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Progetto di valorizzazione

della dieta mediterranea

e dello stile alimentare

FEDERSAI{ITA
ANCI

italiano

piir longevi, ma al contempo
abbiamò tra il 25 e il 33%
di bambini in sorrappeso o obesi tra gli studenti fino alle scuole
medie inferiori. La
prevenzione è certamente migliore della cura. Il progetto,
sviluppato in coìlabo
razione con Buonitalia, è di durata pluriennale e prevede incontri e dibattiti su tutto il territorio nazionale, una sessionedi eventi culturali e scientifici nel nord
America, documentazioni tecnicqscientifiche e anche divLrlgati\€ per orientare ed educare al consumo consapevole le
lamiglie. In particolaie Feder-
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Uno stile alimentare, ha detto il Presidente di
Federsanità Angelo Lino Del Favero, che
promuove la salute e si è rivelato uno dei pilasFi
per la prevenzione di alcune patologie cróniche
((T

f " m odello a l i me n |
| tare che coniuga tipicità e salubrità".
\-/
Così il presidente di Federsanità Anci, Angelo Lino Del Favero, ha commentato la notizia
della proclamazione della dieta mediterranea a patrimonio
immateriale dell'umanità da
parte dell'UNESCO nel corso
della riunione del comitato intergovernativo tenutasi a Nairobi. A sostenerela proposta
c'erano quattro Paesimediterranei, oÌtre all'Italia anche Spagna, Grecia e Marocco.
"La dieta mediterranea è una
risona per la medicina e un patrimonio per I'umanità: non a
caso l'Italia è tra i paesi con la
più alta percentuale di speranza di \ita - ha detto Del Favero
- anche grazie all'esistenzadi
un modello alimentare ispirato alla Dieta mediterraneache
si è rir'elato uno dei pilastri fondamentali per la pr evenzione
d i a l cu n e par ologie c r o n i c h e
come il diabete, le cardiopatie,
I Obesrta .
Il progetto di valorizzazione
della dieta mediterranea e dello stile alimentare italiano promosso da Federsanità Anci e
Buonitalia è volto a promuovere corretti stili di vita anche in
termini di sana alimentazione.
"Non c'è investimentoeconomico, per quanto ingente - ha
detto Del Favero - che possa
dare frutti senza un'educazione alla responsabilizzazioned,el
cittadino'l
Comunicare e informare sulla
salubrità dei prodotti tipici che
compongono la dieta mediterranea è di interesseper l'inte-

ro Paese,sia per gli efferti di
una buona alimentazione, sia
per i costi della comunirà. Siatno attualmente uno dei paesi

sanità Anci sarà presente con
un camPer ltrnerante rn tutte
le Regioni italiane in occasione delle principali manifestazioni di promozione
dell'agroalimentare di qualità.
La valorizzazione
e promozione di
questo stile di vita
ha tre principi ispiratori:
I salubrità, owero l'esaltazionedei principi nurrizio
nali degli alimenti italiani per
un sano stile di vita;
I organoletticità, owero la proprietà che può essere rilevata e .apprezzarad1i
S.inque
sensr.owero appebDttlta:
I tipicità, orvero la qualità del
prodotto agroalimentare
"made in Italy'', legato alle caratteristiche del territorio.
La dieta mediterranea, per il
suo valore storico, è diveìtata
un modello alimentare negli
stili di vita per i benefici perìa
salute dimostrati scieniifi camente. A tal fine è strategica
la diffusione di una cultur-adel
mangiare sano nel mercato
agro-alimentare internazionale, in particolare quello statunitense. La dieta mediterranea
si costituisce infatti come efficace strumento di prevenzione e ri d uzione di pat oì ogie
metaboliche, il cui danno iociale per la diflusione della lc>
ro incidenza (in particolare
presso i mercati di destinazione delle attività di progetro) è
statisticamente dimostrato. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
l'86% dei decessi,il77% della
perdita di anni di vita in buona salute e il 75% delle spese
sanitarie in Europa e in Italia
sono causati da alcune patologie (malattie cardiovascolari,
diabete mellito, malattie respiratorie croniche) che hanno
in comune fattori di rischio
modificabili, quali obesita e so.
vrappeso, abuso di alcol, scarso consumo di frutta e verdura, sedentarietà, eccesso di
grassi nel sangue e ipertensione arteriosa. Tali fattori di rischio sono responsabili, da so
li, del 607o deÌla perdita di anni di r.ita in buona salute.

