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Le nostre abitudini a tavola …



DIETA DEGLI ADULTI EUROPEI 
Eccessivamente ricca in grassi:Eccessivamente ricca in grassi:

lipidi da 30% fino a oltre il 40% dell’apporto calorico totale (raccomandata: 15-30%)

quota di energia derivata dagli zuccheri semplici eccede spesso quella raccomandata (10%)



DIETA DEGLI ADULTI EUROPEI 
P  di f   dPovera di frutta e verdura:

consumo medio di fibre di 1,8-2,4 g/MJ per gli uomini e di 2-2,8 g/MJ per le donne 
(dose racco andata 2 5 3 1 g/MJ)(dose raccomandata 2,5–3,1 g/MJ)



DIETA DEGLI ADULTI EUROPEI 
Eccessivo consumo di bevande zuccherate:

Il consumo è maggiore nel Nord-Europa rispetto ai Paesi mediterraneigg p p



“Transizione nutrizionale”Transizione nutrizionale

Homo obesus
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Nell’Europa di oggi  6 dei 7 fattori Nell’Europa di oggi, 6 dei 7 fattori 
di rischio più importanti per le p p p
morti premature si correla con 

 i i  i i   come noi mangiamo, ci muoviamo e 
beviamobeviamo.





• Negli ultimi 20 anni si è assistito a cambiamenti
straordinari nella disponibilità e nell’accesso aistraordinari nella disponibilità e nell accesso ai
cibi, specialmente nell’Europa dell’Est.



l d l d• In Europa 80 milioni di persone vivono al di sotto
della soglia di povertà e 30 milioni soffrono di
malnutrizione per difetto (Fonte: Eurostat et
Congrès des experts européens sur la nutrition, 2009).g p p , )

• Nei nuovi Stati membri questa condizione riguarda il• Nei nuovi Stati membri questa condizione riguarda il
21% della popolazione con picchi del 30% in Bulgaria,
del 29% in Slovacchia e del 26% in Ungheriadel 29% in Slovacchia e del 26% in Ungheria.



Differenze fra i Paesi dell’UEDifferenze fra i Paesi dell UE

ll dFrammentazione all’interno di queste
societàsocietà

A t iApparente progresso economico e
industriale

Nuove forme di po ertà da ciboNuove forme di povertà da cibo



CAMPO ALIMENTARE = CAMPO DI BATTAGLIA

Conflitti di interessiConflitti di interessi





Seconda Guerra MondialeSeconda Guerra Mondiale

Settore agricolo Settore sanitariog

• Necessità di adottare politiche alimentari e
nutrizionali



Agricoltura e salute nelle Nazioni UniteAgricoltura e salute nelle Nazioni Unite

• FAO (Food and Agriculture Organization 1943): si• FAO (Food and Agriculture Organization, 1943): si
occupava di nutrizione in termini di produzione,
distribuzione e consumo di cibidistribuzione e consumo di cibi.

• WHO (World Health Organization, 1948): si
occupava di nutrizione in termini di mantenimento
di buoni livelli di salute e di prevenzione delle
malattie.



Rapporti del Joint FAO/WHO Expert Committee on 
Nutrition pubblicati nel periodo 1955–1962

• La nutrizione deve far parte delle politiche
generali di sviluppo

• I Paesi sviluppati non necessitano di politicheI Paesi sviluppati non necessitano di politiche
nutrizionali

- necessità di “[…] colmare il gap proteico”necessità di […] colmare il gap proteico
- aumento della produzione di cibi altamente

i iproteici



1961



Rapporto sulla Nutrizione del Joint FAO/WHO Expert 
Committee on Nutrition “Nutrizione e malattie degenerative” 

(Ro a  1961)(Roma, 1961)

“…c’è anche motivo di supporre che un consumo
eccessivo di carboidrati e di grassi, oltre alleg ,
calorie, può produrre serie forme di
malnutrizione in alcune parti del mondomalnutrizione … in alcune parti del mondo …
in cui i rifornimenti di cibo sono abbondanti e i
livelli economici sono elevati L’associazione fralivelli economici sono elevati. L associazione fra
obesità … e alcuni disordini cardiocircolatori e

b l h R lmetabolici suggerisce che in queste Regioni la
malnutrizione per eccesso è un problema dip p
estrema importanza”.



