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«Lasciate che il cibo sia la 
vostra medicina e la vostra
medicina sia il cibo».

«Se fossimo in grado di 
fornire a ciascuno la 

giusta dose di nutrimento 
ed esercizio fisico, nè in 

eccesso nè in difetto, 
avremmo trovato la strada 

per la Salute».

~~~



«La teoria degli alimenti è di grande 
importanza etica e politica. I cibi si 
trasformano in sangue, il sangue in 
cuore e cervello; in materia di pensieri e 
sentimenti. L’alimento umano è il 
fondamento della cultura e del 
sentimento. Se volete far migliorare il 
popolo, in luogo di declamazioni contro 
il peccato, dategli un’alimentazione 
migliore. L’uomo è ciò che mangia».

(Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia, 1862)

(1804 - 1872)



Il termine DIETA MEDITERRANEA 
è stato coniato dal medico Ancel
Keys (1904-2004). 

Keys agli inizi degli anni 50 si
accorse che le popolazioni povere
di alcune zone dell'area
mediterranea (Italia meridionale e 
Creta) presentavano un tasso di 
mortalità dovuto a malattie
cardiovascolari molto inferiore
rispetto alla popolazione americana.



www.cheilcibosialatuamedicina.it

Seven 
Countries: A 
Multivariate 
Analysis of 
Death and 
Coronary 

Heart 
Disease, 
Harvard 

University
Press,1980
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NUTRACEUTICA è un neologismo coniato dal Dr. 
Stephen DeFelice nel 1989 unendo nutrizione e 
farmaceutica.                                                                       
(The NutraCeutical Revolution: Fueling a Powerful, New International Market)

I nutraceutici sono vitamine , acidi omega 3 e 6, 
beta-glucani, antiossidanti, probiotici e 
complessi enzimatici contenuti negli alimenti.

Più l’alimento subisce la lavorazione industriale 
meno principi benefici sono presenti nel 
prodotto finale.

Per questo i nutraceutici vengono estratti, 
sintetizzati e utilizzati per reintegrare gli alimenti 
stessi (alimento arricchito con nutraceutici).
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REGOLAMENTO 
UNIONE 

EUROPEA 
N. 432/2012 

ALIMENTI CON 
RICONOSCIUTE

PROPRIETÀ
NUTRACEUTICHE.
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la  formazione e 
riducendo i radicali liberi.

De Lorenzo. 
Ann.New York 

Academy Sci, 1999
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Fondo Mondiale per la 
Ricerca sul Cancro (WCRF)     DOB6



www.dietandcancerreport.org

1. Mantenersi snelli per tutta la vita.

2. Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.

3. Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo 
di bevande zuccherate. 

4. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza 
vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e 
un’ampia varietà di verdure non amidacee e di frutta.

5. Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate.

6. Limitare il consumo di bevande alcoliche. 

7. Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto 
sale. Evitare cibi contaminati da muffe (in particolare cereali e legumi).

8. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il 
cibo.

9. Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi.

10.Le raccomandazioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche 
per chi si è già ammalato.
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DIETA
Stile di vita armonico 

tra il piacere del 
nutrimento ed il 

dispendio energetico. SALUTE
Stato di completo 
benessere fisico, 

mentale,  sociale e 
non la semplice 

assenza di malattia 
o infermità (OMS, 

1948) AMBIENTE
Tutto ciò con cui un 

essere vivente entra in 
contatto influenzandone, 

in maniera positiva o 
negativa il ciclo vitale.

BENESSERE

Condizione dì 
prosperità 

garantita da un 
ottimo livello di 

vita e da vantaggi 
equamente 
distribuiti.
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“Un ambiente pulito è fondamentale per la salute e il 
benessere umano. ... Gli impatti meglio conosciuti sulla 
salute sono associati all'inquinamento atmosferico, alla 
scarsa qualità dell'acqua e a condizioni igienico-sanitarie 
insufficienti. Molto meno si sa sugli impatti sulla salute 
delle sostanze chimiche pericolose. … Anche il cambiamento 
climatico, l'impoverimento dell'ozono stratosferico, la perdita di 
biodiversità e il degrado del suolo possono incidere sulla salute 
umana.”
