero delle Politiche agricole e forestali e in 
collaborazione con il ministero dell’Istruzione. 
Iniziativa che da questa settimana apre al pubblico le porte di una trentina di stabilimenti 
alimentari, da Torino a Catania, per poter toccare con mano quanto vale il prodotto Made in Italy. 
Ma è solo il punto di partenza di un percorso di trasparenza che proseguirà nei prossimi mesi. Tra i 
nomi che hanno aderito si segnalano marchi storici della tradizione alimentare italiana come 
Ferrero, Divella, Branca e Martini%Rossi (gruppo Bacardi). Poi, tante altre aziende della filiera, da 
nord a sud: dalla Masi Agricola, famosa per il suo amarone della Valpolicella, alla Emilio Mauri 
S.p.a., che produce i suoi formaggi in uno stabilimento unico al mondo perché costruito all’interno 



delle grotte naturali della Valsassina.       
 
All’iniziativa hanno deciso di aderire anche Heineken con il suo birrificio sostenibile di Comun 
Nuovo a Bergamo che è il sito produttivo di birra più grande d’Italia, il gruppo Carlsberg e Coca-
Cola con lo stabilimento green Sibeg di Catania. Ma anche la Centrale del Latte di Roma e molti 
altri nomi del food e beverage italiano. Tutte aziende che rappresentano il motore dell’economia 
agro-alimentare che, nonostante la crisi, ha registrano negli ultimi 5 anni una crescita del +8,7% 
rispetto al totale manifatturiero che invece ha subito un calo del - 21,7% (Fonte: Federalimentare). 
 
Un’industria, quella del cibo, che va forte all’estero: +6,7% nel 2015 e +86% negli ultimi 10 anni. 
Ma che, per contro, annaspa nel mercato interno segnando lo scorso anno un totale dei consumi 
interni pari allo zero. Numeri in chiaro scuro che non permettono al fatturato di settore di crescere, 
ma nemmeno di perdere mantenendosi nel 2015 sui livelli dell’anno precedente: 132 miliardi di 
euro. Per massa critica, il secondo settore manifatturiero italiano. Altro dato da non sottovalutare è 
quello relativo all’occupazione che, nonostante le difficoltà del sistema-Paese, è rimasto costante 
negli anni: 385mila persone dirette, quasi la metà impiegate nella produzione. 
 
“E’ con iniziative come queste che vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di vedere con i loro 
occhi come, dove e da chi viene prodotto il cibo che arriva sulle nostre tavole”, spiega Luigi 
Scordamaglia, presidente di Federalimentare. “L’Italia vanta un’industria del cibo prima in Europa 
per severità, numero di controlli e di processo di prodotto”. 
 
Sono i numeri a certificarlo: il 2% del fatturato annuo, circa 2,6 miliardi di euro, è infatti utilizzato 
per garantire la sicurezza alimentare e gli standard di qualità dei prodotti. Inoltre sul totale degli 
occupati diretti, ben 85 mila persone sono impiegate in attività di analisi, controllo sicurezza e 
qualità e sono almeno 2,8 milioni le analisi di autocontrollo compiute al giorno. 
 
Scordamaglia ha infine ricordato come a questo si debba aggiungere una progressiva e costante 
presa di responsabilità dell’industria e l’impegno con le istituzioni per favorire corretti modelli di 
consumo “In 5 anni – conclude -  il nostro comparto ha migliorato il profilo nutrizionale di oltre 4mila 
prodotti e sono state ridotte le porzioni di altri 3600 prodotti riducendo la densità energetica. In 
questo modo, il  settore aiuta il consumatore a compiere scelte consapevoli”. 

 

http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-
italia/trend/2016/11/18/news/italiani_buongustai_appassionati_e_cercano_cibo_sicuro-152254861/  
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Federalimentare apre le porte delle aziende a un 
pubblico che ha fame di trasparenza 
Nov 21, 2016 

 

Si chiama Apertamente ed è l’iniziativa di Federalimentare che spalanca al pubblico le porte degli 
stabilimenti dell’industria alimentare italiana per creare un rapporto di fiducia basato sulla trasparenza tra il 
grande pubblico e chi lo “nutre”. 