Potenziale riduzione di crescita
economica per alcuni settorieconomica per alcuni settori

produttivi alimentari!p



Legame “dieta-malattie degenerative”
1962

• La WHO riunisce una Consulta di espertip
cardiologi con il mandato preciso di studiare
le possibilità di prevenzione delle malattiele possibilità di prevenzione delle malattie
cardiovascolari.



Rapporto della ConsultaRapporto della Consulta

“… al momento non esistono mezzi specifici per
la prevenzione delle malattie ischemichela prevenzione delle malattie ischemiche
cardiache … tuttavia, è necessario continuare

l i h f i d h l i àcon le ricerche per fare in modo che le autorità
sanitarie possano suggerire precise
raccomandazioni dietetiche, o stabilire che una
dieta povera di grassi possa avere o meno effettip g p ff
benefici …”



Q d bilì l  di i d liQuesto verdetto stabilì la direzione degli
studi sulla nutrizione negli anni a venireg

FAO Malattie secondarie a deficit proteici



Dagli anni ‘70
N d ll lNutrizione e Promozione della salute

• 1974, Risoluzione finale della World Food Conference: le
politiche alimentari e nutrizionali sono fondamentali perpolitiche alimentari e nutrizionali sono fondamentali per
tutte le Nazioni e per tutte le forme di malnutrizione.

• 1975 la Norvegia annuncia l’adozione del Piano Nazionale1975, la Norvegia annuncia l adozione del Piano Nazionale
di Politica Nutrizionale.

• Anni ‘80, Paesi Bassi e Malta intraprendono azioni simili.Anni 80, Paesi Bassi e Malta intraprendono azioni simili.
• Anni ‘90, in molti Stati europei vengono adottate a livello

governativo politiche nutrizionali.g p



A i ‘80  ‘90Anni ‘80 e ‘90

R l i f di  lRelazione fra dieta e salute

Medicina curativaMedicina curativa

Medicina preventiva 



L’EVOLUZIONE DELLA RICERCA 
IN CAMPO ALIMENTAREIN CAMPO ALIMENTARE

• La Scienza della nutrizione si è evoluta dal classico
concetto di prevenzione delle malattie da deficienze
nutrizionali al concetto di nutrizione ottimale.



Interazione fra 
dieta, geni e ambiente



WHO Regional Publications, European Series, No. 24 

19881988

lPrima pubblicazione:
“Healthy nutrition: preventing nutrition-relatedHealthy nutrition: preventing nutrition related
diseases in Europe”

Descrive la necessità di considerare la
nutrizione nello sviluppo delle politiche
nutrizionalinutrizionali.



WHO Regional Publications, European Series, No. 34 

1991
lSeconda pubblicazione:

“Food and health data: their use in nutritionFood and health data: their use in nutrition
policy-making”

Descrive l’utilizzo dell’epidemiologia perp g p
evidenziare le malattie dieta-correlate



WHO Regional Publications, European Series, No. 73 

1998
lTerza pubblicazione:

“European food and nutrition policies in action”European food and nutrition policies in action

Descrive l’esperienza dei primi Stati membri
della Regione Europea del WHO su politicheg p p
alimentari e nutrizionali per assicurare la
salute a tuttisalute a tutti.



Risoluzione EUR/RC50/R8 
(WHO Regional Committee for Europe) (WHO Regional Committee for Europe) 

2000
“A Food and Nutrition Action Plan for the European A Food and Nutrition Action Plan for the European 

Region”

• Strategia di sicurezza alimentare
• Strategia nutrizionale ri olta all’intero ciclo di• Strategia nutrizionale rivolta all’intero ciclo di

vita
• Strategia per una produzione e distribuzione dei• Strategia per una produzione e distribuzione dei

cibi sostenibile

• Necessità di partnerships a livello internazionale e nazionale
che edano il coin olgimento della UE del Consiglioche vedano il coinvolgimento della UE, del Consiglio
d’Europa, delle agenzie delle Nazioni Unite, lo sviluppo di
banche e di organizzazioni non governative che possano

il i i i ll b i li S i b i



European Nutrition and Health Report 
2004

• Documenta la situazione nutrizionale e sanitaria in 14
Paesi dell’Unione Europea (Progetto accordo n.
SPC 2002356 ottobre 2002-settembre 2004)SPC.2002356, ottobre 2002 settembre 2004).

