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In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa 
dalla FAO (16 ottobre) abbiamo voluto dedicare questo numero del 
nostro periodico al tema dell’alimentazione, che per noi rappresen-
ta un po’ un ritorno alle origini. Nel 1976, primi e ultimi in Italia (al-
meno per ora), abbiamo realizzato l’unico sciopero dei consumatori 
veramente riuscito: quello che ha abbattuto il prezzo del parmigia-
no, che alcuni grossisti avevano iniziato a gonfiare per speculazione. 
Fu un evento epocale. I consumatori, soprattutto donne, decisero di 
non comprare formaggio finché il prezzo non si fosse ridotto e non 
fosse tornato accessibile anche alle fasce più deboli della popolazio-
ne. Questo successe allora. Ma oggi? Quali sono le battaglie che i 
consumatori dovrebbero combattere tutti insieme? 
Per Confconsumatori, la prima e più importante battaglia è quella 
di garantire il cibo a tutti, cibo sicuro, sano e sostenibile, per 
noi e per il pianeta che abitiamo. E l’arma migliore per vince-
re è, anzitutto, l’informazione del consumatore. Con questo spirito 
la mia associazione ha tracciato la linea d’azione che caratterizza 
il progetto “Più sai, più sei”, finanziato dal Ministero dello Svilup-
po Economico, come sapete, con fondi provenienti dalle sanzioni 
dell’Antitrust alle aziende scorrette (lo preciso, perché non si tratta 
di tasse dei cittadini). Più sappiamo, più le nostre scelte contano 
e producono effetti. Più abbiamo consapevolezza, più riusciamo a 
incidere positivamente sulla nostra vita e su quelle della collettività. 

In sintesi, dobbiamo rafforzare il rapporto fra scienza e società. È questo l’obiettivo 
che ha colto l’Università di Parma quando ha accettato la nostra richiesta di collabora-
zione a questo progetto, di cui leggerete in questo numero, come ad altri che – a causa 
della pandemia – sono solo rimandati (primo tra tutti il convegno sui “Nuovi salumi” in 
programma nel 2020).                                              
Mara Colla
presidente Confconsumatori
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Cibo:	quali	battaglie	per	i	consumatori	di	oggi?	

Per	 Confconsumatori	 occuparsi	 di	 alimentazione	 è	 un	 po'	 come	
tornare	alle	origini:	nel	1976,	primi	e	ultimi	 in	 Italia	 (almeno	per	
ora),	 abbiamo	 realizzato	 l'unico	 sciopero	 dei	 consumatori	
veramente	 riuscito:	 quello	 che	 ha	 abbattuto	 il	 prezzo	 del	
parmigiano,	 che	 alcuni	 grossisti	 avevano	 iniziato	 a	 gonfiare	 per	
speculazione.	 Fu	 un	 evento	 epocale.	 I	 consumatori,	 soprattutto	
donne,	 all'epoca	 decisero	 di	 non	 comprare	 formaggio	 finché	 il	
prezzo	non	si	fosse	ridotto	e	non	fosse	tornato	accessibile	anche	
alle	fasce	più	deboli	della	popolazione.	Questo	successe	allora.	Ma	
oggi?	 Quali	 sono	 le	 battaglie	 che	 i	 consumatori	 dovrebbero	
combattere	tutti	insieme?		
Per	Confconsumatori,	la	prima	e	più	importante	battaglia	è	quella	
per	garantire	il	cibo	a	tutti,	cibo	sicuro,	sano	e	sostenibile,	per	noi	
e	 per	 il	 pianeta	 che	 abitiamo.	 E	 l’arma	 migliore	 per	 vincere	 è,	

