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LA nuova QUALITÀ TOTALE
DEGLI ALIMENTI E IL PREZZO:
I DIRITTI DEI CONSUMATORI

Auditorium Banca Monte
Via Bruno Longhi, 9 - Parma



29 novembre 2005

A COLLOQUIO 
CON ISTITUZIONI 
E IMPRESE
Ore 9,30
Interventi di saluto 
delle Autorità 
Presiede: Silvio Paschi, 
Vice Presidente 
Consumers’ Forum 
Introduce: Mara Colla, 
Presidente Confconsumatori

Ore 10,00
“La nuova qualità totale 
degli alimenti e il prezzo: 
i Decaloghi per 
il miglioramento del
rapporto prezzo-qualità 
di 9 prodotti alimentari:
latte, passata di pomodoro,
pomodoro da insalata,

formaggi duri vaccini, olio
extra vergine d’oliva, 
frutta da bere, pasta secca 
di semola, bistecca, mela”
• Giovanni Ballarini,

Professore emerito
dell’Università degli studi
di Parma, componente 
del Comitato scientifico 
di Confconsumatori

• Emilio Moratti,
collaboratore 
di Te.Ta. – Centro italiano
servizi dalla Terra 
alla Tavola

• Corrado Pignagnoli,
Responsabile tecnico
dell’indagine

Ore 11,00
Il punto di vista di:
- Ministero della Salute:

Silvio Borrello, Direzione
Generale della Sanità

veterinaria e degli
alimenti 

- Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

- Ministero Attività
Produttive: 
Luigi Ferrara, 
Dirigente Ufficio C 4
Funzionamento Consiglio
Nazionale Consumatori 
e Utenti (CNCU)

- UNI: Gian Luca Salerio,
Coordinatore 
del Comparto “Beni 
di consumo e materiali”

- Sincert: Lorenzo Thione,
Presidente

Dibattito

Ore 14,30
Tavola rotonda
Ne discutono:  
- Rolando Manfredini,

Responsabile sicurezza
alimentare e qualità 
di Coldiretti

- Daniela Piccione,
Responsabile Nazionale
Unione Cna Alimentare; 
Giovanni Squitieri, 
Vice Direttore 
di Federalimentare

- Marco Pagani,
Responsabile Ufficio
Studi e Legale di
Federdistribuzione

- Vincenzo Guggino,
Segretario Generale
dell’Istituto 
di autodisciplina
pubblicitaria

- Bruno Bonsignore,
Presidente di Assoetica

Dibattito 

Conclusioni



30 novembre 2005

A COLLOQUIO 
CON I CONSUMATORI

Ore 9,00
Annuncio del Premio 
di studio “Biagio Morelli”,
destinato a laureati 
in Giurisprudenza, 
in Scienze Economiche, 
in Scienze Politiche e/o
Sociali presso 
gli Atenei della Regione
Emilia-Romagna

Ore 9,30
Interventi di saluto 
delle Autorità
Introduce e presiede:
Mara Colla, 
Presidente
Confconsumatori

Ore 10,00
Le scelte di acquisto dei
consumatori italiani: i
risultati di una indagine

• Marta Godio, 
Psicologa ed esperta di
formazione, componente
del Comitato scientifico
di Confconsumatori

Ore 10,30
“La nuova qualità totale 
degli alimenti e il prezzo: 
i Decaloghi per 
il miglioramento 
del rapporto prezzo-qualità 
di 9 prodotti alimentari:
latte, passata di pomodoro,
pomodoro da insalata,
formaggi duri vaccini, 
olio extra vergine d’oliva, 
frutta da bere, 

pasta secca di semola,
bistecca, mela.” 

• Giovanni Ballarini,
Professore emerito
dell’Università 
degli studi di Parma,
componente del
Comitato scientifico 
di Confconsumatori

• Corrado Pignagnoli,
Responsabile tecnico
dell’indagine

Ore 11,30
Come scegliere 
la qualità personale
dei prodotti alimentari:
presentazione 
del software di
comparazione 
fra qualità e prezzi.

• Emilio Moratti,
collaboratore di Te.Ta. 
– Centro italiano servizi
dalla Terra alla Tavola

Dibattito

Ore 13,00
Conclusioni



L’industria deve vendere
sicurezza alimentare, 
e può vendere qualità
diverse, ovvero prodotti
con diverse
caratteristiche qualitative. 

Quanto del prezzo 
al consumo va a pagare 
le qualità intrinseche 
del prodotto e quanto va 
a pagare i costi 
della distribuzione? 
C’è equilibrio in questo
rapporto? 
E ancora, se la
distribuzione assorbe così
gran parte del prezzo

pagato dal consumatore,
anche a spese dei
produttori primari, fino 
a quando sarà possibile
acquistare prodotti 
agro-alimentari potendo
distinguere quelli italiani
da quelli esteri? 

Confconsumatori ha
affrontato il nodo 
qualità/prezzo con
l’intento di 
• offrire ai consumatori,

comprendendo fra que-
sti anche i fruitori e i ge-
stori delle mense pub-
bliche 

e private, informazioni e
strumenti per soddisfa-
re la propria personale
richiesta di qualità, al
prezzo più conveniente

• proporsi come interlo-
cutore delle imprese
che vogliano migliorare
il rapporto qualità/prez-
zo del proprio prodotto,
dalla produzione prima-
ria alla distribuzione 

• offrire proposte per ren-
dere più trasparente la
composizione del prezzo
finale in rapporto alle
qualità dei prodotti.

Sede nazionale:
Via Mazzini 43 - 43100 PARMA
Tel. 0521/230134-233583
Fax: 0521/285217
È gradita la conferma 
di partecipazione a:
qualita@confconsumatori.it


