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Introduzione

DOMANDA 1

La crisi economica ha influito sulle scelte alimentari dei
consumatori e sulle strategie di governance adottate nel
campo alimentare?

DOMANDA 2

In caso affermativo, queste scelte inficiano il diritto ad
un’alimentazione sana?



La risposta dei consumatori di 
alimenti alla crisi economica

•Attenzione al prezzo            Selezione marchi minori;

•Decremento dei volumi di acquisto



Crisi economica e governance 
alimentare

GRECIA, SETTEMBRE 2013 – Regolamento per il 
commercio di prodotti e servizi

-Condizioni;

-Responsabilità;

-Interrogativi.



Conformità della normativa greca alla 
legislazione UE -

TMC e data di scadenza

Direttiva 2000/13/CE, articolo 9: TMC;
Direttiva 2000/13/CE, articolo 10: data di scadenza;
Regolamento (UE) n. 1169/2011: come direttiva 2000/13/CE.

Sentenza della Corte di Giustizia, in C-229/01, del 13 marzo 2003:
L’articolo 18 della direttiva 2000/13/CE non osta ad “Una
normativa nazionale la quale prevede, qualora sia scaduto il
termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare, che
tale circostanza debba essere indicata in maniera chiara e
comprensibile a tutti grazie ad una menzione specifica”.



Diritto ad un’alimentazione sana 
e scelte di governance

• Riduzione sprechi alimentari;

• Maggiore accessibilità agli alimenti;

•Modifica abitudini alimentari.

Attentato alla qualità?



Percorso al contrario: minori 
garanzie con maggiore flessibilità?



La realtà degli altri Paesi europei e le 
tendenze all’interno dell’Unione europea

- Más alimento, menos desperdicio, RD 271/2014;
- Austria;

-Risoluzione PE 19 gennaio 2012;
-Consiglio, Agricoltura e Pesca, 19 maggio 2014
(proposta NL e Svezia).



Conclusioni

Crisi economica

Abbandono brand loyalty;

Profili di Food Security/accessibilità al cibo;

Inidoneità/insufficienza di provvedimenti isolati;

Irrilevanza della questione “qualitativa” o di “sicurezza 
igienico-sanitaria” per TMC.

Educazione del consumatore?