anzitutto,	 l'informazione	 del	 consumatore.	 Con	 questo	 spirito	 la	 mia	 associazione	 ha	 tracciato	 la	 linea	
d’azione	che	caratterizza	 il	 progetto	 "Più	 sai,	più	 sei",	 finanziato	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	
come	sapete,	con	fondi	provenienti	dalle	sanzioni	dell’Antitrust	alle	aziende	scorrette	(lo	preciso,	perché	non	
si	tratta	di	tasse	dei	cittadini).	Più	sappiamo,	più	le	nostre	scelte	contano	e	producono	effetti.	Più	abbiamo	
consapevolezza,	 più	 riusciamo	 a	 incidere	 positivamente	 sulla	 nostra	 vita	 e	 su	 quelle	 della	 collettività.	 In	
sintesi,	dobbiamo	rafforzare	il	rapporto	fra	scienza	e	società.	È	questo	l’obiettivo	che	ha	colto	l’Università	
di	Parma	quando	ha	accolto	la	nostra	richiesta	di	collaborazione	a	questo	progetto,	di	cui	leggerete	in	questo	
numero,	come	ad	altri	che	–	a	causa	della	pandemia	–	sono	solo	rimandati	(primo	tra	tutti	il	convegno	sui	
“Nuovi	salumi”	in	programma	nel	2020).	
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PIÙ	SAI	PIÙ	SEI	–	IL	PROGETTO	

Il	progetto,	realizzato	insieme	a	Movimento	Consumatori	e	Cittadinanzattiva,	
nasce	con	l’obiettivo	di	garantire	al	cittadino/consumatore	pari	opportunità	
di	accesso	ai	 servizi	e	alle	 informazioni,	 all’esercizio	dei	propri	diritti	e	alle	
relative	forme	di	tutela	 in	vari	settori:	Servizi	Pubblici	Locali,	Servizi	Digitali	
della	Pubblica	Amministrazione	e	Tutela	della	Privacy,	Benessere	e	Sicurezza	
Alimentare.	 Come?	 Superando	 le	 differenze	 territoriali,	 socioculturali	 ed	
economiche	 e	 fornendo	 gli	 strumenti	 per	 colmarle.	

	
<--	cerca	questo	banner	sul	sito	www.confconsumatori.it	oppure	visita	il	sito	
www.piusaipiusei.org	

	
LE	DOMANDE	PIU’	COMUNI	
Ecco	alcune	domande	che	i	consumatori	hanno	posto	al	nostro	sportello	
	
“PREFERIBILMENTE	ENTRO”	

PIÙ SAI, PIÙ SEI. IL PROGETTO

E-mail:	 alimentazione@confconsumatori.it	
Telefono:	0521/231846	(lun.	–	ven.	9,30	–	13	e	14,30	–	17)	
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E	TU	QUANTO	NE	SAI?	
Metti	alla	prova	le	tue	conoscenze	sull’alimentazione	con	il	gioco	online	e	il	questionario	di	Confconsumatori.	
	
	
IL	GIOCO	
Mettiti	alla	prova	con	il	nostro	gioco	educativo	contro	lo	spreco	alimentare	e	scopri	se	sei	un	guru	dell’anti-
spreco,	 un	 consumatore	 attento	 o	 se	 hai	 ancora	 tanto	 da	 imparare…	 Aiuta	 Giulia	 a	 superare	 i	 dubbi	
sul	benessere	e	la	sicurezza	alimentare	e	guidala	nel	fare	scelte	consapevoli.	

	
	
Scansiona	il	QR	code	con	il	tuo	telefono	e	vai	direttamente	al	gioco!	

	
	

IL	 QUESTIONARIO	
Partecipa	 al	 sondaggio	 sulle	 abitudini	 alimentari,	 gli	 stili	 di	 vita	 e	 la	 sicurezza	
alimentare,	ci	aiuterai	a	scoprire	come	si	comportano	realmente	i	consumatori	al	
momento	della	spesa	e	quanto	conosciamo	davvero	di	quello	che	abbiamo	nel	
piatto,	il	tutto	con	un’attenzione	particolare	alle	“bufale”	e	ai	“falsi	miti”.	

