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UN IMPEGNO PER IL 2019:
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Nel 2018 abbiamo sollevato tante domande. Ci
siamo chiesti perché mai in Europa dovremmo
pensare agli insetti come fonte di mangime o di
cibo. Ci siamo domandati perché in Italia, ancora
oggi, le famiglie con anziani hanno a che fare
con servizi disomogenei, quasi come se il nostro
Paese fosse un vestito di arlecchino. Continuiamo
a chiederci perché internet per tanti italiani è un
problema anziché una risorsa. E ci siamo chiesti,
ancora una volta, come prevenire il dramma
del risparmio privato che viene fagocitato dalla
speculazione ﬁnanziaria, troppe volte truffaldina.
L’elenco di domande potrebbe continuare (questo
è sicuro), ma il ruolo di Confconsumatori è di
cercare anche delle risposte concrete, da mettere
a disposizione dei nostri associati e dei cittadini in
generale. Questo abbiamo fatto e stiamo ancora
continuando a fare. Infatti, questo numero del
periodico “Confconsumatori Notizie” è dedicato
ai grandi temi che fanno da sfondo alla nostra
attività ordinaria in questi anni. Allora, per
trovare qualche risposta alle nostre domande,
sfogliate le pagine e vedete cosa abbiamo
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imparato al convegno “Nuovi Cibi, nuovi
consumatori”; scoprite perché abbiamo dato
vita al progetto “Anziano Fragile” insieme a un
grande compagno di viaggio, ANCeSCAO; leggete
come stiamo cercando di lavorare non solo per
la tutela dei risparmiatori traditi, ma anche
per impostare azioni di educazione ﬁnanziaria.
Molte risposte speriamo possano arrivare nel
2019, che dedicheremo anche al tema della
digitalizzazione, specie dei più anziani, e alle
potenzialità dei rapporti intergenerazionali.
Speriamo che il sostegno dei nostri associati ci
consenta di lavorare ancora e trovare tante altre
risposte. L’anno trascorso ha rafforzato una nostra
convinzione profonda: il consumatore che si nutre,
che acquista, che si cura di un parente, che accede
a un servizio pubblico, che si afﬁda a una banca è
prima di tutto una persona. Non è solo un semplice
depositario di diritti e doveri, ma merita (e deve
esercitare a sua volta) azioni ispirate da etica,
correttezza, equità, eguaglianza e solidarietà.
La società che immaginiamo per il futuro non è
solo più progredita, ma è soprattutto più umana.
Mara Colla,
Presidente Confconsumatori
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NUOVI CIBI & NUOVI CONSUMATORI:
SUCCESSO PER IL CONVEGNO A CIBUS

Perché mai l’Europa e, in particolare, l’Italia, patria di eccellenze gastronomiche, dovrebbe studiare “nuovi cibi”? Per rispondere a questa domanda, nel maggio 2018 Confconsumatori ha
organizzato a Cibus il convegno “Nuovi cibi &
nuovi consumatori”, con il patrocinio dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, di
Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), della Regione Emilia Romagna, dell’Università e del Comune di Parma. Il convegno è
stato realizzato con il contributo dell’Azienda Mutti, di Centro
Studi Oic con Confassociazioni Ambiente e di Aﬁl Assicurazioni
e Infortunistica. Quello dei novel food è «Un tema solo apparentemente di carattere commerciale, - ha detto in apertura la
presidente di Confconsumatori Mara Colla – ma che, invece, è
strettamente collegato con la modiﬁcazione ambientale, economica e sociale che noi e il nostro pianeta stiamo vivendo».
Il convegno è servito non solo per rispondere alle curiosità dei
cittadini, ma anche per stimolare il dibattito sull’evoluzione
degli stili di consumo e sulla crescente domanda di alimenti
sostenibili, funzionali, sani e di qualità (a prezzi accessibili), domanda che potrebbe trasformarsi in emergenza entro i prossimi 30 anni. In apertura la professoressa Rosangela Marchelli,
Componente del “Working Group on Novel Foods” di Efsa ha
chiarito gli aspetti normativi e le categorie in cui sono classiﬁcati i Novel Foods secondo il Regolamento (UE) 2015/2283,
entrato in vigore il 1 gennaio 2018. «L’iter per l’approvazione
dei Novel Food è notevolmente ridotto rispetto al passato – ha
detto la Marchelli – siamo pronti a valutare proposte di cibi da
insetti, ma solo se provenienti da allevamento». La parola è
passata poi a tre ricercatori del mondo universitario che hanno
conversato con il moderatore Riccardo Quintili, direttore de
“Il Salvagente”. Per primo Stefano Sforza, Professore dell’Università di Parma, ha parlato dei cibi a base di insetti e degli
interessi economici che ruotano intorno al loro uso come
alimenti e, soprattutto, come mangimi per animali. «L’Europa dipende per l’80% dall’estero per la fornitura di mangimi
proteici, - ha detto Sforza - importiamo ogni anno 35 milioni
di tonnellate di soia. Per questo l’Europa sta investendo tanto
nella ricerca sugli insetti. Ricordo che gli insetti trasformano