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“Mezzogiorno – Riposo dal lavoro” Vincent Van Gogh - 1890
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SOSTENIBILITÀ E 
BASSO IMPATTO

AMBIENTALE

ALTO GRADO DI 
SICUREZZA 

ALIMENTARE

STILE DI VITA SANO 
PER LE GENERAZIONI 

ATTUALI E FUTURE

RISPETTO DEGLI 
ECOSISTEMI E DELLA  

BIODIVERSITÀ
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ECOSISTEMA & BIODIVERSITÀ



Natale Scarpa detto Cagnaccio di San Pietro
(1897 – 1946)

Un ECOSISTEMA è un 
insieme costituito da 
organismi viventi (animali e 
vegetali) che interagiscono tra 
loro e con l'ambiente che li 
circonda.



CIRED - Università Ca’ Foscari di Venezia 



Nikolaj Ivanovič Vavilov,  

(1887-1943 )  

N. I. Vavilov, botanico, genetista ed
agronomo russo, fondò e diresse dal 
1929 al 1935 l'Accademia Pansovietica
Lenin delle Scienze Agrarie.

Direttore dell'Istituto di Genetica
dell'Accademia delle Scienze dell'Unione
Sovietica.

Fondò e diresse l'Istituto Pansovietico di 
Coltivazione delle Piante (VIRV).

Fondò la prima Banca del 
Germoplasma (o dei semi) al mondo a 
San Pietroburgo.
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Vavilov nel 1926 pubblicò “Studies on the 
origin of cultivated plant.” in cui descriveva le 
sue teorie sull’origine delle colture.

Con Vavilov nascono gli studi sulla 
biodiversità.

I suoi studi lo portarono ad identificare 8 luoghi di 
origine e di diversificazione delle specie coltivate 
(Centri di Vavilov).

In queste aree era possibile ritrovare molte varietà 
di vegetali, legumi e frutta con caratteristiche 
diverse e vantaggiose per la coltivazione 
(resistenza alla siccità, al freddo o a malattie).

La selezione delle varietà è avvenuta perché un 
tipo di pianta risultando più adatta ad un 
determinato habitat garantisce una migliore resa 
produttiva e quindi una maggiore produzione di 
cibo.

1 Messico-Guatemala 2 Perù-
Ecuador-Bolivia 2A Sud del Cile 2B
Sud del Brasile 3 Mediterraneo
4 Medio oriente 5 Etiopia 6 Asia 
centrale 7 India-Birmania 7A
Tailandia-Malesia-Giava 8 Cina-
Corea.

CENTRI di VAVILOV



Vavilov, oppositore delle teorie neolamarkiste e 
dell'autoritarismo ideologico di Lysenko, 
giovane agronomo appoggiato dal regime, fu
accusato di difendere la genetica classica
mendeliana, considerata dagli ideologi del 
partito una «pseudoscienza borghese».

Progressivamente emarginato e rimosso dagli
incarichi, fu arrestato nel 1940 con l’accusa di 
"spionaggio a favore della Gran Bretagna e 
di boicottaggio dell'agricoltura sovietica".

Fu processato dal Collegio militare del 
Tribunale Supremo e il 9 luglio del 1941 fu
condannato a morte. 

Morì nel 1943, a cinquantasei anni, forse per 
malnutrizione. Dopo la morte di Stalin, fu
riabilitato dalla Cortet Suprema sovietica nel
1955.

Trofim Lysenko, agronomo

Vavilov in carcere , 1940 
« Noi andremo al rogo, moriremo 
bruciati, ma non rinunceremo mai 

alle nostre convinzioni. »
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1,6 % delle terre
mondiali ma ospita:

30.000 specie vegetali

13.000 specie autoctone

40% delle suoi terreni
sono agricoli e pascoli.

0,7 % dei mari del 
pianeta ma ospita:

l’8-9% degli organismi
marini noti.
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IMPATTO AMBIENTALE e 
SOSTENIBILITÀ 



Un ecosistema per mantenersi integro e sopravvivere
deve mantenersi stabile.

La sostenibilità è la prerogativa essenziale
per garantire la stabilità di un ecosistema.



CAPACITÀ DI SALVAGUARDARE 
NEL FUTURO I PROCESSI
ECOLOGICI CHE AVVENGONO
ALL'INTERNO
DELL'ECOSISTEMA E LA SUA
BIODIVERSITÀ. 

Il concetto di sostenibilità coinvolge
oltre l’ambiente anche il settore
economico e sociale.

Questi 3 ambiti partecipano a loro
volta alla definizione e al grado di 
benessere e progresso dell’intero
ecosistema.



