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Riflessioni

PECNT&L@GIA
DEL TECNOLOGO
Diversi sono gli obblighi moralí cui deve sottostare il Tecnologo Alímentare,
sebbene spesso non vengano riconoscíuti. tJn momento ú ríflessione sul tema.
di Oaudlo Peri
urante i moltiannidella mia
attivita didattica come docen
te di Tecnologie Alímentari
sono stato spesso coinvolto dagli studenti in discussioni riguardanti il signíficato della professione del Tecnologo
Alimentare e le implicazioni sociali e
morali del suo
i-n" qnq ggonb
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riÍia modema. Con ilpassare deltempo

ho cónsidéiato sempre più attentamente queste richieste o "provocazioni" deglistudentie non approro l'atteggiamento di colleghi, anche illustri,
di esperti ed operatoriche minimi:zano l'importanza di questo tema e tendono a relegare la professione delTecnologo Alimentare in un ambito pura
mente tecnico. La diffusione dei concetti e dei metodidella quafta neila cuF
tura individuale e azíendale mifa pensare che un díscorso sui dcveri del Tec-

nologo Alimentare non è più soltanto
culturalmente interessante, ma anche
praticamente utile e necessario. Sono
certo dre una difftrsa riflessione su que
sto tema contribuira a promuovere e
nobilitare questa professione.
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menti hanno effetti diretti e rilevanti
sulla salute delle persone. Nessuna esí-

genza economica e nessuna carenza
o imprecísione legislativa ci dispensano dal dovere, personale e imperativo,

ditutelare la salute deiconsumatori. ll
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gruramento ctt tppocrate secondo il
quale ad ogni medíco è chiesto di impe
gnarsi per íl rispetto assoluto della vita
umana e della sua sacralita, dovrebbe
estendersi, per logica conseguenza, a
coloro che producono alimenti e farmaci, fattori essenzialidi sostegno della

vita e della salute. La sicurezza degli
alimenti deve essere una preoccupÍtzione costante del Tecnologo Alimentare. Egli deve perseguirla nell'ambito
delle proprie responsabílita dirette e
deve praticarla come un abito menta-

le, come sua peculiare missione e
responsabilita civica. Ouando egli i
accorge che sta awenendo qualcosa
di pregiudizievole per la sicurezza dei
cibi, anche al difuori del settore della
sua diretta responsabilíta, ha ildoven
disegnalarlo e di accertarsi che síanol
presi gli opportuni prowedimenti perché la causa del rischio sia efficace-l
mente rimossa.
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Olre alle leggi che tutehrp la siq:rezdeiciti, !€ ne sorxlmotbalùe, int.rtti
i Paesi, che hanno l'obiettilo digarantire
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La prima osservazione da fare è che

produrre alimenti comporta una forte
responsabílità morale, poiché gli ali-
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frequente la tendenza a violare queste
leggi, prewlentemente pef ottenefe \af}
aggieconomici. È @ere delTecnolo
go Alimentare opporsi ad ogniforma d
íllegaliÈ e di
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dà-co'idsì&'àzioni sulla sianreza

ou... Giust'ficazioni

del tipo'tanto non

fa male" oppure "in atúi Paesi è consentito' non possono, in alcun modo,
attenuare le responsabiliÉ. ll Teorologo
Alimentare è un cittadino coÍìe tutti gli
alúie come tlle soggetto atle leggi; ma
ha, per il suo nrob professionale, una particolare e preminente responsabiliÈ nel
rispettare e far rispettare le leggialimentari. Nella forma assai complessa che
assumono oggi i sistemi di controllo e
garanzia della qualiÉ, l'ambito normativo
ha un'estensicne prù ampe dqtella Èer\ab alle nqrrìe cogenti. Ngrngpge-ng@e
volo,

DEI CIBI

ggjHffi

llarig.e rontrattua. li leeotano

2.IL DOI/ERE

porti
'.r..f.'-ti#*F

DI GARANNRE
I]T COMORMITÀ ATLE
T.EGGI DEI PRODO,rN

drchErazofl dt c

t'

