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“La mia battaglia 
sarà quella per 

far entrare la figura del 
tecnico alimentare nella 
società con l’obiettivo di 
rendere un reale servi-
zio ai cittadini”. Carla 
Brienza, neo presidente 
del Consiglio Nazionale 
dei Tecnologi Alimen-
tari, parla con grande 
trasporto e trasmette 
tutta la passione del suo 
impegno da poco as-
sunto. Eletta ad aprile a 
capo di un Ordine pro-
fessionale ancora molto 
giovane e che deve lot-
tare per farsi ricono-
scere tra le varie figure 
che ruotano intorno 
al mondo dell’agroali-
mentare, in generale, e 
della sicurezza alimen-
tare in particolare, è 
consapevole del ruolo 
determinante della pro-
fessione che esercita. “Il campo 
dell’alimentazione è troppo 
delicato per non essere gestito 
da chi possiede le competenze 
necessarie. In Italia non c’è una 
normativa specifica. È arrivato 
il momento di cambiare”.
Nel nostro Paese, infatti, sono 
pochissimi i tecnologi alimen-
tari inseriti negli organi di con-

Lo studio della gestione 
dei processi nel territorio 

agricolo e forestale, con par-
ticolare enfasi agli effetti del 
clima che cambia, è la missio-
ne scientifica dell’Istituto per 
i Sistemi Agricoli e Forestali 
del Mediterraneo del Ccnr. 
L’Istituto diretto da Riccardo 
d’Andria ha la sede centrale 
a Ercolano (Na) e tre Unità 
Operative di Supporto a  Ca-
tania, Rende (Cs) e Perugia.
L’attività comprende progetti 
per migliorare le conoscenze 
sull’adattabilità di produzioni 
food e non food.
Uno di questi riguarda l’in-
troduzione di specie resistenti 
a stress abiotici come Quinoa 

“La food safety, ossia l’ac-
cesso ad un cibo sano 

e nutriente, nonché la food 
security, la disponibilità di ali-
menti in quantità sufficiente 
sono le sfide più importanti 
che oggi la collettività deve 
affrontare su scala mondia-
le”. È  chiaro il messaggio di 
Salvatore Velotto,  presidente 
dell’Ordine dei Tecnologi Ali-
mentari di Campania e Lazio: 
“Da un lato esiste l’esigenza di 
garantire la disponibilità di 
cibo per masse crescenti 
di popolazione. Dall’al-
tro va garantita la sicu-
rezza del cibo prodotto. 
Il cibo assume, quindi, 
un ruolo centrale in tut-
te le agende politiche ed 
economiche internazio-
nali”. 
In questo contesto si 
inserisce la figura pro-
fessionale del tecnologo 
alimentare: esperto della 
qualità, della sicurezza e 
della sostenibilità del si-
stema agro-alimentare. 
“Il tecnologo alimenta-
re”, dice Velotto, “si inse-
risce nelle diverse filiere 
produttive per assume-
re, tra l’altro, la respon-
sabilità della conduzio-
ne e del controllo dei 

A dicembre 2013 comple-
teranno il biennio di for-

mazione e saranno pronti per 
entrare nel mercato del lavoro 
come tecnici specializzati per 
il controllo, la valorizzazione 
e il marketing delle produ-
zioni agrarie, agroalimentari 
e agroindustriali. Sono i venti 
studenti che si sono iscritti al 
primo corso biennale di spe-
cializzazione post-diploma 
attivato nel 2012 dalla “Fon-
dazione Istituto Tecnico 
Superiore (Its) per le 
Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy nel com-
parto Agroalimentare” 
di Viterbo. 
“Si tratta”, spiega il di-
rettore dell’Its Agro-
alimentare, Eugenio 
Stelliferi, “di figure tec-
niche altamente specia-
lizzate che hanno scelto 
un percorso formativo 
più professionalizzan-
te, alternativo all’offerta 
universitaria, e fina-
lizzato ad un ingresso 
immediato nel mondo 
del lavoro. Il diploma di 
Tecnico Superiore rila-
sciato dall’Its è previsto 
dal Dpcm del 25 gennaio 
2008 e viene  finanziato 
dal ministero dell’Istru-

