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Sicurezza alimentare, qualità della vita 
e sostenibilità. 

Il ruolo della chimica e del chimico 
 

Premessa 
In un mondo caratterizzato da una popolazione in costante crescita appare sempre più evidente 
come nei prossimi anni il problema principale  sarà soddisfare la crescente domanda di alimenti e di 
energia per garantire un costante miglioramento della qualità della vita. 

La sfida alimentare si presenta come prioritaria in quanto, già oggi, ampie fasce della popolazione  
non hanno accesso alle risorse alimentari necessarie per garantire la sopravvivenza. 

Obiettivo del convegno 
Il convegno si pone come obiettivo di evidenziare come la chimica e il chimico, con la sua 
professionalità, possano contribuire a una produzione alimentare con caratteristiche qualitative 
elevate. 

A tale proposito, il convegno si sviluppa su due giornate: una interdisciplinare aperta ad altre 
professionalità e una chiusa riservata ai chimici.  

Nella prima si cercherà di fornire un quadro generale dell’argomento attraverso un approccio 
interdisciplinare. Con il contributo di esperti provenienti da varie professionalità, si definiranno le 
principali aree di competenza attraverso l’analisi di dati ed esperienze. Al termine della giornata 
verranno invitati a confrontarsi sull’argomento i rappresentanti del mondo politico, economico, 
accademico e scientifico e dei consumatori, per comprendere il contesto economico e culturale in 
cui il chimico si trova a operare. 

Nella seconda si descriverà il ruolo del chimico nel contesto delineato. Si forniranno gli elementi 
necessari per comprendere quali sono le capacità e conoscenze necessarie, stimolando una 
riflessione sull’importanza professionale ed etica che assume la figura del chimico



 

 

Convegno Nazionale dei Chimici  

1° giornata: 17 settembre 2009 

Sicurezza alimentare, qualità della vita 
e sostenibilità: il ruolo della chimica  
 

Obiettivo della giornata 
Nelle corso della giornata si cercherà di definire il processo che porta i vari alimenti sulla nostra 
tavola, partendo dai campi dove sono coltivati quelli di origine vegetale o dalle stalle in cui sono 
allevati e prodotti quelli di origine animale. Per ogni parte del processo si evidenzierà il ruolo della 
chimica e quale contributo essa fornisce non nascondendo eventuali rischi connessi.  Si cercherà di 
capire  quali sono le aree di sviluppo e ricerca che possano ridurre i rischi ed incrementare i 
benefici, non escludendo possibili alternative. 

Saluti istituzionali (10.00 -10.30) 
Sindaco della città di Milano 

Presidente della Regione  Lombardia 

Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia  

 

Sezione 1 (10.30-11.30) 

 
Disponibilità alimentare in rapporto alle esigenze 
Relatore: D.ssa Ersilia Di Tullio, Nomisma 

La disponibilità alimentare non è solo questione di capacità produttive. Attualmente la situazione 
socio-economica determina forti differenze tra il Nord ed il Sud del mondo. Si sono create aree con 
grandi disponibilità di cibo, dove si registrano anche grandi sprechi, e aree dove si registra una 



 

situazione endemica di carenza alimentare. Nelle aree più ricche si manifesta la domanda di 
alimenti “esotici” ovvero non legati al territorio e di alimenti, specialmente frutta e verdura, non 
considerando la loro stagionalità. 

Anche se l’argomento è meno tecnico ma più socio-politico, risulta fondamentale per la 
comprensione generale del problema.  

Acqua e alimenti 
Profili del relatore/i: tecnico scientifico (ingegnere, agronomo) (Dott.  Antonio Finizio  UniMiB) 

Il problema dell’acqua è un tema centrale per la vita e lo sviluppo umano, in quanto la disponibilità 
d’acqua non è sempre adeguata alla richiesta. Essendo l’agricoltura,  o in senso generale la 
produzione alimentare, il maggior consumatore di acqua, si esaminerà dove viene utilizzata e come 
rendere più efficiente il suo impiego in rapporto alla produzione alimentare ovvero: 

In agricoltura: miglioramento delle capacità produttive con un  minore apporto idrico 

L’utilizzo dell’acqua nell’industria di trasformazione: efficienza dei processi e prospettive di 
miglioramento. Accanto ai prodotti classici dell’industria di trasformazione si sono affermate nuove 
linee di prodotti correlate alla società moderna e al concetto di qualità della vita (prodotti di quarta 
gamma) 

Qualità dell’acqua. La produzione alimentare e in particolare l’agricoltura e le sostanze chimiche da 
essa utilizzate sono imputate di essere una delle prime fonti di inquinamento delle acque. 