risorse naturali in fonti proteiche in modo molto più efﬁciente
rispetto agli allevamenti tradizionali». Chi ama la carne, ma
ha a cuore il tema della sostenibilità ambientale, può sperare in un futuro di barbecue a “impatto zero” grazie alla carne sintetica (cultured beef) ideata dal professor Mark Post,
dell’Università di Maastricht. «Grazie all’ingegneria tissutale
– ha detto Post – siamo in grado di produrre carne bovina
da cellule staminali muscolari dei bovini, risparmiando il
90% di consumo di terreno, il 90% di acqua e circa il 60%
di energia». Maria Cecilia Mancini, dell’Università di Parma,
ha illustrato i risultati di un’indagine condotta in collaborazione con Confconsumatori volta a conoscere la percezione del
consumatore italiano rispetto alla carne coltivata. «È emersa -ha detto la Mancini - una buona sensibilità all’informazione fornita: l’iniziale prevalenza di risposte negative si è
mitigata, specie tra gli under 25 e gli over 65. Tuttavia la maggiore consapevolezza non si traduce in egual misura in disponibilità a pagare positiva». L’esperta di sociologia dei consumi
Debora Viviani, Ricercatrice dell’OSCF - Osservatorio sui consumi delle famiglie, ha presentato una ricerca nazionale eseguita
nel 2018 dall’Osservatorio. «La crisi economica ha modiﬁcato
sensibilmente le abitudini degli italiani – ha spiegato la Viviani
– La scelta dei prodotti dipende per il 70% da due fattori:
qualità (quasi 50%) e convenienza. Il consumatore appare
sempre più “accorto”: attento alle offerte, sensibile al risparmio e alla riduzione dello spreco». Inﬁne Bruno Scarpa, Direttore Ufﬁcio Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti
del Ministero della Salute, ha affrontato il tema della sicurezza
alimentare dei nuovi cibi. «Il nuovo Regolamento - ha detto Scarpa - ha apportato diversi miglioramenti: la valutazione
centralizzata da parte di Efsa, le tempistiche più deﬁnite e ridotte per le autorizzazioni e una procedura sempliﬁcata per
alimenti che hanno una storia di consumo sicuro in un Paese
terzo». «Sono emersi - ha concluso Mara Colla - i perché è
necessario fare ricerca su fonti proteiche alternative: anzitutto
per assicurare cibo per tutti i cittadini del mondo e poi per
salvaguardare le risorse naturali. Serve, allora, una revisione
complessiva del modello di produzione e consumo. Oggi
abbiamo compiuto un primo passo verso una sostenibilità
alimentare partecipata, condivisa e attuata dal basso».

PROGETTO “ANZIANO FRAGILE”:

TANTE INIZIATIVE PER REAGIRE A UN’EMERGENZA SOCIALE
Nel settembre 2018 ha preso il via “Anziano fragile: verso un welfare comunitario”, un progetto ﬁnanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Avviso 1/2017) che si propone
di realizzare un’articolata azione di tutela, inclusione, informazione e valorizzazione della
popolazione anziana. Le attività saranno caratterizzate, in particolare, dal coinvolgimento delle famiglie degli anziani, ma anche di Enti e realtà locali che si occupano di assistenza e cura, al ﬁne di fare emergere
ciò che funziona meglio (best practice) in una determinata realtà territoriale per valorizzarlo in ambito nazionale. Lo
scopo ultimo è quello di accrescere la sensibilità sul tema a tutti i livelli e stimolare una maggiore omogeneità dei servizi offerti nei diversi territori. Il progetto è realizzato da Confconsumatori in partnership con Ancescao (Associazione
Nazionale Centri sociali, Comitati Anziani e Orti).
Perché un progetto sugli anziani fragili? - Il progetto nasce per rispondere, attraverso strategie innovative e lungimiranti, a un fenomeno che assume sempre di più i tratti di un’«emergenza sociale»:

1

Il Paese sta invecchiando: secondo l’Istat la popolazione italiana vedrà nei prossimi anni un incremento
signiﬁcativo della popolazione anziana con un 30,4% di ultra70enni previsti nel 2036;

2

Aumentano le cronicità in ambito sanitario: l’Istituto Superiore di Sanità nel 2016 ha registrato 1 milione
di casi di demenza (600.000 con Alzheimer), una cifra che in 40 anni potrebbe raddoppiare;

3

Aumentano problemi economici e sociali: lo sforzo di assistenza e cura di una popolazione sempre più
anziana e malata, comporterà un incremento della spesa pubblica e della spesa privata;

4

I servizi destinati alla popolazione anziana sono disomogenei: il contesto in cui vivono gli anziani in Italia
è caratterizzato da importanti difformità, sia nella quantità sia nella qualità dei servizi.