• Obiettivi:
- raccogliere informazioni su fornitura, disponibilità e

consumo di cibo, introito di nutrienti e di energia, stato
nutrizionale e alcuni indicatori di salutenutrizionale e alcuni indicatori di salute;

- stilare un report definitivo sulle abitudini e sullo stato
nutrizionale delle popolazioni, identificare i gruppi anutrizionale delle popolazioni, identificare i gruppi a
rischio per lo sviluppo di disordini alimentari;

- valutare la comparabilità dei dati fra i Paesi europei
i i l’ i di li i h i i lipartecipanti per l’attuazione di politiche nutrizionali

future in ambito comunitario.



WHO Regional Publications, European Series, No. 96 

20042004

lQuarta pubblicazione:
“Food and health in Europe: a new basis forFood and health in Europe: a new basis for

action”

Fornisce una analisi approfondita dei datipp
relativi alla nutrizione salutare, alle malattie
trasmesse da alimenti alla sicurezza dei cibi etrasmesse da alimenti, alla sicurezza dei cibi e
alla salute pubblica in riferimento alla
i d i ibi i Esicurezza dei cibi in Europa.



Europa di oggip gg

1. Approccio integrato1. Approccio integrato
2. Informazione/Formazione

consumatori
ll3. Scambio delle “buone pratiche”



Europa di oggiEuropa di oggi

1. Approccio integrato

- orizzontale (complementarietà e integrazione delle
differenti aree politiche)differenti aree politiche)

- verticale (complementarietà e integrazione dei
differenti livelli di azione)



Europa di oggiEuropa di oggi

f /2. Informazione/Formazione consumatori:

• La persona è responsabile per il suo stile di vita e di
quello dei suoi figli pur riconoscendo l’importanzaquello dei suoi figli, pur riconoscendo l importanza
e l’influenza dell’ambiente sul suo comportamento

• Solo un consumatore ben informato è capace di
operare scelte ragionate.



Europa di oggiEuropa di oggi

ll3. Scambio delle “buone pratiche”:

• Azioni che si correlano direttamente al
funzionamento del mercato interno (etichettaturafunzionamento del mercato interno (etichettatura,
procedure di controllo, ecc.)

• Azioni sovranazionali (Politica Agricola Comune -
PAC, iniziative comunitarie nel campo della
educazione alimentare, ecc.)



i i iProgetti comunitari



Documenti fondamentali

• 1997 - “Libro verde della Commissione sui principi 
generali della legislazione in ateria ali entare generali della legislazione in materia alimentare 
dell’Unione Europea” 

• 2000 “Libro Bianco sulla sicurezza ali entare”  • 2000 - “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare”  

• Hanno is irato l’i ianto nor ati o co unitario• Hanno ispirato l impianto normativo comunitario
in materia di sicurezza alimentare a partire dal
Regolamento (CE) n 178/2002 (“General FoodRegolamento (CE) n. 178/2002 ( General Food
Law”), che introduce il principio fondamentale di
un approccio integrato di filiera ed evolve finopp g
all’entrata in vigore del “Pacchetto Igiene” il 1°
gennaio 2006 con cui cambiano definitivamente le

l i i ll’i i il llregole comunitarie sull’igiene e il controllo
ufficiale degli alimenti.



Pacchetto Igiene
• Tutti gli Stati Membri hanno gli stessi criteri 

riguardo all’igiene della produzione degli alimenti. g g p g
• I controlli di natura sanitaria vengono effettuati 

secondo i medesimi standard su tutto il territorio secondo i medesimi standard su tutto il territorio 
della Comunità Europea.
U if d  l   i i  i d  ibil  l  • Uniformando le norme sanitarie si rende possibile la 
libera circolazione di alimenti sicuri contribuendo 
i  i  i ifi i  l b  d i i di i in maniera significativa al benessere dei cittadini 
nonché ai loro interessi sociali ed economici.



COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIESCOMMUNITIES
Brussels, 30.5.2007

COM(2007) 279 finalCOM( 007) 79 a
WHITE PAPER ON

A Strategy for Europe on Nutrition, gy p ,
Overweight and Obesity related health issues

Strategia Comunitaria che tiene conto della diseguaglianza fra gli Stati 
Membri



Libro Bianco
Salute e consumatori – Sicurezza alimentare

Etichettatura del cibo
Diritto alla salute e alla nutrizione

AgricolturaAgricoltura
Frutta nella scuola
Latte nella scuola
Cibo per i poveri d’Europa

Società dell’informazione – Servizi audiovisivi:
Direttive sui Servizi AudiovisiviDirettive sui Servizi Audiovisivi

Ricerca
Progetti di ricerca su cibo, nutrizione e salute
FP6 projects

Trasporti
Trasporti urbani “puliti”Trasporti urbani puliti

Politica regionale
Fondo europeo per lo sviluppo reginale (ERDF)

Ed i lEducazione e cultura
Libro Bianco sullo Sport



Libro Bianco
Principi fondamentali

R d h l l1. Ridurre i rischi per la salute associati a una
alimentazione incongrua, alla sedentarietà e al
soprappeso.

2. Agire attraverso politiche di governo a differentig p g
livelli (norme di legge, coinvolgimento del settore
pubblico e privato, ecc.).p p )

3. Coinvolgere l’industria alimentare e vari attori a
livello locale (scuole, organizzazioni comunitarie,( , g ,
ecc.)

4 Monitorare negli anni a venire4. Monitorare negli anni a venire.



Libro Bianco
Principi fondamentali

C h l ll1. Creare partnerships per un’azione a livello europeo

2. Rinforzare l’azione delle reti locali

3. Coerenza politica a livello comunitario:
a) Informazione dei consumatoria) Informazione dei consumatori
b) Rendere disponibili opzioni di salute
) I i l’ i i à fi ic) Incoraggiare l’attività fisica



a) Informazione dei consumatoria) Informazione dei consumatori

REGULATION (EC) N /REGULATION (EC) No 1924/2006 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL
of 20 December 2006of 20 December 2006

on nutrition and health claims made on foods

L’etichettatura nutrizionale è una via di informazione che
passa ai consumatori e che può supportare il processopassa ai consumatori e che può supportare il processo
decisionale



b) Rendere disponibili opzioni di
salutesalute

L P li i A i l C (CAP) ò i• La Politica Agricola Comune (CAP) può giocare un
ruolo importante nella lotta alla obesità e al
soprappeso all’interno dei vari Stati membrisoprappeso all interno dei vari Stati membri.

P i di i i di S i à P bbli• Promozione di interventi di Sanità Pubblica.

• Esempio: riforma Common Market Organisation
(CMO, avviata nel 2003 e adottata in Italia nel 2007) aiuto

ifi i i di i d l dispecifico per azioni di promozione del consumo di
frutta e verdura indirizzate ai bambini nelle scuole.



c) Incoraggiare l’attività fisicac) Incoraggiare l attività fisica

CI ITASProgetto CIVITAS (2002-2013)

Progetto “Energia intelligente per l’Europa” (2003-g g g p p
2006)

Sottoprogetto “Energia intelligente – Europa” (2007-
2013)

Libro Verde per i trasporti (dal 2007)
Action Plan (2008-2013)
Guida sui piani di trasporto urbani sostenibili (dalGuida sui piani di trasporto urbani sostenibili (dal
2007)
Libro Bianco sullo Sport (dal 2002 - EU SportLibro Bianco sullo Sport (dal 2002 - EU Sport
Forum 2012)



Progetto CIVITAS in Italia
(Città-Vitalità-Sostenibilità)

Ob d d• Obiettivo: introdurre misure di trasporto e
politiche indirizzate a una mobilità urbana

ibilsostenibile.

CIVITAS (2002 to 2006), 19 città , 4 progetti
CIVITAS II (2005 to 2009) 17 città 4 progettiCIVITAS II (2005 to 2009), 17 città , 4 progetti
CIVITAS Plus (2008 to 2013), 25 città, 5 progetti

• Città e province: Bologna, Brescia, Genova, Monza,
Perugia, Potenza, Roma



Intelligent-Energy Europe programme
(IEE)(IEE)

Energia intelligente per l’Europa

ObObiettivi:
• promuovere una energia efficiente e incoraggiarep g gg

l’utilizzo razionale delle fonti di energia;

• incrementare l’utilizzo di fonti di energia nuove e 
rinnovabili e incoraggiare la diversificazionerinnovabili e incoraggiare la diversificazione
energetica;

• stimolare energia efficace e rinnovabile nel campo 
d i i  dei trasporti. 