.1

np"
Je

llTecno

dovere non solo di
applicare lealmente queste norme, ma
anche dí contribuire alla definizione di
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regole ragionevoli ed efficaci, delle

quali

E

non ci sono dogmi. ma soltanto

verita

aftese e necessita dei consumatori. ll

siapossibilecontrollarel'applicazione.Èprowisorieeselp'ediscutibili'esi
moralmente riprovevole dichiarare di
considerano le esigenze di gruppi vulaccettare delle regple saperrdo in partenza 5. IA. POmndICA,
nerabilidiconsumatorie particolarioccadi non poterle o non volerle rispetare.
FRA TRADIZXONAIISfl sionidi@nsurno: anùni, bambini, obesí,
d'abetici' consurnatodoonallersieecaren
E ININOVATORI
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*?iffifftrm:,r:Ht
;3'Híffl51#;i,t'ilf"].i1jJffi'.::Ì
Tec-

Grisprechidimateriariarimentaricostituiscono non solo un inconvenígnte zione

genze e le attese dei suoi concittadini.
ragione.vole gd. eqpjlifuak.
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ffifióCce;Sulfà Uasé di una inequivoc+ ln conclusione, io penso che i tempí
mente, in alcune famiglie ancortr siinse bile esperienza storica, !lJgAg"pef
maturi per un'esplicita definizione
-",.siano
gna e si pratica l'impegno di evitare glí
qualiÈdeicibi
per
e/o
ridur- di un vero e proprio codice deontologi-tdgliqgrg h
sprecfiidicibo. Tr:asferito a livello di
ne il costo. Ma queste sue convinzioní co delTecnologo Alimentare. Se vivesduione indusriale questo impegno
non sono acritiche e fideistiche. Egli non simo in tempi meno disinvohi e cinici
recupero
crede
che l'innovazione sia neéS3àffi proporrei che ogni Tecnologo Alimencontnbuire al
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rfrènbre bttiare corìtro lo spreco di mate attuarla"softànto*,b.$dà-cornporta,.in fessionale, pronunci una formula di impe
riali alimentari, adoperarsi per minimiz- triàhie-.ra sensíbíle e misura,bilgpìù-hgnq gno al rispetto dei doveri professionali
zarlo, contríbuire alla istituzione di effí- ficr éhé-FftjbTffiti. .ll.TecnolageAjf.nérF essenziali. Per dare un'idea di quello che
iàé-q$€::fè.v""oJuzione"dei,sisterni
caci sistemi di recr.rpero, realizzare
ho in mente, propongo quí di seguito il
pioduzioneindustriale verso grandi possibile testo di una tale formula:
mi di valorizzazione delle eccedenze
anche organizandone la distribuzione -di'riié.isjonicon proceiSidhdnié-die.-sbfr
nel chiedere l'iscria comunità ed indMdui bisognosí.
zione all'alb professiorcle deiTecnolo
ti rappr-e*9e-.19.ug.rnodefio'es6€nzialele giNinrenarí Hla Fw*rcA d ....................,
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quantiÉtivamente dominante.
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Nel mio rudo di docente e di esperto ffi-ìilim-iato di idee,anghffi&hnn t'utitizazione detle eaedenze a frni pro
di poHemi alimenari sono stato spesso
irttt t e per it sostenamento dei biso
coimotto in dibattitifra isostenitoridella d{pffi!"r&Ià;Htfu*é$jíjfu
gnosi.
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vento tecrìologico. È un tema che susci-'
ta profordicontrasti,
emotira piuttosto che razionale. Pertantoè una polemica che non potràessere
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àquitibrato e ragionewle
stìone riguardaÀte la contrappósizione
fra natuntisti e tecnotogi, fn tndizione
e innovazione, fra sistemi artigianati e
industriali. Cercherò di ponare nella

!XE?8",ffiXY"1;:"'!;ZHfr

eviarg pgli2lpni.iCeojgttphe !'ngo:Stfgnp.e-p.{(fqrelziqzione
L'innovazi,cnU,r 6g"rffe.r9[ziaaone dei nnspevoteza
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,raled.g+ pre più puntuale deibisogni e deigusti le esigenze dei consumatori in termini
sensoriale. del consumatore sa ilsegreto del suc- di nutrizione, digusto, dislute, di seratt ùta.È^,qggnp-6!-1icotísi cesso dell'azienda. Nelle sue motivazio vizio, di costo e di dispnibilità.
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Cíte Dio mi aiutia tenerfede a questi

impegni."
prof. Ctaudio

peri-

università di Mitano.