“La sostenibilità di un ecosistema 
deve rispettare il concetto di 
equilibrio tra il soddisfacimento 
delle esigenze presenti senza 
compromettere le possibilità delle 
future generazioni di fare fronte 
alle proprie.”

Commissione Ambiente e Sviluppo delle  
Nazioni Unite , Rapporto Brundtland, 1987



Una DIETA può essere definita SOSTENIBILE se non 
genera effetti negativi a lungo termine sulla salute, 

sull'ambiente, sulla società e sull'economia.



1995
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Dieta USA e nord EU

Dieta MEDITERRANEA
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Il consumo di prodotti animali è tra le 
principali cause dei cambiamenti
climatici in quanto produce 10 volte 
più emissioni di combustibile fossile
per caloria rispetto al consumo
diretto di alimenti vegetali. (Rapporto
Livestockʼs Long Shadow, pubblicato
nel 2008 dalle Nazioni Unite)

Il 70 % dei cereali statunitensi e il
60 % di quelli europei vengono
utilizzati per alimentare gli animali da 
allevamento (*). *(Mangiare la terra. Etica ambientale e scelte 

alimentari”, prof.ssa Lisa Kemmerer,  
Montana State University)
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100 calorie prodotte dalla dieta 
mediterranea provocano un impatto  
sull'ambiente del 60% in meno della 
dieta nord europea o nord americana 
che prevedono un maggior consumo di 
carne e grassi di origine animale ed un 
minor consumo di verdure, legumi e di 
grassi di origine vegetale .

Quindi la Dieta Mediterranea è 
salutare non solo per l’uomo ma 
anche per l’ambiente.
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LE NOSTRE SCELTE 
ALIMENTARI POSSONO 
DETERMINARE FINO AL 
25% DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE ANTROPICO.

La tabella visualizza i gas 
serra prodotti dai diversi tipi di  
alimentazione espressi  in km 
percorsi in auto.

La maggiore produzione di 
CO2 è provocata dalla  
coltivazione dei mangimi, 
dall'utilizzo dei pascoli per 
l'allevamento e dalle deiezioni 
prodotte dagli animali stessi.
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GLOBALIZZAZIONE

AREA MEDITERRANEA 
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È un processo planetario giovane di 
interdipendenza economica, sociale, 
culturale,  politica e tecnologica alimentato 
da un continuo flusso di scambi.

Colonizzazione —> Internazionalizzazione
del capitalismo —> aumento negli ultimi 
trant’anni  della velocità  della circolazione 
delle informazioni  e delle merci —> 
Globalizzazione = abolizione progressiva 
delle barriere internazionali al 
commercio.
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L'Organizzazione mondiale del 
commercio, (World Trade Organization, 
WTO), è una organizzazione internazionale
creata allo scopo di supervisionare numerosi
accordi commerciali tra gli stati membri. 

Vi aderiscono 164 Paesi, a cui se ne 
aggiungono altri 22 con ruolo di osservatori, 
comprendendo così oltre il 95% del 
commercio mondiale di beni e servizi.

La WTO dal 1995 ha assunto il ruolo
precedentemente detenuto dal GATT 
(Accordo Generale sulle Tariffe ed il
Commercio) istituito nel 1947 e che
annoverava 23 paesi. 
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“L'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) è 
un bulldozer al servizio delle maggiori economie, 
come gli Stati Uniti, che pretendono la  libertà di 

vendere in qualsiasi mercato, ma che spesso temono, 
in casa loro, anche la concorrenza più piccola e 

innocua di qualche prodotto agricolo o artigianale.”

Muhammad Yunus è ideatore e 
realizzatore del microcredito moderno. Per 
i suoi sforzi in questo campo ha vinto il 
premio Nobel per la pace 2006. Yunus è 
anche il fondatore della Grameen Bank.

WTO 🇺🇸
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POSITIVI

Opportunità di crescita 
economica per le nazioni 
meno sviluppate

Contrazione delle distanze 
spazio-temporali

Riduzione dei costi per 
l’utente finale per aumento 
della concorrenza.

NEGATIVI

Degrado ambientale per aumentato  
consumo di suolo e dell’acqua e delle fonti 
energetiche da sovrapproduzione 

Aumento dell’urbanizzazione e della disparità 
sociale

Perdita delle identità locali ed omologazione 
socio-culturale

Riduzione della sovranità nazionale e delle 
economie locali.

Aumento della disuguaglianza e della povertà 
nei paesi già poveri.