Sottoprogetto “Energia intelligente – Europa” 
(2007-2013)( )

Italia

P C dProgetto Cascade:
• coinvolge una rete di dieci milioni di cittadini in 18 città

europeeeuropee

• in Italia coin olge la città di Milano• in Italia coinvolge la città di Milano

riguarda rogra i condi isi nei settori• riguarda programmi condivisi nei settori:
- trasporti

i i bil- energia rinnovabile
- efficienza energetica

i ifi i i i l- pianificazione territoriale



Libro verde: verso una nuova cultura della 
mobilità urbana [settembre 2007 COM(2007)551]mobilità urbana [settembre 2007 - COM(2007)551]

Obiettivi:
d iù i i i li i i di• rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti con mezzi di trasporto

sostitutivi delle automobili;
• promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta;p g p p ;
• ottimizzare il ricorso all’automobile (car-sharing, car pooling,

mobilità virtuale)
• adottare una politica dei parcheggi finalizzata a ridurre il traffico• adottare una politica dei parcheggi finalizzata a ridurre il traffico;
• favorire collegamenti senza interruzione a livello di trasporto

pubblico;p
• ottimizzare le infrastrutture esistenti;
• introdurre sistemi di pedaggio urbano;

f i l’i d i di i i di i lli i (STI)• favorire l’introduzione di sistemi di trasporto intelligenti (STI);
• favorire l’utilizzo di veicoli più puliti e più piccoli per la consegna di

merci nelle città;;
• integrare maggiormente la distribuzione di merci all’interno del

perimetro urbano nella politica locale e nell’assetto istituzionale.



Libro verde: verso una nuova cultura della
mobilità urbana in Italia

T h ( )Progetto Move Together (2008-2009):

• Partecipazione a un focus trans-nazionale di 27 
cittadini europei, uno da ciascuno Stato Membrocittadini europei, uno da ciascuno Stato Membro
dell’Unione Europea, più un panel di 25 cittadini
che vivono nella città di Roma.c e v vo o e a c ttà d o a.

• Partner: Austria, Francia, Germania, Belgio, Italia 
(Istituto di Studi per l’Integrazione di Sistemi – ISIS-(Istituto di Studi per l Integrazione di Sistemi – ISIS-
Federmobilità, città di Roma)



Libro BiancoLibro Bianco

l• Trae le basi da:
EU Platform for Action on Diet, PhysicalEU Platform for Action on Diet, Physical
Activity and Health (2005)

Pone le basi per:p
Libro Verde (2008) sulla “qualità dei prodotti
agricoli nor e di rodotto re uisiti diagricoli: norme di prodotto, requisiti di
produzione e sistemi di qualità”



EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and 
Health Health 

operativa dal marzo 2005
ObiettiviObiettivi:

• “Creare un forum comune per tutti gli attori interessati a
livello europeo”

• Mettere in pratica azioni volontarie per combattere
l’obesità

• Coinvolgere rappresentanti dell’industria, enti di
ricerca associazioni di cittadini e di consumatoriricerca, associazioni di cittadini e di consumatori



EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and 
HealthHealth

G S i UE l i di li i h• Gruppo 1 – Stati UE con una lunga storia di politiche
nutrizionali (metà anni ’90): Germania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi Slovacchia SveziaPaesi Bassi, Slovacchia, Svezia.

• Gruppo 2 – Stati UE con una storia di politiche nutrizionali
di poco antecedenti alla Piattaforma (2000-2004): Austriadi poco antecedenti alla Piattaforma (2000 2004): Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Regno Unito.

• Gruppo 3 - Stati UE con una recentissima storia di politiche
l ( ) G l Sl Snutrizionali (2005-2006): Grecia, Polonia, Slovenia, Spagna.



Piattaforme nazionali con caratteristiche simili alla 
Pi f  Piattaforma europea

2010
Stato Membro Piattaforma nazionale

Germania Plattform Ernährung und Bewegung

Ungheria  Hungarian Diet, Physical Activity and 
Health Platform

Italia Piattaforma nazionale su alimentazione, ,
attività fisica e tabagismo*

Paesi Bassi Rotterdam Covenant On Nutrition and 
Physical ActivityPhysical Activity

Polonia Polska Rada ds. Diety, Aktywności 
Fizycznej i Zdrowi

Portogallo  Plataforma contra obesidade

* È stata istituita con D.M. 26.04.2007 (Ministero della Salute)
* Di durata triennale è stata ricostituita con D M 05 03 2010Di durata triennale, è stata ricostituita con D.M. 05.03.2010