L’iniziativa, illustrata nei giorni scorsi a Milano, è stata accompagnata dalla presentazione di uno studio 
del Censis sulle abitudini alimentari degli Italiani intitolato “Mangiare informati: come gli italiani scelgono 
cibo buono e sicuro”. I dati del rapporto raccontano un popolo informato e attento, e molto interessato: 
oltre il 90% di noi si occupa in qualche modo di cibo, il 58% da appassionato, il 25 da intenditore e l’8% 
addirittura da esperto. Una passione che si manifesta in numeri monstre: nel 2015 gli Italiani hanno speso 
230 miliardi di euro in beni alimentari, e oltre la metà (132 miliardi) in prodotti dell’industria 
alimentare, che vanta anche un export boom di 29 miliardi, con un aumento del 6,7% in un solo anno. 
A trainare questo fenomeno sono i “Millennials”, che appaiono particolarmente consapevoli e “foodies”: il 
93% di essi si appassiona a ciò che mangia. 

 

Naturalmente la chiave di tutto è la qualità, in tutte le sue accezioni. L‘acquisto di un alimento per i 
consumatori italiani è dettato ovviamente dai gusti (41,5%), dalla voglia di qualità e genuinità (39,4%), 
dall’impatto sulla salute (29,5%) e dai prezzi (28,4%). Inoltre oltre sette italiani su dieci (il 71,4%) sono 
attenti alla sicurezza alimentare e quattro su dieci vogliono informazioni dettagliate anche per evitare 
contraffazioni mentre il 56,4 % dei consumatori legge regolarmente le etichette mentre per tre italiani su 10 
la reputazione dell’azienda è più importante del prezzo e per 5 su 10 ha lo stesso valore. Strumento 
prediletto per accrescere le proprie competenze è il web, su cui il 67% cerca la “carta d’identità” delle 
aziende e dei prodotti, il 65,2% notizie sui ristoranti e sulle trattorie e il 16% fa addirittura shopping goloso. 

http://www.federalimentare.it/documenti/Apertamente2016/Index.asp


Naturalmente la Rete è anche veicolo di informazioni non certificate e gli italiani sembrano temere molto i 
flussi tossici di informazioni. 

 

La Rete è anche strumento preferenziale di campagne di demonizzazione di alcuni prodotti (l’ultimo caso 
eclatante riguarda l’olio di palma). Ebbene, sembriamo essere più vaccinati di altri popoli a diktat e 
proibizioni. Il 60,4% del campione non ama mettere al bando gli ingredienti perché pensa che alla fine conti 
un’alimentazione varia e di qualità, e comunque la capacità di autogestirsi. 

 

Una sfida, quella della sicurezza e della qualità, che coinvolge l’industria alimentare, che ogni anno investe 
nel complesso 10 miliardi in ricerca, sviluppo, innovazione di prodotto: questo fa sì che ogni anno 
4.200 prodotti vedono migliorate le loro caratteristiche nutrizionali e 3600 sono confezionati in porzioni 
ridotte. 

«L’Italia – dice Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare – vanta un’industria alimentare prima in 
Europa per severità e numero di controlli di processo di prodotto. Su un totale di 385mila occupati ben 
95mila persone sono impiegate in attività di analisi, controllo sicurezza e qualità e sono almeno 2,8 milioni le 
analisi di autocontrollo compiute al giorno». 

E con Apertamente, iniziativa realizzata con il patrocinio del ministero delle Politiche Agricole e Forestali e in 
collaborazione con il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, i cittadini potranno toccare con mano 
come vengano prodotti gli alimenti considerati oggi tra i più sicuri al mondo. Le visite coinvolgono 31 
stabilimenti da Nord a Sud secondo un calendario che andrà avanti fino al 24 novembre. Il 23 si 
potranno visitare le cantine storiche di Masi in Valpolicella, Il 24, dalle 14 alle 18, previa prenotazione sarà 
possibile conoscere lo stabilimento della Sibeg Coca-Cola in Sicilia. Tra le altre aziende coinvolte Heineken, 
Emilio Mauri, Martini&Rossi, Ferrero, Inalca, Divella, la Centrale del Latte di Roma. 

http://instoremag.it/aziende/con-apertamente-le-fabbriche-alimentari-aprono-al-pubblico-che-cerca-
sicurezza-nel-714-dei-casi/20161121.88557  
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