TRANSIZIONE DEMOGRAFICA       

TRANSIZIONE NUTRIZIONALE      

TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA  
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Dal 1950 in poi abbiamo assistito alla
crescente urbanizzazione della popolazione
mondiale, culminata nel 2011 con il 52% 
della popolazione che vive in città.

Questo a causa del  fenomeno delle
migrazioni di massa all’interno del proprio
territorio, con milioni di contadini costretti ad 
abbandonare le campagne a causa della
meccanizzazione dell’agricoltura ed
all’esterno del proprio territorio per motivi
economici, politici e bellici.

Stiamo però assistendo ad un graduale
rallentamento del tasso di crescita
dell’urbanizzazione (ora inferiore al 2%), 
destinato a toccare l’1% nel 2050 quando
oltre i 2/3 dell’intera popolazione mondiale
vivrà in città.

TRANSIZIONE DEMOGRAFICA    



QUALITATIVI

Non siamo più costretti per motivi economici o di 
approvvigionamento a nutrirci esclusivamente o 
prevalentemente di cereali.

Il consumo di carne è ormai accessibile a tutti e 
anche nei paesi mediterranei il consumo è in 
aumento associandosi ad un ridotto consumo di 
frutta, verdura, legumi e cereali.

Dolci e bevande zuccherate, un tempo di 
consumo occasionale, oggi sono assunti
quotidianamente.

QUANTITATIVI

Incremento delle calorie assunte giornalmente.

Riduzione del dispendio energetico per ridotta
attività fisica per motivi lavorativi o di mobilità.

TRANSIZIONE NUTRIZIONALE   



In questi anni la transizione 
demografico-nutrizionale si è 
accompagnata ad una 
riduzione della mortalità. 

Nello stesso tempo le malattie 
acute infettive sono diminuite 
mentre le malattie croniche 
degenerative sono in 
aumentano, causando un 
graduale passaggio di modelli 
di mortalità dai giovani alle 
classi più anziane. (A.R. Omran, 
1971)

TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA   

Tasso di Mortalità per 100.000 abitanti in 
Italia



La crescente urbanizzazione, lo 
spopolamento delle campagne, il 
consumo eccessivo di suolo e delle 
risorse idriche hanno comportato 
una riduzione delle coltivazioni 
tradizionali nell'area 
mediterranea al 10% del 
fabbisogno.

Ciò ha comportato un aumento 
dei prodotti di importazione, una 
notevole riduzione della varietà 
di prodotti coltivati ed allevati e 
quindi della biodiversità.
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Materia prima Produzione italiana Paesi da cui 
importiamo

GRANO DURO 65% Canada, USA, Sudamerica, 
Ucraina

GRANO TENERO 38% Canada, Ucraina , Australia, 
Messico, Turchia

CARNI BOVINE 76% Unione Europea, Sudamerica

LATTE
(IN POLVERE) 44% Unione Europea

(Australia, USA, N. Zelanda, Cina)

ZUCCHERO 24% Brasile

PESCE 40% Paesi Bassi, Thailandia, Spagna, 
Grecia, Francia , Danimarca, Ecuador

LEGUMI 10% USA, Canada, Messico, Argentina, 
MedioOriente, Cina



Fonte: COOP

I cibi che
trasformiamo
di più richiedono
necessariamente
una maggiore
importazione di 
materie prime.



Fonte: COOP
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Marchio IGP: è un 
marchio europeo che 
garantisce soltanto la  
lavorazione italiana del 
prodotto e non l’origine 
italiana della materia 
prima.

Ad esempio la bresaola della 
Valtellina con marchio IGP viene 
preparata con carne argentina o 

del sud America. In Valtellina 
avviene solo la lavorazione e la 

stagionatura del prodotto.



SICUREZZA ALIMENTARE



È LA PROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DI EFFETTI NOCIVI 
PER LA SALUTE O PER I SISTEMI ECOLOGICI DERIVANTE 
DALL'ESPOSIZIONE AD UNO O PIÙ FATTORI DI STRESS 
AMBIENTALE. (EPA, Environmental Protection Agency).

Fattori di stress ambientali: prodotti chimici, delle emissioni 
inquinanti e delle loro dannose miscele ma anche pratiche 
alimentari malsane.

La DIETA può sia esacerbare che attenuare molti fattori 
patogenetici  da tempo noti, come lo stress ossidativo e 
l’infiammazione, ed altri ancora in fase di studio.