Occorre, quindi, lavorare da subito per prevenire l’aumento degli “Anziani fragili”1, attivando le comunità a livello
locale, regionale e nazionale.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?

Il progetto promosso da Confconsumatori e Ancescao prevede una serie di attività articolate e integrate tra loro.
PRIMA FASE: FORMAZIONE E MONITORAGGIO
Dopo speciﬁci seminari di formazione e con il supporto di un Comitato scientiﬁco, gli
operatori effettueranno una ricerca mirata in 17 diverse Regioni su inclusione, valorizzazione, assistenza e cura degli anziani, specie se affetti da demenza. Tramite questionari
verranno coinvolte anche associazioni e famiglie dei malati.

SECONDA FASE: VALORIZZAZIONE E CONTAMINAZIONE DELLE “BEST PRACTICE”
Verranno selezionate e documentate una serie di “best practice”, allo scopo di valorizzare ciò che funziona meglio in termini di efﬁcienza ed efﬁcacia rispetto alla popolazione
anziana. Le pratiche migliori saranno presentate al pubblico, ma anche agli “addetti ai
lavori” tramite incontri mirati (Focus Group) e alla rete di contatti di soggetti interessati
che andrà costituendosi nel corso del progetto.
TERZA FASE: COSTRUIRE UN “WELFARE COMUNITARIO”
Verranno avviate campagne di comunicazione e incontri territoriali (almeno 20 nelle
17 Regioni interessate dal progetto) in cui si parlerà di: promozione della salute e dei
servizi di assistenza attivati a livello locale; strumenti per la tutela e la sicurezza dell’anziano; strategie di inclusione e valorizzazione dell’anziano.

1
Secondo Società Italiana di Gerontologia e Geriatria sono “Anziani fragili” tutti quei “soggetti di età avanzata o molto avanzata, cronicamente affetti da
patologie multiple, con stato di salute instabile, frequentemente disabili, in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso complicati da
problematiche di tipo socio-economico”.

TROPPI RISPARMIATORI “TRADITI”:

CONFCONSUMATORI SI RIVOLGE AL GOVERNO

Dopo 20 anni di battaglie a ﬁanco
dei risparmiatori “traditi”, nel giugno 2018 Confconsumatori ha inviato una lettera al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro per l’Economia Giovanni Tria per
chiedere l’istituzione di un Tavolo
tecnico permanente sul tema del
risparmio, che, sotto la guida di un
componente del Governo, coinvolga
tutti i soggetti protagonisti del mercato, a partire dalle Autorità e dalle Istituzioni preposte, da tutti i soggetti gestori del risparmio e,
ovviamente, le Associazioni dei consumatori riconosciute. Il 2018, infatti, è stato caratterizzato da
un incremento dell’impegno dell’associazione nell’assistenza e tutela dei risparmiatori che hanno
visto sfumare il proprio investimento a seguito di condotte scorrette da parte degli Istituti di Credito.
In particolare l’associazione ha segnalato tre temi “caldi”: le obbligazioni subordinate MPS; i fondi
immobiliari collocati da Poste Italiane (Irs e Obelisco in particolare) e la vendita di diamanti come
investimento presso gli sportelli bancari.
Confconsumatori ha ricordato anche di aver chiesto ripetutamente negli anni passati l’istituzione
di una Procura nazionale sui reati ﬁnanziari e l’effettuazione di controlli a campione da parte di
Consob circa le modalità di vendita dei titoli da parte delle Banche. Inoltre l’associazione ha formulato varie ulteriori proposte, anche con riferimento ai poteri delle Autorità di vigilanza sia nell’ultima
Sessione annuale Cncu-Regioni del maggio 2018, sia in occasione del convegno “Risparmi in fumo:
come uscire dalla spirale della sﬁducia”.

I FARMACI:

ALLA RICERCA DELLA CURA SOSTENIBILE

Nell’ottobre 2018 Confconsumatori ha organizzato il convegno “Alla ricerca della cura sostenibile – farmacie e
consumatori a confronto”, nell’ambito del Festival “Fa’ la cosa giusta” a Bastia Umbra e sostenuto da Federfarma,
con lo scopo di fornire consigli utili per acquistare, utilizzare e conservare farmaci in sicurezza, evitando sprechi.
Erano presenti la presidente di Confconsumatori Mara Colla, Stefano Monicchi, Consigliere Federfarma Umbria e diversi rappresentanti di Confconsumatori. Il Protocollo d’intesa da poco sottoscritto tra Federfarma e le associazioni
dei consumatori aderenti a Consumers’ Forum ha ispirato l’iniziativa. Si è parlato di comportamenti “sostenibili”
nell’acquisto (specie online), conservazione, consumo e smaltimento dei farmaci; ma anche del confezionamento dei farmaci e del ruolo chiave del farmacista. Un’attenzione particolare hanno meritato i farmaci equivalenti, le problematiche legate all’assunzione di più farmaci da parte degli anziani e i rischi dell’acquisto online.

