
 

 

 

 “TRANSIZIONE ECOLOGICA:  

IL RUOLO E LA FUNZIONE DEL TECNOLOGO ALIMENTARE” 

 
I Tecnologi Alimentari (TA), gli specialisti del Food, con l’On. Maria Chiara Gadda hanno tenuto 

una conferenza stampa alla Camera dei deputati sul tema: Transizione Ecologica: il Ruolo e la 

Funzione del Tecnologo Alimentare, con intervento del Vicepresidente della Camera On. Ettore 

Rosato per la visione del Governo su questa tematica.  

Già uniti, con lo stesso esponente politico, dal 2016 per il sostegno e contributo all’applicazione 

della legge 166 sullo “Spreco Alimentare”, i TA hanno discusso oggi del revamping del Sistema 

Alimentare, che volge alla Sostenibilità, con una visione globale, ovvero: sociale, economica ed 

ambientale, puntando all’economia non più lineare ma circolare, di cooperazione. 

Sul banco dei relatori il Dr Salvatore Velotto, Presidente dell’Ordine dei Tecnologi di Campania e 

Lazio ed altri Presidenti OTA di diverse regioni italiane, nonché’ il Dr Dario Posillipo, 

Vicepresidente OTAN ed il Dr Luigi D’Oriano, Presidente FEDERDAT. 

La visione dei Tecnologi Alimentari, moderata dall’On. Gadda, è stata rappresentata dai vari TA in 

modo olistico, descrivendo gli elementi fondamentali della transizione ecologica del Sistema 

Alimentare, nonché le potenziali soluzioni che i TA possono applicare per un reale cambiamento. 

“Puntando l’attenzione sui diversi aspetti di una impresa alimentare, così esordisce il Presidente 

Velotto, e dando il nostro contributo, è possibile scongiurare il greenwashing ed avere un 

cambiamento tangibile, reale, per la Sostenibilità del Sistema Alimentare.” 

Ricordiamo che il TA è il solo professionista capace di gestire la vita di un alimento in tutte le sue 

fasi: progettazione, gestione delle risorse, disegno igienico, impiantistica, processo, conservazione, 

distribuzione e smaltimento, queste sono alcune esemplificazioni dei settori in cui opera.  

Occorre quindi affidarsi a questa figura professionale esperta per pianificare e gestire il Sistema 

Alimentare portandolo ad una dimensione 5.0, ovvero Sostenibile e Circolare, dando sostegno alle 

parti sociali disagiate, sostenendo territori ed economie, tutelando l’ambiente con le proprie 

competenze e visione ampia delle strategie da applicare. 
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