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N el 1994, i tecnologi ali-
mentari nascono per ri-
flettere sul futuro della 

produzione alimentare e per pro-
porre nuovi modelli di sviluppo del-
le filiere agro-alimentari. 
È il periodo storico in cui si assiste 
al passaggio dalla generazione, che 
ha globalizzato i commerci, ha in-
quinato l’ambiente, ha accentuato 
le disuguaglianze, ha alimentato 
l’opulenza accanto alla miseria e le 
malattie dovute all’eccesso di cibo 
accanto a quelle della fame.
L’Italia e il suo agroalimentare rap-
presentano un patrimonio qualitati-
vo riconosciuto a livello planetario 
fatto di competenze, ambienti e 
paesaggi di produzione, biodiversità 
alimentare, identificati anche con la 
Dieta Mediterranea patrimonio im-
materiale UNESCO.
Il Tecnologo Alimentare, professio-
ne riconosciuta a livello europeo e 
regolamentata dalla Legge italiana 
n°59 del 18.01.1994, rappresentata 
dal Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei Tecnologi Alimentari, è amba-
sciatore di professionisti centrali e 
cruciali del sistema alimentare, che 
si occupano di processi di trasfor-
mazione degli alimenti, di etichet-
tatura, di sviluppo di nuovi prodotti 
sempre più “naturali” e sostenibili, 

di controlli ed auditing, di sistemi di 
gestione del rischio, di certificazio-
ni di settore, di MOCA, di lay-out, di 
tracciabilità e di rintracciabilità, di 
operazioni unitarie, di pareri e di 
perizie su impianti di trasformazio-
ne degli alimenti, d’ingredientistica, 
di controllo e di assicurazione qua-
lità, di marketing, di analisi senso-
riale, di conservazione e di shelf-
life, di applicazione delle normative 
cogenti. 
Tale figura professionale, che si 
cela tra il mondo della produzione 
ed i consumatori, cerca con il pro-
prio lavoro quotidiano di fare ordi-
ne e di farlo rispettare, attraverso 
il principio della sussidiarietà, nel 
complesso sistema di cui è portavo-

ce. L’Unione europea ha 500 milioni 
di consumatori, che richiedono un 
regolare approvvigionamento di ali-
menti salubri, nutrienti, accessibili. 
Il Tecnologo Alimentare può essere 
considerato a servizio del principa-
le settore manifatturiero europeo 
in termini di occupazione e valo-
re aggiunto, aiutando gli operatori 
del sistema alimentare a produrre 
alimenti rispettosi dell’ambiente, 
attraverso processi sostenibili che 
abbattano sprechi e rifiuti, miglio-
randone la qualità della vita.

La professione del Tecnologo Ali-
mentare diviene in questo contesto 
un partner importante, un’opportu-
nità per la crescita e lo sviluppo del 
nostro paese.

Per info ed approfondimenti: 
www.tecnologialimentari.it
Puoi scrivere a: 
info@tecnologialimentari.it 

Il Tecnologo Alimentare: la professione 
che sostiene imprese e societa'
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