 

Quanto cibo sprechi? Ecco alcuni semplici consigli: 

Il progetto, realizzato insieme a Movimento Consumatori e Cittadinanzattiva, nasce con l’obietti-
vo di garantire al cittadino/consumatore pari opportunità di accesso ai servizi e alle informazio-
ni, all’esercizio dei propri diritti e alle relative forme di tutela in vari settori: Servizi Pubblici Locali, 
Servizi Digitali della Pubblica Amministrazione e Tutela della Privacy, Benessere e Sicurezza 
Alimentare. Come? Superando le differenze territoriali, socioculturali ed economiche e fornen-
do gli strumenti per colmarle.

cerca questo banner sul
sito www.confconsumatori.it
oppure visita il sito www.piusaipiusei.org

CONTATTA LO SPORTELLO ALIMENTAZIONE: Se vuoi 
un consiglio, hai bisogno di aiuto o hai semplice-
mente qualche dubbio o curiosità da soddisfare, 
puoi contattare i seguenti recapiti (servizio gratuito): 

E-mail: alimentazione@confconsumatori.it
Telefono: 0521/231846 (lun. – ven. 9,30 – 13 e 
14,30 – 17)
Metti alla prova le tue conoscenze sull’alimentazio-
ne con il gioco online e il questionario di Confconsu-
matori.

“PREFERIBILMENTE ENTRO”

Si può consumare un alimento oltre la data così indicata?

Sì, è possibile superare il c.d. “Termine Minimo di Conservazione” o TMC: al massimo, potranno 
perdersi alcune caratteristiche qualitative (es.: sapore), ma senza conseguenze sulla salute. Tutto ciò, 
ovviamente, a patto che la confezione sia integra, il prodotto appaia inalterato e siano state seguite 
le indicazioni di conservazione. (Non sprecare! Tè, caffè macinato, olio e acqua in bottiglia possono 
essere consumati anche molto tempo dopo). 

≠ Al contrario, meglio rispettare la data di scadenza = “da consumarsi entro”. Oltre, non è consi-
gliabile consumare l’alimento, se si vogliono evitare rischi per la salute (vale per i cibi rapidamente 
deperibili, come latte e derivati, carni e pesce).

FRUTTA E VERDURA: A QUANTO EQUIVALE UNA PORZIONE?

•	 1 porzione di insalata a foglie: 80 grammi
•	 1 porzione di verdure e ortaggi cotti: 200 grammi
•	 1 porzione di frutta fresca: 150 grammi (un frutto grande o due piccoli)
•	 1 porzione di frutta secca: 30 grammi
Sai quante porzioni dovremmo consumarne ogni giorno? Ben 5! 

PESCE IN SCATOLA

È meglio consumare il pesce sott’olio o al naturale?

Incredibile, ma vero: sott’olio! Purché il prodotto venga ben sgocciolato. Grazie a questo metodo di 
conservazione, anche gli acidi grassi Omega3 si preservano meglio. Il pesce al naturale, invece, è 
immerso in un liquido di governo, una soluzione molto ricca di sale: non proprio un toccasana per la 
salute.

VERO O FALSO?

L’ananas è un alimento brucia grassi?

Bere a stomaco vuoto un bicchiere d’acqua tiepida con succo di limone aiuta a dimagrire?
L’aglio tiene lontani i virus?

FALSO! Non ci sono evidenze scientifiche a supporto di queste tesi.

IMPASTO AL KAMUT: È DAVVERO PIÙ DIGERIBILE?

Il kamut, o “grano Khorasan”, non è altro che un frumento normalissimo, registrato come marchio® 
da una società americana, ma con tutte le caratteristiche del frumento. In realtà, c’è molta sugge-
stione riguardo alle presunte virtù del prodotto, favorita anche dai media. La sensazione di maggiore 
digeribilità, ad esempio della pizza fatta con questo tipo di frumento, potrebbe essere dovuta o a 
una sorta di “autoconvincimento” pubblicitario, oppure a una semplice peculiarità della lavorazione 
dell’impasto in quel dato locale, a prescindere dal kamut.

CIOCCOLATO CON PATINA BIANCA

Patina bianca sul cioccolato? Non c’è da preoccuparsi: se viene esposto al caldo, il burro di cacao affio-
ra in superficie e causa un fenomeno chiamato “blooming” (fioritura). In realtà, il cioccolato è ancora 
commestibile: al massimo, sarà possibile notare un decadimento delle caratteristiche organolettiche 
(es.: sapore).

