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Gli alimenti che consumiamo non sono solo il frutto di tecniche 
industriali, ma di processi che partono dall’agricoltura, fonte di vita 
delle donne e degli uomini. Con il riconoscimento conferito alla 
Dieta Mediterranea da parte dell’Unesco (patrimonio immateriale 
dell’umanità), si aprono nuove, interessanti prospettive per le 
produzioni tipiche italiane con riferimento alla possibilità di 
definire e affermare modelli alimentari e stili di vita in grado di 
traguardare, allo stesso tempo, la piena valorizzazione delle 
produzioni locali, il miglioramento del benessere e della qualità di 
vita delle persone. 
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Tavola Rotonda  
La dieta mediterranea: una filiera di alimenti per la salute.  

Il valore di uno stile di vita diventato “Patrimonio dell’Umanità” 
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Tematiche della Tavola Rotonda 
La disamina concettuale degli alimenti tipici della Dieta Mediterranea pone le basi per l’identificazione scientifica di un 
contenuto nutrizionale specializzato per ciascun alimento e, nella globalità, per un modello alimentare particolarmente 
mirato a controllare e/o prevenire alcune gravi patologie diffuse tra gli esseri umani proponendosi, allo stesso tempo, di 
evidenziare in modo più compiuto gli elementi di valorizzazione delle specifiche proprietà degli alimenti la cui origine è 

lle caratteristiche 

i legami fra nutrizione e stato di 

enti critici negli alimenti, dalla produzione al consumo, nella loro dimensione funzionale 

re valutazione 

lizzato a 
alorizzare tutti i nessi esistenti nell’articolazione qualità-origine territoriale dei prodotti-alimentazione-salute. 

strettamente legata all’ambiente dei distretti rurali. 
Ogni alimento naturalmente prodotto dalla terra, nella sua tradizione produttiva, conserva que
nutrizionali che la moderna ricerca scientifica, oggi, riconosce come strumenti indispensabili di salute. 
In questo senso, vanno considerati soprattutto i prodotti tipici vegetali, ricchissimi di antiossidanti, nella gamma più 
completa oggi conosciuta e alcuni prodotti animali con caratteristiche uniche, legate alla pratica dell’alimentazione libera 
e a particolari modelli nutrizionali. La consapevolezza della crescente importanza de
salute, è considerata come momento di legame e di convergenza di più fenomeni quali: 
- l’individuazione dei nutri
rispetto ai fenomeni citati; 
- il livello quali-quantitativo dei nutrienti che contraggono specifici rapporti con i particolari aspetti del metabolismo 
generale e della funzione dell’organismo in particolare; 
-l’impiego di metodologie analitiche e informatiche che siano garanti di risultati che consentano la miglio
dei dati di tendenza all’evoluzione del processo di salute nei suoi legami con i “fattori spia” di rischio reale. 
A tal fine è essenziale dare corso a un processo di ricerca tendente a focalizzare, con l’uso di complesse metodologie 
scientifiche e con il supporto di strutture e professionalità regionali, nazionali e internazionali, la dimensione quali-
quantitativa dei contenuti nutrizionali più specificatamente legati ai concetti di protezione delle funzioni che 
nell’organismo coinvolgono le strutture cellulari, quindi di organo e di apparato, attraverso un percorso fina
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