Piattaforma nazionale sull’alimentazione, 
l’attività fisica e il tabagismo 

• Ha il compito di formulare proposte ed attuare iniziative, in
coerenza con il programma “Guadagnare salute: rendere facili lecoerenza con il programma Guadagnare salute: rendere facili le
scelte salutari”, con l’obiettivo di favorire in tutta la popolazione:

- una sana alimentazione
à- una maggiore attività fisica

E con l’obiettivo di contrastare in tutta la popolazione:
l’abuso di alcol- l abuso di alcol

- il fumo di tabacco

• È presieduta dal Ministro della Salute e composta dai
rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e
degli Enti Locali di Istituti ed Enti di ricerca nonché daidegli Enti Locali, di Istituti ed Enti di ricerca, nonché dai
rappresentanti delle Associazioni del mondo della produzione e
della società civile.
L Pi f è l d d’i i i d fi i i• La Piattaforma è la sede d’incontro in cui definire strategie
intersettoriali per promuovere la salute come bene pubblico
secondo il principio della “Salute in tutte le Politiche”



Libro Verde sulla “qualità dei prodotti agricoli: norme
di prodotto, requisiti di produzione e sistemi dip q p

qualità”
(2008)( )

• Requisiti di produzione e norme d
commercializzazionecommercializzazione

• Sistemi di qualità specifici dell’UE

• Sistemi di certificazione



Action Plan for the Global Strategy for the 
Prevention and Control of NoncommunicablePrevention and Control of Noncommunicable

Diseases



Action Plan for the Global Strategy for the 
Prevention and Control of Noncommunicable DiseasesPrevention and Control of Noncommunicable Diseases

(2008-2013)

Obiettivi:
• costruire una strategia globale su Dieta Atti ità• costruire una strategia globale su Dieta, Attività

Fisica e Salute
i ll li l l i• prevenire, controllare e sorvegliare le malattie non

trasmissibili riconducibili a stili di vita non salutari
• rendere complementari le politiche non sanitarie e

quelle sanitarie



Guida sui piani di trasporto urbani sostenibili

Sustainable Urban Transport Plans
P  D  i  l i   h  Preparatory Document in relation to the 

follow-up of the
Thematic Strategy on the Urban Environment

25 September 200725 September 2007



Libro Bianco dello Sport 

CO ISSION O T E EURO EANCOMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES

Brussels, 11.7.2007
COM(2007) 391 finalCOM(2007) 391 final

WHITE PAPER
WHITE PAPER ON SPORTWHITE PAPER ON SPORT



Altre azioni comunitarie per incoraggiare
l’attività fisica

l i i d li i bbli i• Valorizzazione degli spazi pubblici.

à• Attività di educazione alla corretta alimentazione e di
promozione dell’attività fisica (Lifelong Learning Programme,
e più specificamente il sottoprogramma Comenius)e più specificamente il sottoprogramma Comenius).

• L’obiettivo sarà quello di portare a termine progetti sulla• L obiettivo sarà quello di portare a termine progetti sulla
educazione nutrizionale e sulla attività fisica attraverso la
cooperazione fra le scuole, le autorità locali e nazionali, icooperazione fra le scuole, le autorità locali e nazionali, i
club sportivi.



The Lifelong Learning Programme: education and 
training opportunities for all (2007-2013)

• Co rende una serie di inizati e (sca bi isite studio e atti ità di• Comprende una serie di inizative (scambi, visite studio e attività di
collaborazione).

• Destinato a studenti, insegnanti, educatori e quanti a vario titolo sono
i l i ll i i à d icoinvolti nelle attività educative.