L’OLIO DI OLIVA È IL GRASSO MIGLIORE?

Gli acidi grassi che compongono l’olio di oliva possono avere un ruolo nell’abbassamento dei livelli 
ematici di colesterolo “cattivo”, che va a depositarsi negli organi e nelle pareti delle arterie, pro-
vocandone l’ostruzione, oltre che nell’innalzamento del colesterolo “buono”. Queste caratteristiche 
rendono l’olio di oliva una delle migliori fonti di grassi, ma attenzione: ciò non significa che le altre 
fonti di grassi debbano essere eliminate, ma solo che l’olio di oliva è da preferire nell’uso domestico 
(nelle giuste dosi, ovviamente).

LE DOMANDE PIÙ COMUNI

Ecco alcune domande che i consumatori hanno 
posto al nostro sportello alimentazione

cerca le nostre sedi nell’area “Dove siamo” del sito https:/www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

iscriviti o dona il 5xmille a Confconsumatori 80025080344. Per saperne di più http://www.confconsumatori.it/sostienici/
COME SOSTENERCI

CONTATTACI



E TU QUANTO NE SAI?

E-mail:	 alimentazione@confconsumatori.it	
Telefono:	0521/231846	(lun.	–	ven.	9,30	–	13	e	14,30	–	17)	
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E	TU	QUANTO	NE	SAI?	
Metti	alla	prova	le	tue	conoscenze	sull’alimentazione	con	il	gioco	online	e	il	questionario	di	Confconsumatori.	
	
	
IL	GIOCO	
Mettiti	alla	prova	con	il	nostro	gioco	educativo	contro	lo	spreco	alimentare	e	scopri	se	sei	un	guru	dell’anti-
spreco,	 un	 consumatore	 attento	 o	 se	 hai	 ancora	 tanto	 da	 imparare…	 Aiuta	 Giulia	 a	 superare	 i	 dubbi	
sul	benessere	e	la	sicurezza	alimentare	e	guidala	nel	fare	scelte	consapevoli.	

	
	
Scansiona	il	QR	code	con	il	tuo	telefono	e	vai	direttamente	al	gioco!	

	
	

IL	 QUESTIONARIO	
Partecipa	 al	 sondaggio	 sulle	 abitudini	 alimentari,	 gli	 stili	 di	 vita	 e	 la	 sicurezza	
alimentare,	ci	aiuterai	a	scoprire	come	si	comportano	realmente	i	consumatori	al	
momento	della	spesa	e	quanto	conosciamo	davvero	di	quello	che	abbiamo	nel	
piatto,	il	tutto	con	un’attenzione	particolare	alle	“bufale”	e	ai	“falsi	miti”.	

 

Quanto cibo sprechi? Ecco alcuni semplici consigli: 

E-mail:	 alimentazione@confconsumatori.it	
Telefono:	0521/231846	(lun.	–	ven.	9,30	–	13	e	14,30	–	17)	
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IL	 QUESTIONARIO	
Partecipa	 al	 sondaggio	 sulle	 abitudini	 alimentari,	 gli	 stili	 di	 vita	 e	 la	 sicurezza	
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Quanto cibo sprechi? Ecco alcuni semplici consigli: 

    IL GIOCO

Mettiti alla prova con il nostro gioco educativo contro lo spre-
co alimentare e scopri se sei un guru dell’anti-spreco, un 
consumatore attento o se hai ancora tanto da imparare… 
Aiuta Giulia a superare i dubbi sul benessere e la sicurezza 
alimentare e guidala nel fare scelte consapevoli.

Scansiona il QR code con il tuo telefono e vai direttamente al gioco!

   IL QUESTIONARIO

Partecipa al sondaggio sulle abitudini alimentari, gli stili di 
vita e la sicurezza alimentare, ci aiuterai a scoprire come 
si comportano realmente i consumatori al momento 
della spesa e quanto conosciamo davvero di quello che 
abbiamo nel piatto, il tutto con un’attenzione particolare 
alle “bufale” e ai “falsi miti”. 

Vai su https://www.confconsumatori.it/category/progetti_attivita/piusaipiusei/

e cerca questa icona

	


