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LE PAROLE CHIAVE DI EXPO2015

• FOOD SECURITY

• FOOD SAFETY

• NUTRIZIONE

• SOSTENIBILITA’ 



Global landscape Initiative, Minnesota University

Quasi tutta la nuova produzione alimentare nei prossimi 25 anni dovrà
provenire da terreni agricoli esistenti.



L’industria alimentare italiana, insieme ad agricoltura, indotto e distribuzione rappresenta 
la prima filiera economica del Paese (140 mld €)

)



Food safety: problematiche emergenti

• Malattie infettive e trasmissibili
• Micotossine
• Contaminazione chimica
• Nuove tecnologie di produzione e conservazione degli 

alimenti
• Utilizzo nei cicli produttivi alimentari di sottoprodotti da 

cicli non-food
• Nanotecnologie
• Biotecnologie, OGM, clonazione
• Tracciabilità
• ……
• SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELLA FOOD SAFETY



Le zoonosi di origine alimentare rappresentano una seria minaccia per la
salute pubblica, diffusa in tutto il mondo. Nell’Unione europea (UE) sono riferiti
ogni anno più di 320 000 casi nell’uomo, per quanto il numero effettivo sia
probabilmente di gran lunga più elevato.







Mortalità per malattie non trasmissibili in Italia
WHO-Noncommunicable Diseases Country Profiles 2014
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 Nel 2014 diminuisce il consumo di una merenda abbondante 
e delle bevande zuccherate e/o gassate

Courtesy of A. Spinelli



Consumo di almeno 2 porzioni al dì di frutta e/o 
verdura, OKkio alla SALUTE 2014
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Adulti 18-69 anni: consumo quotidiano di 
5 porzioni di frutta e verdura - Passi 2011-14
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Abitudini alimentari, Passi d’Argento 2012/2013

Consumo di frutta e verdura: Il 43% consuma tre o più porzioni al giorno, 
solo l’11% ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida per 
una corretta alimentazione (five a day)

http://www.epicentro.iss.it/passi-argento/default.asp

Five a day fra gli ultra64enni per caratteristiche socio-
demografiche

Courtesy of A. Spinelli



Abitudini alimentari, OEC/HES-Health examination survey
2008-2012

 solo un terzo degli italiani consuma una quantità di verdura 
adeguata. Lo stesso può dirsi del pesce; va meglio il 
consumo raccomandato di frutta e quello adeguato di 
formaggi. Solo il 14% degli uomini e il 15% delle donne 
consuma dolci secondo le raccomandazioni. 

Courtesy of A. Spinelli



Valori medi del consumo giornaliero di sale (g) per regione, 
uomini e donne 35-79 anni, OEC/HES-Health Examination

Survey 2008-2012

 Il valore medio è di quasi 11g negli uomini e 8g nelle donne
 L’OMS raccomanda di non eccedere i 5g giornalieri di sale

Courtesy of A. Spinelli



Il dipartimento SPVSA è coinvolto nello sviluppo di un metodo
innovativo di didattica delle scienze, chiamato MaestraNatura, il
quale utilizza il cibo come filo conduttore per un più ampio
programma di educazione alimentare indirizzato alla scuola primaria e
secondaria di primo grado.

1200 insegnanti dei quali 600 
formati in aula e in ISS 

1500 classi

Circa 30.000 studenti

Prevenzione dell’obesità- Educazione alimentare
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