
 
 

Osservatorio MAA 
Notiziario n. 1 – 18 marzo 2020 
 
In un momento di crisi abbiamo sentito il bisogno di comunicare con voi molto più 
frequentemente di quanto abbiamo fatto finora con la nostra News Letter. 
Pertanto avviamo da oggi la realizzazione di questo notiziario che affronterà argomenti 
di interesse del comparto ma soprattutto ci permetterà di tenervi aggiornati sugli sviluppi della 
nostra attività associativa con particolare riferimento al progetto “Osservatorio” che, malgrado 
l’attuale pandemia, cercheremo di realizzare quanto prima, soprattutto per dare una risposta 
alle vostre adesioni. 
Ed è per questo che diffonderemo questo mezzo di comunicazione affiancando al logo ANDMI 
anche la dicitura: “Osservatorio” 
Pietro Cernigliaro 
 

 
Scopi dell'Osservatorio 
Come vi abbiamo annunciato in data 15 febbraio la Giunta esecutiva dell’ANDMI riunitasi 
nella propria sede di Roma, presso OI Filiera Ittica, ha deliberato all’unanimità di procedere 
alla realizzazione dell’Osservatorio dei Mercati Agroalimentari MAA 4.0, grazie alle 
dichiarazioni di interesse che voi, attualmente in numero di circa 60, avete sottoscritto. 
 
Scopo di questa nuova struttura è la raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni 
riguardanti i mercati all’ingrosso e al dettaglio del nostro Paese al fine di individuarne, in 
collaborazione con un Comitato scientifico di altissimo livello, le linee direttrici per 
l’innovazione, l’ammodernamento, il rilancio di queste strutture fondamentali per il 
comparto. 
  
Le stesse linee saranno presentate alle autorità competenti, e a tutte le componenti - 
pubbliche e private - per una doverosa approvazione e un conseguente sostegno.  
Queste linee direttrice consentiranno di avviare un grande processo di aggiornamento 
tecnico e professionale dell’intero comparto. 
 
Struttura 
L'Osservatorio è costituito da una piattaforma web (in stretto collegamento con 
Uniontrasporti, progettista dell’Osservatorio), in corso di realizzazione, avente lo scopo di 
raccogliere, in via aggiornata e permanente, dati, informazioni e notizie dei mercati 
all’ingrosso e al dettaglio italiani. 
Avvalendosi del Comitato scientifico verranno periodicamente (almeno su base annuale) 
elaborati questi dati, per poi compilare un “bozza preliminare del Rapporto annuale" da 
presentare nell’ambito di un Forum al quale saranno invitati tutte le componenti - pubbliche 
e private - coinvolte e  interessate comprese le rappresentanza estere, con un particolare 



riferimento  a GFI -Associazione dei Mercati tedeschi – con la quale ANDMI ha sottoscritto 
un accordo di collaborazione. 
Il Forum sarà un’occasione di confronto, oltre che di integrazione, delle idee e consentirà la 
compilazione di un "Rapporto annuale sullo stato evolutivo del sistema mercati - 
all’ingrosso e al dettaglio - italiani" in un contesto internazionale e in una proiezione 
europea. 
Rapporto che poi sarà largamente diffuso a tutti i livelli. 
Ed è pure in corso di elaborazione il volume“I mercati agroalimentari di quarta generazione” 
che costituisce il primo rapporto annuale sullo stato evolutivo dei sistema mercati italiani. 
Esso raccoglie, rielaborandoli ed aggiornandoli, i temi e le relazioni presentate e discusse 
nelle manifestazioni preparatorie dell’Osservatorio: Convegno internazionale di Bolzano del 
novembre 2018, workshop di Parma del marzo 2019 e seminario di Bologna del novembre 
2019. 
 
Comitato di crisi 
La particolare situazione di emergenza che sta vivendo il nostro Paese e l’importanza 
strategica che rivestono i mercati all’ingrosso soprattutto in questo delicato momento per il 
rifornimento alimentare, rende necessario un aiuto e un valido sostegno nella 
comprensione e diffusione delle applicazioni delle normative emanate e riferite 
alla situazione di emergenza. 
Sollecitata da ciò l’ANDMI ha ritenuto utile costituire immediatamente un Comitato di crisi, 
aperto a tutti i Direttori e alle componenti interessate, al fine di scambiarsi conoscenze ed 
esperienze in modo da poter operare in sintonia e, soprattutto, nel rigoroso rispetto delle 
normative. 
Il Comitato di crisi sarà coordinato dal Presidente Cernigliaro al quale potranno essere 
sottoposti quesiti e richieste di chiarimenti – mail - pcernigliaro@hotmail.it - cell 335 82 29 
173 che verranno  approfonditi dai componenti del Comitato stesso. 
 
Il Comitato di Redazione 
 

mailto:pcernigliaro@hotmail.it