EFFETTO NOCIVO SINERGICO CAPACE DI:

- ALTERARE LA FUNZIONALITÀ DEI GENI (meccanismo 
epigenetico) 

- INTERFERIRE CON IL SISTEMA ORMONALE, favorendo 
l’obesità, il diabete, l’iper o ipotiroidismo, riduzione della fertilità, 
malattie cardiovascolari, anomalie cerebrali (m. di Alzheimer , 
autismo, ADHD) e alterazioni del sistema immunitario (allergie).

ALIMENTAZIONE 
ECCESSIVA E 
SOCORRETTA

INQUINANTI CHIMICI

Bisfenolo A, cadmio, nicotina, 
stannani e ftalati, pesticidi, 

arsenico ed altri elementi organici 
inquinanti persistenti (diossine, 

furani, esaclorobenzene)  





Il bambino è l’indicatore più sensibile degli insulti
ambientali e alimentari perché:

❖ ha minori difese

❖ ha organi ed apparati ancora in fase evolutiva

❖ le sostanze nocive assorbite sono, in relazione
alla minore superficie corporea, più concentrate
rispetto all'adulto.

❖ ha un maggior tempo di esposizione agli insulti
ambientali e quindi accumulerà nel tempo più
sostanze tossiche. 

❖ I danni organici e funzionali saranno precoci
mentre più frequentemente la malattie si
svilupperà solo più tardi nell'età adulta.



PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE COMUNITARIA:

Controlli integrati lungo tutta la catena alimentare

Interventi basati sull'analisi del rischio

Responsabilità primaria dell'operatore del settore per 
ogni prodotto da lui trasformato, importato, 
commercializzato o somministrato

Rintracciabilità  dei prodotti lungo tutta la filiera

Il Consumatore come parte attiva della sicurezza 
alimentare.

Italia ed Europa hanno adottato una strategia globale di intervento sulla
sicurezza agro-alimentare. I controlli sono effettuati sia sui prodotti
provenienti dall’Unione Europea che importati. 

(Generale Food Law, regolamento CE n. 178/2002, Pacchetto Igiene - 2006)

Fonte: Ministero della Salute



La relazione annuale al Piano Nazionale 
Integrato dei controlli sulla sicurezza 
alimentare  (PNI) fornisce un quadro di 
insieme dei risultati delle attività di controllo 
svolte direttamente sulle produzioni 
alimentari e di quelle relative ad altri ambienti 
di interesse che, direttamente o 
indirettamente, posso influenzare il livello di 
sicurezza delle produzioni.

Fonte: Centro interdipartimentale di Ricerca e
documentazione sulla Sicurezza Alimentare (CEIRSA) - 2015

10 AUTORITÀ COMPETENTI 
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Le aziende alimentari integrano i controlli
ufficiali disposti dalle norme in vigore con il
protocollo HACCP volto a prevenire le 
possibili contaminazioni di natura
biologica, chimica o fisica degli alimenti
attraverso l‘analisi dei rischi ed il controllo
dei singoli punti critici della lavorazione degli
alimenti. 

Documentano la conformità igienica dei
processi di trasformazione, 
confezionamento e stoccaggio degli alimenti
e definiscono le procedure di intervento per 
ovviare alle difformità rilevate.



È una rete dell’Unione Europa che si impegna:

a individuare rapidamente i prodotti 
pericolosi

a notifica in tempo reale a tutti gli stati 
membri  i rischi diretti o indiretti per la 
salute pubblica connessi al consumo di 
alimenti o mangimi ed al loro ritiro 
immediato dal mercato.

Nel caso di rischio grave ed immediato la 
procedura prevede anche l’informazione dei 
cittadini attraverso comunicati stampa.



(secondo l’EPA - Environmental Protection Agency)

Qualsiasi sostanza capace di PREVENIRE - IMPEDIRE -
DISTRUGGERE - REPELLERE - ATTENUARE qualsiasi organismo
nocivo o i suoi danni. 

FITOSANITARI
Sostanze utilizzate per: PROTEGGERE E CONSERVARE I
VEGETALI O INFLUIRNE SUI PROCESSI VITALI. La protezione è 
intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. 
Inoltre sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, 
controllarne o evitarne la crescita.

