
  
 
 

ECCO GLI IMPEGNI VOLONTARI E CONCRETI DELL’INDUSTRIA:  
PER L'EDUCAZIONE ALIMENTARE DEGLI ITALIANI 

QUASI UN MILIARDO € L’ANNO LE RISORSE INVESTITE 
 

Le priorità dell'industria alimentare italiana? Per 2 aziende su 3 (66,1%), offrire alimenti sempre più 
nutrizionalmente equilibrati e promuovere stili di vita salutari. Lo rivela una ricerca di Format Research 
per Federalimentare, realizzata a febbraio 2012 su un campione di 1000 manager di aziende alimentari. 
 
Una dichiarazione di intenti confermata da un percorso virtuoso per la corretta educazione alimentare degli 
italiani che il settore ha intrapreso da diversi anni, sia tramite l’assunzione volontaria di impegni concreti, 
sia attraverso la collaborazione con le Istituzioni e le organizzazioni non governative attive su questi 
temi. Un impegno volontario e concreto nel quale l’industria alimentare investe ogni anno complessivamente 
quasi un miliardo di euro nelle diverse aree di intervento. 
 
In particolare, l’industria alimentare italiana ha aderito, tramite Federalimentare e il proprio sistema 
associativo, alla “Piattaforma italiana sull’alimentazione, l’attività fisica e il tabagismo”, avviata dal 
Ministero della Salute, con il quale ha firmato nel 2007 un Protocollo d’intesa nell’ambito del progetto 
“Guadagnare salute”, che definisce la posizione e gli impegni dell’industria alimentare italiana sul tema, per 
non parlare del protocollo siglato con il Miur per promuovere l’educazione alimentare nelle scuole 
(programma “Scuola e Cibo”). 
Cinque sono, di fatto, le principali aree di intervento: 
 
 
1) RIFORMULAZIONE DEI PRODOTTI E PORZIONAMENTO 
 
Dal 2005 in poi, l’industria alimentare italiana ha immesso sul mercato oltre 4.000 prodotti nuovi o 
“riformulati” (ovvero migliorati da un punto di vista nutrizionale), riducendo o eliminando, per esempio, acidi 
grassi trans, zuccheri, colesterolo, grassi saturi, sale e altri ingredienti il cui consumo eccessivo non è in 
linea con una corretta dieta alimentare. 
Inoltre, l’industria si è impegnata a limitare - e laddove possibile eliminare - il contenuto di acidi grassi 
trans derivanti dai processi di lavorazione dei grassi al di sotto dell’1% dell’apporto totale di energia 
giornaliera, così come raccomandato dall’OMS, nonché a favorire il consumo responsabile - ad esempio, 
delle bevande alcoliche. 
 

 Nel 2010  Federalimentare ha avviato un percorso di collaborazione con il Ministero della Salute 
per estendere l’iniziativa di riduzione del sale ad una più ampia gamma di prodotti; 

 
 Dal 2009 al 2011  AIIPA (Ass. Italiana Industrie Prodotti Alimentari) ha siglato un Protocollo 

d’Intesa con il Ministero della Salute per ridurre il contenuto di sale nel pane industriale, 
impegnandosi a ottenere una diminuzione del 10%; 

 
 A gennaio 2012  è stato siglato un protocollo d’Intesa con il Ministero della Salute sul documento 

“Obiettivi condivisi per il miglioramento della qualità nutrizionale dei prodotti alimentari e delle 
informazioni  per la popolazione infantile (3-12 anni)”. 

 
 

2) ETICHETTATURA NUTRIZIONALE 
 
L’industria alimentare italiana è inoltre impegnata a diffondere l’adozione volontaria dell’etichettatura 
nutrizionale e l’eventuale indicazione aggiuntiva della GDA (Quantità Giornaliera Indicativa), per garantire 
al consumatore informazioni sempre più accurate e trasparenti e rendere più facili scelte alimentari 
consapevoli, in un’ottica europea. 
 

 Nel 2009  Linee Guida di Federalimentare su etichettatura nutrizionale: tabella nutrizionale a 4 o 8 
elementi (energia, proteine, grassi e carboidrati + zuccheri, grassi saturi, fibra alimentare e sodio) 



con valori espressi per 100 gr. e/o per porzione oltre alle GDA (quantità indicative giornaliere) 
relative al valore energetico.  

 
 

3) MARKETING E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALIMENTI 
 

 Nel 2009  ASSOBIBE e AIDEPI hanno rinunciato al canale dei distributori automatici inerenti alla 
vendita di prodotti dolciari e delle bevande analcoliche agli alunni delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado; 

 
 A gennaio 2012  è stato siglato il protocollo d’Intesa con il Ministero della Salute sul documento 

“Codice di autodisciplina della Comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle 
bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione”. 

 
4) EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE 
 
Grazie a un protocollo d’intesa firmato ad aprile 2011, Federalimentare e MIUR hanno dato vita al 
programma “Scuola e Cibo. Piani di educazione scolastica alimentare”, che da ottobre 2011 porta nelle 
scuole italiane l'insegnamento dell’educazione alimentare, per rendere i bambini consapevoli dell’importanza 
di seguire corretti stili di vita, insegnando loro modi e tempi di assunzione dei cibi e la storia dei processi 
produttivi in campo agricolo e industriale. L’iniziativa riguarda oltre 77.000 classi scolastiche delle scuole 
secondarie inferiori, con il coinvolgimento di circa 1 milione e 600 mila alunni e delle rispettive famiglie. 
 
 
5) COMPORTAMENTI A RISCHIO 
 
L'industria alimentare italiana ha sempre incoraggiato l’adozione di pratiche responsabili di pubblicità 
“onesta, veritiera e corretta”, attraverso l’adesione a codici di condotta e di autodisciplina a livello 
europeo e nazionale, con particolare attenzione alla pubblicità e alla comunicazione commerciale rivolte ai 
bambini.  
Promuove, inoltre, già da tempo, sia a livello di singoli brand che di associazioni di categoria, campagne ed 
iniziative di informazione e di educazione, volte a stimolare l’adozione di corretti stili di vita e dirette 
in particolare a un pubblico giovanile, con l’intenzione di favorire anche l’attività motoria e di contrastare la 
sedentarietà. 
 

 Nel 2009  Le Associazioni ASSOBIRRA, ASSODISTIL e FEDERVINI hanno elaborato  un “Codice 
etico di autoregolamentazione” sul tema dei giovani e dell’alcol; 

 
 Dal 2007  ASSOBIRRA ha promosso campagne di sensibilizzazione su alcol e guida, alcol e 

giovani e alcol e gravidanza: “Se aspetti un bambino l’alcool può attendere (2 edizioni)”, “O Bevi o 
Guidi” (2 edizioni) “Diglielo tu” e “Le parole per dirlo. Parlare di alcol tra genitori e figli”. 
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