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Assemblea Annuale Agronetwork

Sostenibilità, Innovazione e Sicurezza
Alimentare

Si è svolta questa mattina a Roma la Assemblea Annuale di Agronetwork (l’associazione per
l’agroindustria che si propone di promuovere ed agevolare lo sviluppo della competitività delle
imprese agroalimentari e, più in generale, del patrimonio agroalimentare italiano) dal titolo
“Sostenibilità, Innovazione e Sicurezza Alimentare”
A fare gli onori di casa il Presidente di Agronetwork Sara Farnetti che ha ribadito come attraverso
le nostre scelte “siamo responsabili per l'uso che facciamo del cibo per noi e per l'ambiente.
Ogni giorno possiamo scegliere infatti di essere sostenibili per la nostra salute e al tempo stesso
per l'ambiente in cui viviamo, il nostro unico habitat possibile. E' necessario sostenere la
formazione di una coscienza alimentare che consenta di contestualizzare il rapporto con il cibo in
un ambito globale. Le nostre scelte nutrizionali sono importanti,” prosegue Sara Farnetti “rilevano
nell’ambiente di tutti.”
La dieta sostenibile riconosce criteri sociali, ambientali, economici. La funzione salutare per
l’uomo, in primis, poi lo sfruttamento del suolo, il consumo di acqua, la produzione di CO2, l’etica
della produzione, l'impatto della logistica ecc…
Non sono i tipi di alimenti a fare la differenza,” conclude il Presidente di Agronetwork, “piuttosto
come si associano in un programma nutrizionale.”
In seguito alla presentazione dell’indagine curata da “Format Research” “il consumatore tra
nuove esigenze e disponibilità a pagare” presentata da Pierluigi Ascani, sono intervenuti
Emanuele di Faustino (Senior Project Manager di Nomisma) che ha sottolineato come i
consumatori siano sempre più attenti alla sostenibilità dei prodotti alimentari e Giuseppe De Rita
(Presidente Censis) che ha messo in evidenza la necessità di definire in modo chiaro ed univoco
la parola stessa “sostenibilità”. Esigenza quest’ultima condivisa e ribadita da Guido Folonari (A.D,
Philarmonica spa)
All’interno della Assemblea, Agronetwork ha presentato anche il confronto “esperienze concrete
nell’agroindustria” coinvolgendo tra i suoi numerosi soci tre aziende di rilievo nazionale ed
internazionale come Coca Cola Italia, Heineken Italia e Bat (British American Tobacco) che
hanno testimoniato l’impegno profuso dal settore in materia di Sostenibilità, evidenziando ancora
una volta come quest’ultima non possa prescindere dalla Ricerca e dalla Innovazione.

Proprio Innovazione , Sostenibilità e Sicurezza alimentare sono state al centro dell’intervento di
Massimo Giansanti, Presidente di Confagricoltura: “In questa fase economica e politica, in cui si
è riscoperta l’importanza dell’agricoltura – ha detto – è prioritario puntare su innovazione e
sostenibilità, da sempre le nostre linee guida. I cambiamenti climatici, in particolare la siccità che
imperversa, la necessità di produrre cibo sano, sicuro, naturale, di qualità e a prezzi abbordabili,
così come la crisi energetica impongono scelte precise, importanti e in prospettiva al governo e
all’Unione Europea” E ha aggiunto: “Dal canto nostro siamo convinti che solo attraverso la ricerca
si potrà raggiungere l’obiettivo di una sostenibilità a tutto tondo in agricoltura. Penso, ad esempio,
alle sementi resistenti, all’innovazione tecnologica e quella digitale, ma anche all’interazione tra
produzione di cibo e agro energie”.
La sostenibilità rappresenta dunque la sfida sulla quale si giocherà la competitività del futuro e
“Agronetwork” come ricorda il suo Segretario Generale Daniele Rossi, “ha la missione di favorire
il dialogo tra agricoltori ed industriali alimentari al fine di passare ad un modello di relazioni
economiche fondato su progetti di collaborazione, di migliore cooperazione e di innovazione. In
questa direzione potremmo avere importanti risultati non solo in tema di nutraceutia ma anche
nella nuova genetica che renderà sicuramente più sostenibile e resiliente la produzione agricola e
quella industriale.
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