BIOCIDI
Qualsiasi sostanza (chimica o biologica), singola o miscelata con altre, 
utilizzata come: DISINFETTANTE PER L'IGIENE UMANA, ANIMALE, 
ALIMENTARE E AMBIENTALE, per preservare il deterioramento di 
materiali vari, per il controllo degli animali nocivi, per la disinfezione
dell'aria, dell'acqua, la conservazione di liquidi o fluidi vari e come 
sostanza contro le incrostazioni o la formazione di alghe.

PESTICIDI !
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Il patentino è necessario per lʼacquisto, utilizzo, trasporto,  
conservazione, utilizzo, manutenzione dellʼattrezzatura per 
le irrorazioni e segnalazioni con opportuna cartellonistica.

Gli stessi operatori sono anche tenuti a compilare un 
“Registro dei trattamenti”, dal quale è possibile evincere 
tutte le informazioni necessarie per eventuali controlli.

Ai sensi degli art. 25 e 26 del 
DPR 290/2001
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La Monsanto, multinazionale americana di biotecnologie, detiene
il mercato mondiale delle sementi convenzionali e 
transgeniche (OGM).

Nel 1970 inizia a commercializzare il GLIFOSATO (ROUNDUP), 
pubblicizzato come meno tossico per l’uomo rispetto ai suoi
concorrenti di quegli anni.

Nel 2006-2007 l’EPA ha stabilito che solo gli USA ne hanno fatto
uso per 750 milioni di Kg.

Il glifosato è un inibitore enzimatico che agisce su tutti gli apparati
delle piante, comprese le parti interrate (rizomi) ed è fitotossico
per tutte le piante. Viene assorbito tramite le foglie in 5-6 ore. 
Penetra poco nel suolo (max 20 cm) e viene degradato facilmente
dai batteri presenti nel suolo. Ma si accumula nelle acque di 
superficie.

La Monsanto ha prodotto poi delle sementi di piante a loro
volta resistenti al glifosato.
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Marzo 2015: l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)
classifica il glifosato nella Categoria 2A (probabile cancerogeno per l’uomo ma 
con cancerogenicità sufficientemente provata negli animali di laboratorio in cui 
provoca danni genetici e stress ossidativo).

Novembre 2015: l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
dichiara “È improbabile che il glifosato costituisca pericolo di cancerogenicità per 
uomo”. Tuttavia propone “nuovi livelli di sicurezza che renderanno più severo il
controllo dei residui di glifosato negli alimenti”.

Maggio 2016: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  e 
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura
(FAO) esprimono il linea con quanto ha asserito dall'EFSA.

Marzo 2017: L'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha 
concluso che “il glifosato non può essere considerato cancerogeno nè
genotossico”.



Ottobre 2016: è entrato in 
vigore il Decreto del Ministero 
della Salute che dispone la 
revoca dell'autorizzazione 
all'immissione in 
commercio dal  novembre 
2016 dei prodotti fitosanitari 
contenenti glifosato associato 
ad un composto derivato 
dall’ammoniaca (ammina di 
sego polietossilata) ed il loro 
impiego dal febbraio 2017.

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO 
DI PRECAUZIONE

Ove vi siano minacce di danno serio o 
irreversibile, l’assenza di certezze scientifiche

non deve essere usata come ragione per 
impedire che si adottino misure di prevenzione.
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SONO TROPPI I PESTICIDI CHE FINISCONO CON IL CIBO SULLE 
NOSTRE TAVOLE.

Sono in aumento i campioni fuorilegge.

Le maggiori irregolarità e sono state trovare nella verdura e nella 
frutta per un incremento de presenza di più pesticidi in quantità 
consentite singolarmente per legge (MULTIRESIDUO).

In questi ultimi anni sono stati immessi nel mercato nuovi prodotti 
fitosanitari senza una adeguata conoscenza dei meccanismi di 
accumulo nel suolo e del destino a lungo termine di questi prodotto 
nell’ambiente. Questo con gravi ripercussioni sulla biodiversità e sulla 
riduzione della fertilità del terreno.



“Trusted science for safe food”

2015



con residui contenuti nei limiti
di legge

L’attuale legge relativa ai residui di fitofarmaci negli alimenti si
basa al momento sui singoli residui e non tiene conto della presenza
del MULTIRESIDUO, cioè del quantitativo di residui differenti tra
loro che possono essere presenti su di uno stesso alimento.

Vi sono numerosi casi di prodotti ortofrutticoli e derivati contaminati
con addirittura 9 principi attivi differenti, in un composto che
nessuno ha mai studiato e analizzato e che potenzialmente
potrebbe essere molto dannoso per la salute dei consumatori e per 
l'ambiente.