Professionisti della qualità degli alimenti al servizio della società

Il punto sugli studi sulle risorse “food” e “non food”

Velotto “Noi responsabili delle filiere produttive”

Nasce il Tecnico Superiore Agroalimentare, 1.800 ore di corso

Sicurezza e sostenibilità nel piatto 

Ricerca nei sistemi agricoli e forestali

Per cibi sani, sicuri e per tutti

Focus sul made in Italy

trollo o nelle Amministrazioni 
pubbliche. La maggior parte di 
loro opera all’interno delle in-
dustrie alimentari, a esclusivo 
vantaggio del privato. Mentre 
gli organi di controllo veri e 
propri sono monopolio di me-
dici, veterinari, con qualche ra-
ra eccezione. 
“Figure che non sono formate 

e Amaranto, pseudocerea-
li gluten free. Sono in corso 
prove per mettere a punto 
tecniche di coltivazione di 
specie tipiche a bassi input 
con riferimento al risparmio 
idrico. Inoltre è leader di un 
progetto sull’introduzione di 
innovazioni di prodotto/pro-
cesso con aziende di 5 filiere 
campane (vino, olio pasta, 
mozzarella, e castagna).
Sul non-food sono in corso 
progetti per la produzione 
sostenibile di biomasse agri-
cole (Cynara, Arundo) e non 
(alghe) destinate alla produ-
zione di energia e alla chimi-
ca verde. La linea riguarda 
anche l’utilizzo di reflui di 

processi di trasformazione, 
della progettazione di nuovi 
alimenti nonché dell’analisi 
degli aspetti economici, socio-
culturali ed ambientali delle 
filiere stesse al fine di garan-
tire la complessità dei sistemi 
agro-alimentari”. 
Nel sistema attuale, dove la 
qualità è diventata un impe-
rativo, il tecnologo alimenta-
re, deve garantire la sicurezza 
del cibo e la minimizzazione 
degli sprechi. In effetti il cibo 

zione dell’università e della 
ricerca e dalle Regioni”. 
La selezione al biennio di for-
mazione avviene con un ban-
do per un numero massimo di 
25 studenti  e prevede l’acqui-
sizione di conoscenze teoriche 
e competenze professionali 
che consentono di intervenire 
nei processi di produzione, ge-
stione e controllo di beni e ser-
vizi del settore agroalimentare. 
Il corso si articola in quattro 

sui processi produttivi 
e sugli alimenti - nota 
Brienza -. La nostra for-
mazione, invece, è mul-
tidisciplinare e siamo in 
grado di seguire l’iter di 
produzione dalla ma-
teria prima al prodotto 
finito, passando per tut-
ti gli step, compreso il 
packaging. Siamo inol-
tre fortemente orientati 
al confronto con tutte le 
altre figure che ancora 
ci percepiscono, però, 
solo come principali 
competitor”.
Il giovane Ordine pro-
fessionale, istituito nel 
2000, a seguito di una 
legge emanata nel 1994, 
ma che esiste di fatto 
dal 2003, ha trovato e 
ancora trova numero-
si ostacoli a una reale 
crescita ed espressione 
nella società.

“Le tecnologie produttive e la 
loro sostenibilità, la sicurezza e 
la qualità degli alimenti - dice 
Brienza - sono questioni trop-
po serie per essere lasciate in 
mano a interessi di parte. Tutte 
le professionalità devono colla-
borare per rendere un servizio 
trasparente al cittadino. Io mi 
batterò per questo”.