 
Alimenti e territorio 
Profili del relatore/i: Dott. Enrico Calvo, ERSAF  

Il territorio rappresenta l’agente limitante per lo sviluppo umano. Infatti, deve contemporaneamente 
soddisfare la richiesta di  superfici  per l’insediamento umano, di terreni coltivabili, fornire fonti 
energetiche. Tutto questo si ottiene a scapito delle foreste, che sono la fonte dell’ossigeno 
necessario per la vita. Aggiungendo la crescente desertificazione del pianeta, causata anche dalle 
attività umane (l’agricoltura intensiva è accusata di impoverire i terreni) comprendere il territorio e 
la sua gestione equilibrata sono elementi essenziali per lo sviluppo umano e, nel nostro caso, per 
aumentare la disponibilità alimentare in modo sostenibile. 

Coffee break 

Sezione 2 (11.50 – 13.00) 

 
Agricoltura e alimenti  
Profili del relatore/i: accademico a taglio tecnico-economico (prof. Aldo Ferrero, UniTo) 



 

Si esamina come l’agricoltura possa soddisfare la richiesta di alimenti a costi accettabili,  
garantendo al tempo stesso un guadagno adeguato per gli operatori agricoli e come per raggiungere 
tale obiettivo sia  necessario ricorre al progresso scientifico, sia esso rappresentato da migliori 
tecniche di coltivazione o da apporti tecnologici. In questo contesto la chimica è presente sotto 
forma di fertilizzanti, agrofarmaci o attrezzature agricole, ed il suo utilizzo a fianco di altre tecniche 
rappresenta un elemento fondamentale per una agricoltura responsabile. 

Filiera alimentare e controlli 
Profilo del Relatore: (Dott Silvio Borello, Ministero della Salute) 

In una società dove la distanza territoriale tra  produzione e consumo di cibo è sempre maggiore, il 
ruolo della filiera alimentare è sempre più rilevante. La filiera raccoglie, trasforma, conserva e 
trasporta gli alimenti prodotti fino alla nostra tavola; per far ciò si deve avvalere di tecnologie 
sempre più moderne, ma anche prodotti chimici come conservanti, aromi e additivi, e anche 
imballaggi. Proprio per questo la filiera dovrebbe essere il primo organo di controllo sulla qualità 
degli alimenti. Già ora nel mondo le grandi catene di distribuzione pretendono che gli alimenti da 
loro acquistati rispettino rigidi protocolli di produzione che ne garantiscano la qualità. 

Per i controlli non si possono dimenticare gli organismi pubblici, che devono definire standard di 
qualità, efficaci metodi di verifica e per garantirne l’applicazione. 

Agricoltura tra produzione alimentare ed energetica 
Relatore : Prof. Ing. Franco Cotana ,Università di PG – Centro ricerca Biomasse 

Lo sviluppo di prodotti energetici derivati da prodotti biologici apre nuove possibilità di reddito e 
opportunità di riduzione dei costi (es. utilizzo dei liquami delle stalle per la produzione di energia, 
tecniche già applicate in alcune stalle in Basilicata) per il mondo agricolo.  

Conseguentemente il settore energetico sta diventando un concorrente per la produzione alimentare 
sottraendo risorse e capacità produttive. La sfida è rappresentata dal comprendere come trasformare 
la concorrenza in opportunità di sviluppo, individuando sinergie che migliorino la produttività per 
entrambi i settori e consentano una miglior gestione del territorio. 

Pausa pranzo 

Sezione 3 (14.00 – 14.20) 

 
Alimenti e salute 
Profilo del relatore: tecnico dei NAS (Cap. Paolo Belgi) 

Una corretta alimentazione rappresenta è essenziale per ottenere un buono stato di salute, elemento 
indispensabile per il miglioramento della qualità della vita. Quindi, oltre una buona educazione 
alimentare, importante è la disponibilità di alimenti per garantire la quale non è possibile 



 

prescindere dall’utilizzo della chimica. Importante è la percezione che i consumatori hanno di 
questo utilizzo e dell’impatto sulla qualità e sicurezza degli alimenti così prodotti. 

L’obiettivo è aumentare la conoscenza e la coscienza dei costi e benefici analizzando le 
responsabilità della scienza, in particolare della ricerca, e dell’industria  nello sviluppo e 
promozione di nuovi prodotti con minor pericolosità e nello studiare gli impatti sulla salute umana e 
sull’ambiente. 