È auspicabile l’applicazione di un regolamento apposito
riguardante l'impiego simultaneo di più principi attivi e la 
rintracciabilità di diverse sostanze chimiche su di uno stesso
prodotto alimentare.



PERCENTUALI DI RESIDUI DI PESTICIDI IN 
PRODOTTI DA AGRICOLTURA

CONVENZIONALE – DATI ARPA 2015

36,4%



PUGLIA
PERCENTUALI DI
RESIDUI DI PESTICIDI IN 
PRODOTTI DA AGRICOLTURA 
CONVENZIONALE   ALLA BASE 
DELLA DIETA MEDITERRANEA:

👎

👎

👌

Dati pubblicati nel 2017



1. Ridurre i rischi e gli impatti dei
prodotti fitosanitari sulla salute 
umana, sull'ambiente e sulla
biodiversità.

2. Promuovere l'applicazione della
difesa integrata, dell'agricoltura
biologica e di altri approcci
alternativi.

3. Proteggere gli utilizzatori dei prodotti
fitosanitari e la popolazione
interessata.

4. Tutelare i consumatori.
5. Salvaguardare l'ambiente acquatico e 

le  acque potabili.
6. Conservare la biodiversità e tutelare

gli ecosistemi.

IL PAN NON HA PERÒ 
DEFINITO GLI OBIETTIVI 

QUANTITATIVI DI 
RIDUZIONE DEI PESTICIDI 

IN AGRICOLTURA

DOB32



Il Programma di 
Sviluppo Rurale
(PSR) è il principale 
strumento di 
programmazione e di 
finanziamento del 
sistema agricolo ed 
agroalimentare 
pugliese. E' stato 
approvato dalla 
Commissione Europea  
e dalla Giunta 
Regionale nel 2015.
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AGRICOLTURA

CONVENZIONALE BIOLOGICA

Riduzione dell’uso dei 
pesticidi e dei 
fertilizzanti minerali.
Conservazione e 
promozione della 
biodiversità.
Riduzione delle 
monocolture.
Rinuncia, a scopo 
precauzionale, dei semi 
OGM e del Glifosato.

Incremento delle coltivazioni 
biologiche.
Migliorare la resa dei prodotti 
per ettaro attraverso:                            
- migliori strategie per il 
controllo delle erbe infestanti, 
parassiti e malattie                                
- lavorare su incroci di piante  e 
animali ideali per la produzione 
biologica                                              
- applicare nuove tecnologie per 
ridurre il consumo di sostanze 
nutrienti dei terreni.



Principi specifici

Principi generali



MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA



Estate 2017
LA FRODE 

ALIMENTARE 

DELLE UOVA 
CONTAMINATE 

CON
FIPRONIL



Il Fipronil è un antiparassitario efficace contro il 
pidocchio rosso, parassita aviario ematofago.

È considerato dall’OMS moderatamente tossico per 
l’uomo: un bambino di 16.5 kg potrebbe mangiare 1.7 
uova, mentre un adulto di 65 kg ne potrebbe mangiare 
fino a 7 uova al giorno senza superare i valori di 
sicurezza. 

Per la sua sia pur moderata tossicità l’utilizzo del 
Fipronil  è vietato negli allevamenti avicoli in 
Europa.

La ChickFriend olandese produce allora il DEGA 16 un 
antiparassitario “BIOLOGICO” a base di mentolo, 
timo ed eucalipto  …… e Fipronil in bassissime 
concentrazioni. 





20 luglio 2017: Belgio, Olanda e 
Germania segnalano  il problema 
Fipronil al Sistema Rapido di Allerta 
Europeo per Alimenti e Mangimi 
(RASFF).

1 agosto: la notizia viene diffusa a 
mezzo stampa.

11 agosto: in Italia il Ministero della 
Salute predispone il Piano di ricerca 
di Fipronil nelle uova sul nostro 
territorio. 

Situazione al 23 agosto: gli Istituti 
Zooprofilattici eseguono  124 analisi 
su uova e derivati evidenziando 8 
positività: 5 nelle uova, 2 in 
ovoprodotti e 1 in prodotti di 
trasformazione.



Dopo il 23 agosto: 

Sequestrate uova in 4 esercizi commerciali 
di Orbetello, Capalbio (Toscana), Atena 
Lucana, Salerno.

