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Valore, responsabilità, qualità devono essere alla base del sistema agro-alimentare
“Dobbiamo ritornare al valore del cibo,
reimparare a comprenderlo senza fermarci
al prezzo, a coltivarlo, a sceglierlo e mangiarlo
senza farci mangiare, a eliminare gli sprechi,
dare valore al riuso, al riciclo, al risparmio”.
Carlo Petrini, fondatore di Slow Food
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“Bisogna far capire sia alla gente sia alla
distribuzione che la corsa al prezzo sempre
più basso è un meccanismo non virtuoso
ma folle, perché genera un abbassamento
della qualità”.
Guido Barilla, presidente Gruppo Barilla
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