frantoio che vede l’Istituto co-
ordinatore di un progetto Ue 
e titolare di un brevetto per la 
produzione di compost per il 
vivaismo.
L’Istituto è impegnato in studi 
multiscala con enfasi sui suo-
li e sulla loro influenza sulla 
qualità dei prodotti ed è part-
ner in un progetto sull’adatta-
mento dei 6 principali sistemi 
agricoli italiani al cambia-
mento climatico. Queste e al-
tre informazioni del territorio 
convergono, nell’ambito di 
un progetto Ue, nella messa 
a punto di un sistema di sup-
porti alle decisioni (Dss) su 
base web per la conservazio-
ne del suolo e la gestione del 
paesaggio. 
L’acquisizione di biorisorse 
forestali sono fornitrici di 
bio-materiali e servizi ecosi-
stemici, che vanno gestiti per 
aumentarne la resistenza a 
stress e cambiamenti globali, 
migliorando lo stoccaggio di 
carbonio e la produttività. 
Diversi progetti nazionali ed 
europei studiano le emissioni 
ed il sequestro di gas serra, 
utilizzando piattaforme aero-
portate (l’Istituto ha in dota-
zione due aerei leggeri Sky 
Arrow), e tecniche biomete-
reologiche avanzate.

resta “uno dei piaceri della vi-
ta” e il tecnologo alimentare è 
chiamato a realizzare prodotti 
a basso costo che soddisfino 
le esigenze dei consumatori. 
“Il futuro del sistema”, nota 
Velotto, “si gioca anche sulla 
capacità di innovare conti-
nuamente, di incrementare il 
patrimonio di conoscenze e di 
anticipare le richieste di novi-
tà espresse dal mercato”.
Ad assumere questo ruolo 
complesso il tecnologo ali-

mentare arriva dopo 
una laurea quinquen-
nale e aver superato 
un esame di stato. Una 
“formazione” che non 
smette mai di evolversi 
sotto l’aspetto tecnologi-
co e normativo grazie a 
corsi di aggiornamento 
organizzati dalle asso-
ciazioni di categoria ad 
esempio quello orga-
nizzato lo scorso aprile 
dall’Ordine dei Tecno-
logi Alimentari della 
Campania e del Lazio 
presso l’Università della 
Tuscia di Viterbo che ha 
riguardato  lo sviluppo 
del territorio, la valo-
rizzazione dei prodotti 
locali e la sicurezza ali-
mentare. 

semestri (1800 ore) struttura-
ti sia come lezioni in aula e in 
laboratori nelle sedi di Viterbo 
e Orte (Vt), che come tirocini 
e stage in azienda per oltre il 
30% del monte ore complessi-
vo, anche all’estero, con il sup-
porto di tutor. 
“L’opportunità dello stage in 
azienda”, sottolinea Stelliferi, 
“è fondamentale per il futuro 
inserimento dello studente  
nel modo del lavoro. Il 50% 

dei nostri docenti pro-
viene dal mondo delle 
professioni”. Il tecnico 
superiore sarà in grado 
di organizzare e gestire 
il controllo qualitativo e 
sistematico della filiera 
svolgendo attività di in-
dirizzo ed organizzazio-
ne della ricerca gestendo 
i rapporti commerciali, 
le attività connesse al 
lancio dei prodotti eno-
gastronomici e operando 
anche nel campo della 
comunicazione azienda-
le.  Il diploma di Tecnico 
Superiore Agroalimen-
tare viene rilasciato pre-
vio superamento di un 
esame finale e consente 
di accedere alle universi-
tà con il riconoscimento 
di 40 crediti formativi.

Carla Brienza, neo presidente del Consiglio 
Nazionale dei Tecnologi Alimentari

■■■ TECNologI AlIMENTARI / L’Ordine del settore davanti a nuove sfide

■■■ ISAFoM CNR / Sede centrale a Ercolano e tre unità operative di supporto

■■■ TECNologI AlIMENTARI / L’ordine di Campania e Lazio

■■■ ITS / A Viterbo il corso post-diploma sulle Nuove Tecnologie nell’Agroalimentare

Salvatore Velotto presidente 
dell’Ordine dei tecnologi alimentari 
di Campania e Lazio

Eugenio Stelliferi, direttore dalla 
“Fondazione  Istituto Tecnico Superiore 
(Its) per le Nuove Tecnologie per il Made 
in Italy nel comparto Agroalimentare” 
di ViterboLa sede dell’Istituto