• Si compone di 4 sottoprogetti:
Comenius**, per le scuole, p
Erasmus, per i livelli di istruzione superiore
Leonardo da Vinci, per l’introduzione nel mondo del lavoro
Grundtvig per l’educazione degli adultiGrundtvig, per l educazione degli adulti

• Altri progetti trasversali al progetto includono:
Insegnamento delle lingue
Tecnologie dell’informazione ed educazione
Politiche di cooperazionePolitiche di cooperazione
Analisi dei risultati di progetto
Jean Monnet (riflessioni e dibattiti per l’integrazione in ambito europeo)



P i di i  iProgrammi di ricerca europei



IV Programma Quadro
(1994-1998)( )

Scienza Generica e Tecnologie Avanzate
per Cibi Nutrientip

• Programmi di ricerca: 

Tecnologieg
Nanotecnologie
…



V Programma Quadro
(1998-2002)(1998-2002)

Cibo, Nutrizione e Salute

• Programmi di ricerca:

Sviluppo di tecnologie e sviluppo e/o miglioramento
dei processi di produzione sicuridei processi di produzione sicuri
Cibi sicuri – sviluppo di procedure per individuare
ed eliminare agenti infettivi e tossici lungo tutta laed eliminare agenti infettivi e tossici lungo tutta la
catena alimentare
Ruolo del cibo nella promozione della salute con
if i i i i l i id i l i

p
riferimento a nutrizione, tossicologia, epidemiologia,
interazione ambientale, scelta dei consumatori e
Sanità PubblicaSanità Pubblica.



FP5 (1998 2002)FP5 (1998-2002)
• ACTION LADA• ACTION LADA

Prevalence characterisation and prevention of latent autoimmune diabetes in adults (LADA) in Europe
• DIABETES PREVENTION

Nutritional primary prevention of type 1 diabetes
• DIET and OBESITY

Dietary and genetic influences on susce tibility or resitance to eight gain on a high fat dietDietary and genetic influences on susceptibility or resitance to weight gain on a high fat diet
• EUPEAH

Glucocorticoid hormone programming in early life and its impact in adult health
• EURAGEDIC

European rational approach for the genetics of diabetes complications
• EUROSTARCH

Stable isotope applications to monitor starch digestion and fermentation for the development of functional foods
• HSP for THERAPY

Heat shock protein 60 as a novel therapeutic target for diabetes and rheumatoid arthritis

• MONODIAB
The blood monocyte as a tool for the prediction of type 1 diabetes

• NUGENOB
Nutrient-gene interactions in human obesity: implications for dietary guidelines

• OB-AGE
Obesity and disease in ageing

• PSEUDOISLET
Generation of bioengineered pancreatic islet micro-organs for insulin replacement therapy in diabetes mellitus

• RISC
Relationship between insulin sensitivity and cardiovascular disease risk

• VIRUSES IN DIABETES - VIRIDIAB
Enterovirus infections as a risk factor for type 1 diabetes



VI Programma Quadro
(2002 – 2006)( )

Qualità e Sicurezza degli Alimenti

P i di i• Programmi di ricerca:

Epidemiologia delle allergie e delle malattie connesse con gli
alimenti
Eff i d l ib ll lEffetti del cibo sulla salute
Tracciabilità dei processi lungo la catena alimentare
Metodi di analisi individuazione e controlloMetodi di analisi, individuazione e controllo
Metodi e tecnologie di produzione più sicuri ed eco-
compatibili e derrate alimentari più salutaricompatibili e derrate alimentari più salutari
Effetti della nutrizione animale sulla salute umana
Fattori di rischio ambientali



FP6 (2002 2006)FP6 (2002-2006)
• DIABESITY• DIABESITY

DIABESITY
• DIOGENES

Diet, Obesity and Genes
• EUGENE2EUGENE2

European Network on Functional Genomics of Type 2 Diabetes 

• EUROSTEMCELL
EuroStemCell's mission is to build the scientific foundations required to take stem cell 

h l h li i
q

technology to the clinic 
• EUROTHYMAIDE

Understanding of the mechanisms underlying the development of autoimmune diseases, by 
exploring the major biological functions of the thymus 
EXGENESIS• EXGENESIS
health benefits of EXercise: identification of GENEs and SIgnalling pathways involved in the 
effects of exercise on insulin resistance, obesity and metabolic Syndrome 

• HELENA
Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

• TONECA
Coordination action on the aetiology, pathology and prediction of type 1 diabetes in Europe



VII Programma Quadro
(2007-2013)(2007 2013)
TITOLO

La ricerca fa arte del “triangolo della conoscenza”• La ricerca fa parte del “triangolo della conoscenza”,
destinato a rafforzare la crescita e l’occupazione
dell’Unione europea (UE) in un’economia globalizzata.p ( ) g

• Risponde alle esigenze dell’Unione Europea in materia di
i di icrescita e di occupazione.