Sezione 4 (14.30 – 16.30) 

 
Tavola Rotonda  “Sostenibilità”  
Apertura Tavola rotonda: Dott. Alessandro Colucci, vicepresidente IV Commissione Attività 
Produttive 

Giornalista moderatore 

Rappresentante dell’associazione industriali 

Rappresentante agenzia alimentare di Parma, Dr Steinkellner 

Più  4 / 5  partecipanti tra le seguenti categorie: 

Rappresentante comitato scientifico dell’ EXPO 

Rappresentante associazione di categoria degli agricoltori (es.  Coldiretti) 

Rappresentante della distribuzione 

Rappresentante autorità di controllo (ISS, ASL/ARPA) 

Rappresentante della biomassa intesa come FER (APER/ITABIA) 

Presidente Consiglio Nazionale dei Chimici 

Rappresentante consumatori 

 
Dibattito 
Conclusioni: (17.00) 
 

 

 



 

Convegno Nazionale dei Chimici  

2° giornata: 18 settembre 2009 

Sicurezza alimentare, qualità della vita 
e sostenibilità: il ruolo del chimico  
 

Obiettivo della giornata 
Esaminato,  nella prima giornata,  il tema proposto dal convegno dal punto di vista scientifico e 
degli impatti  sociali, culturali ed economici, nella seconda giornata si delineerà il ruolo del chimico 
nel contesto evidenziato. 

Tale obiettivo è perseguito tramite una serie di interventi mirati a fornire il quadro normativo di 
riferimento e la discussione della relativa problematica tecnica.  

 

Saluti istituzionali (9.30 – 9.50) 
Presidente Consiglio Nazionale dei Chimici 

Sezione 1 (9.50 – 10.50) 

 
Disciplina delle produzioni alimentari 
Profili del relatore/i:  rappresentante istituzionale (enti normativi o di controllo)(prof.ssa Patrizia Di 
Martino, UniMi) 

Si delineerà il quadro normativo di riferimento legato alle produzioni alimentari nei vari comparti 
della filiera (agricolo e di trasformazione), con particolare attenzione agli aspetti legati alla 
sicurezza dell’alimentazione (es. residui, inquinanti…). 

 

Problematiche dell’industria di trasformazione 



 

Profili del relatore/i: tecnico (industria alimentare o accademico del settore) (prof.ssa Cinzia 
Barbieri, UniTo) 

Si esaminerà la problematica relativa alle industrie di trasformazione connesse alle produzione, in 
relazione alla disciplina vigente e alle necessità del mercato. 

Si prenderà in esame l’evoluzione del prodotto industriale  dal punto di vista della tecnica 
produttiva, con la conseguente definizioni delle specifiche della materia prima, includendo 
l’evoluzione degli additivi utilizzati per ottenere un prodotto maggiormente gradito al consumatore 
(qualità e praticità). 

 

Problematiche dei materiali 
Profili del relatore/i: tecnico  (industria) 

Si esamineranno le esigenze specifiche della filiera alimentare  in materia di materiali necessari per 
la conservazione e il trasporto degli alimenti in equilibrio tra normative e sostenibilità. 

Prospettive di sviluppo nella ricerca di nuove soluzioni a basso impatto ambientale (materie prime, 
riciclabilità…) 

Coffee break 

Sezione 2 (11.10 – 12.10) 

 
I controlli sugli alimenti 
Profili del relatore/i: ente ufficiale di controllo 

Partendo dai controlli richiesti dalla normativa, tipologia e frequenza, si delineeranno le tecniche 
utilizabili nei vari passaggi della filiera per prevenire l’immissione sul mercato di prodotti fuori 
norma. 

Si produrrà un quadro complessivo delle metodiche più utilizzate con i possibili sviluppi tecnici 

 

Inquinamento delle acque e del suolo 
Profilo del Relatore: rappresentante istituzionale (enti normativi o di controllo) 

Si illustrerà il quadro normativo di riferimento per l’inquinamento ambientale, delineandone 
l’evoluzione e gli eventuali sviluppi tra normativa nazionale ed europea. 

 
 



 

Analisi delle acque e dei terreni 
Profilo del relatore: ente ufficiale di controllo o organizzazione specialistica 

Le tecniche di analisi tra prevenzione e bonifica degli inquinanti ambientali. 

 

Conclusioni: (12.10) 
 

Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia 

 

Light Lunch 
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