Sequestrate uova in 1 impianto di 
produzione di pasta fresca di Civitanova 
Marche e 1 in Emilia Romagana per la 
presenza di uova sgusciate liquide 
provenienti dalla Calabria.

Sequestrate uova in 2 centri di allevamento 
e imballaggio a Benevento e 
Sant’Anastasia, 1 ad Ancona ed 1 a 
Viterbo.

…………………….. 

Le uova al Fipronil 
presenti nel nostro 

territorio non sono solo  
di importazione ma 

anche  di produzione 
italiana.



STILE DI VITA SANO



L’antico termine greco 
DIAITA (V sec. a.C.)  aveva 

centrato perfettamente 
l’obiettivo di descrivere un 
corretto stile di vita, inteso 
come trovare un perfetto 

ordine armonico tra il giusto 
e piacevole nutrimento e il 
dispendio energetico, sotto 
forma di attività fisica e vita 

altamente dinamica.





• MINORE IMPIEGO DELLE RISORSE NATURALI. Frutta, verdura e cereali 
richiedono un  minore consumo del suolo e delle acque e minori emissioni di 
gas serra.

• RISPETTO DELLA BIODIVERSITÀ E DELLA STAGIONALITÀ. Questo si 
traduce in una riduzione delle coltivazioni in serra e dei relativi impatti 
ambientali, così come dell’approvvigionamento, dei costi di trasporto da paesi 
lontani (principio del Km 0)  ed una maggiore sicurezza alimentare.

• FRUGALITÀ. La dieta mediterranea prevede porzioni moderate, alimenti 
integrali e freschi e poco trasformati contribuendo anche con questi 
comportamenti ad un minore impatto ambientale.



• SALUTE. La dieta mediterranea, insieme all’attività fisica, aiuta a prevenire e 
curare  le malattie cardiovascolari, cronico-degenerative, metaboliche e 
tumorali.

• CONSAPEVOLEZZA. Promuove una maggiore consapevolezza alimentare, 
rinsalda il legame con il  territorio, la conoscenza della stagionalità e della 
biodiversità  degli alimenti.

• CONVIVIALITÀ. Promuove l’interazione sociale mantenendo in vita  le 
tradizioni anche attraverso le usanze culinarie legate ad eventi religiosi.

• IDENTITÀ. È espressione dell’intero sistema storico e culturale del 
Mediterraneo che si tramanda di generazione in generazione promuovendo  
il dialogo tra i popoli.



• RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA quale conseguenza del migliore 
stato di salute generale della popolazione.

• RIDUZIONE DELLA SPESA PER LE FAMIGLIE. Cereali, frutta  e vegetali 
costano meno soprattutto se il prodotto è di stagione è non trasformato 
dall’industria.

• VALORIZZAZIONE DELLE AZIENDE DEL TERRITORIO con conseguente 
aumento del reddito, della occupazione locale e del turismo nel-
gastronomico.





Riconoscimento ufficiale:
17 novembre 2010 - Nairobi (Kenya).

Paesi proponenti: 
Italia, Spagna, Grecia e Marocco.



"La Dieta Mediterranea è molto più che un 
semplice alimento. 

Essa promuove l'interazione sociale, poiché il pasto 
in comune è alla base dei costumi sociali e delle 

festività condivise da una data comunità, e ha dato 
luogo a un notevole corpus di conoscenze, canzoni, 

massime, racconti e leggende. 

La Dieta si fonda nel rispetto per il territorio e la 
biodiversità, e garantisce la conservazione e lo 
sviluppo delle attività tradizionali e dei mestieri 

collegati alla pesca e all'agricoltura nelle comunità 
del Mediterraneo".



“Le donne svolgono un ruolo 
indispensabile nella 
trasmissione delle 
competenze, così come della 
conoscenza dei riti, gesti 
tradizionali e celebrazioni, e 
nella salvaguardia delle 
tecniche.”. (www.unesco.it)

Dea in trono, da Taranto, V sec. a.C. – Altes Museum Berlino



ALIMENTI STANDARDIZZATI

ALIMENTI TIPICI e TRADIZIONALI

ALIMENTI BIOLOGICI

ALIMENTI SALUTISTICI

ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI



È una nuova patologia 
legata ad uno scorretto 
comportamento alimentare.

Consiste nell’ossessione 
per il mangiar sano, un 
fanatismo alimentare che 
fonda le sue radici su 
conoscenze superficiali 
delle corrette regole 
alimentari.