• Programmi• Programmi:
Cooperazione
IdeeIdee
Persone
CapacitàCapacità



Programma Cooperazione

1. Salute1. Salute
2. Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie
3 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione3. Tecnologie dell informazione e della comunicazione
4. Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove

tecnologie di produzionetecnologie di produzione
5. Energia
6 A biente (i i co resi i ca bia enti cli atici)6. Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)
7. Trasporti (ivi compresa l’aeronautica)

S i i i h i8. Scienze socioeconomiche e scienze umane
9. Sicurezza
** Iniziative tecnologiche congiunte (sostenute da fondi pubblici e

privati)



“Prodotti alimentari, agricoltura e 
biotecnologia”

• Obiettivo generale:
costruzione di un “sapere europeo basato sulla bioeconomia”

coniugare insieme scienza, industria e quanti a vario titolo sono 
coinvolti sul tema nutrizione

trovare nuove ed emergenti opportunità di ricerca che facciano 
fronte a sfide nel sociale, economiche, ambientali



SfidaSfida

Gestire correttamente le risorse e usarle per una 
produzione sostenibile di cibi sicuri, sani e diversificati,

nonché 
per la produzione di materiali biocompatibili 
per il corretto utilizzo delle fonti energeticheper il corretto utilizzo delle fonti energetiche



L’Italia e la strategia europea per la L Italia e la strategia europea per la 
sicurezza alimentare



Obiettivi: Obiettivi: 
Garantire la sicurezza degli ali enti ai consu atori• Garantire la sicurezza degli alimenti ai consumatori

• Salvaguardare il settore agroalimentare da crisi ricorrenti
• Adottare una strategia globale di intervento (“Sicurezza daiAdottare una strategia globale di intervento ( Sicurezza dai

campi alla tavola”)

• Interventi normativi e di controllo per: 
- garantire cibi sani e sicuri lungo tutta la filiera produttiva

di   ll  i  - predisporre un controllo integrato 
- abbandonare l’approccio settoriale 
- garantire requisiti elevati per i prodotti alimentari e per la - garantire requisiti elevati per i prodotti alimentari e per la 

salute e il benessere degli animali e delle piante, siano essi 
prodotti all’interno dell’UE o importati



“Sicurezza dai campi alla tavola”
From the farm to the forkFrom the farm to the fork

“Dalla fattoria alla forchetta”

L i i li i i à di iLe principali priorità di ricerca sono:
• Aspetti di consumo, sociali e sanitari relativi al cibo e

ll i li i ialle scienze comportamentali e cognitive
• Nutrizione e malattie correlate con la dieta

Cibi l i i i• Cibi e coltivazioni
• Tecnologie alimentari innovative

l d ll l à d ll h• Miglioramento della qualità e della sicurezza chimica e
microbiologica dei cibi, delle bevande e delle sementi
I i bi li ll li i d ll• Impatti ambientali sulle catene alimentari e delle catene
alimentari, incluso il concetto di tracciabilità



From the farm to the fork

• Obiettivo:Obiettivo:
assicurare in tutti i Paesi della Unione elevati livelli di:
- sicurezza alimentisicurezza alimenti
- salute e benessere animale
- salute e benessere delle piantesalute e benessere delle piante

• Strategia:Strategia:
- sistemi di controllo efficaci (adesione alle norme UE)

- monitoraggio del mercato (interno ed esterno)- monitoraggio del mercato (interno ed esterno)

- sviluppo di specifiche strategie politiche
- gestione della relazione con la EFSA (European Food Safety- gestione della relazione con la EFSA (European Food Safety

Authority)



Rilancio della Strategia di Lisbona (marzo 2000), g ( )
per rendere l’Europa più competitiva e più dinamica

i   di i   di   in tema di economia e di conoscenza attraverso 
l’adozione di strategie a lungo termine



Principi generali della nuova legislazione comunitaria 

C ll l l l• Controlli integrati lungo tutta la catena alimentare
• Interventi basati sull’Analisi del Rischio
• Responsabilità primaria dell’operatore del settore

per ogni prodotto da lui realizzato, trasformato,per ogni prodotto da lui reali ato, trasformato,
importato, commercializzato o somministrato

• Rintracciabilità dei prodotti lungo la filiera• Rintracciabilità dei prodotti lungo la filiera
• Consumatore come parte attiva della sicurezza

ali entarealimentare


