
Bozza intervento Lacirignola 

 

Vorrei ringraziare innanzitutto la FAO e Bioversity International per avere 

organizzato per la prima volta un incontro internazionale su un tema così 

importante come quello di oggi. 

 

E’ con grande piacere che partecipo alla Sessione odierna dedicata alla Dieta 

Mediterranea in quanto l’Istituzione che rappresento, ossia, il Centro 

Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei 

(Diapo 1), 

Organizzazione Internazionale Intergovernativa creata nel 1962 per iniziativa 

congiunta dell’OCSE e del Consiglio d’Europa, tra le molteplici attività che 

conduce in settori quali la gestione razionale della risorsa idrica, la protezione 

integrata delle colture frutticole mediterranee, l’economia agroalimentare, 

l’agricoltura biologica in ambiente mediterraneo e lo sviluppo rurale, negli 

ultimi anni ha focalizzato l’attenzione anche sulla sostenibilità della Dieta 

Mediterranea in quanto espressione delle specificità e delle tipicità delle 

produzioni alimentari ma anche delle culture e delle tradizioni dei popoli 

mediterranei. 

Questo lo facciamo da sempre al CIHEAM, dal giorno della sua creazione. 

Ma un impulso particolare alla promozione ed alla valorizzazione della DM lo 

abbiamo dato nel 2001 quando ad Atene i Ministri dell’Agricoltura dei nostri 

Paesi membri decisero nelle raccomandazioni finali di valorizzare la Dieta 

Mediterranea, appoggiando così all’unanimità la proposta avanzata dal Ministro 

dell’Agricoltura greco che aveva come obbiettivo di promuovere la DM che può 

rappresentare un volano di sviluppo per tutta l’agricoltura mediterranea sui mercati 

nazionali ed internazionali. 

Da quel momento in poi il nostro interesse nei confronti della DM è stato 

sempre più forte manifestandosi attraverso varie attività di formazione, studi, 

ricerca e cooperazione. 

(Diapo 2) 

Per tale motivo il CIHEAM ha fortemente sostenuto la candidatura della Dieta 

Mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell’umanità presso 

l’UNESCO durante la riunione dei Ministri dell’Agricoltura dei Paesi del CIHEAM 



nel 2008 a Saragozza e, su sollecitazione dell’INRAN, ha supportato, attraverso 

l’IAM di Bari, il Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali 

italiano, nella redazione del dossier italiano di tale candidatura. 

 

Proprio la scorsa settimana abbiamo organizzato un corso presso l’IAM Bari 

sulla “valorizzazione dei prodotti tradizionali mediterranei per lo sviluppo di 

aree marginali”. A tale corso hanno partecipato studenti provenienti da tutti i 

Paesi che si affacciano sul Bacino Mediterraneo. Si è parlato oltre che di 

prodotti tradizionali mediterranei, di Dieta Mediterranea, di stile di vita 

mediterraneo di cultura e ambiente mediterraneo. 

Sono i temi che da oltre 50 anni diffondiamo nel Bacino. 

 

Per quanto riguarda il legame della DM con la Biodiversità mi preme 

sottolineare che quasi un anno fa, nel dicembre 2009, io ed il mio Istituto di 

Bari abbiamo ospitato il Policy Seminar sul Trattato Internazionale sulle Risorse 

genetiche per il Cibo e l’Agricoltura. 

Tanti esponenti istituzionali provenienti da tanti paesi del Mondo (più di 30 

Paesi) si sono ritrovati seduti fianco a fianco intorno a vari tavoli e tematiche a 

lavorare per decidere nuove strade per preservare ed impiegare in modo 

sostenibile le risorse genetiche.  

La cosa ha reso me e i miei collaboratori molto felici, non solo per l’occasione 

in sé, ma anche perché nel nostro CIHEAM, e nel nostro piccolo Istituto di Bari, 

ci occupiamo di cooperazione allo sviluppo agricolo per i nostri Partner 

mediterranei. 

Con questi Paesi cerchiamo di trovare in modo, di concerto con i referenti 

istituzionali locali, di rilanciare le economie locali, di avviare dei volani di 

sviluppo già in essere nei diversi territori oggetto dell’analisi comune, per 

giungere a garantire il raggiungimento della sicurezza alimentare e la 

possibilità di una dieta sostenibile. 

Non cerchiamo mai di esportare modelli, ma di innescare ed intraprendere 

insieme, un percorso di crescita attuabile e sostenibile nel tempo che si basi 

sulle possibilità intrinseche del territorio in cui si opera. 

 



Una dieta sostenibile deve garantire la sicurezza alimentare nel tempo e deve 

perciò derivare dalla biodiversità propria dei luoghi, solo in questo modo sarà 

connaturata al territorio da cui rinasce e perciò in grado di resistere 

all’emergenza alimentare che deriva sia dai cambiamenti climatici che dallo 

scenario economico e finanziario a livello mondiale. 

Prodotti alimentari legati ai luoghi di appartenenza recuperano le tradizioni e 

l’identità colturale e culturale  delle popolazioni locali amplificando la valenza 

del territorio a livello globale. 

 

L’agricoltura, le diete e la nutrizione sono cambiati così drasticamente negli 

ultimi decenni che ora il concetto di dieta sostenibile sembra una novità. 

 

In effetti con l’avvento della moderna agricoltura e della “globalizzazione” 

alimentare, il concetto di dieta sostenibile è stato trascurato a favore 

dell’intensificazione e dell’industrializzazione dei sistemi agroalimentari. 

Ne è derivato un eccessivo aumento della produzione globalizzata  di alimenti, 

senza tuttavia portare miglioramenti a livello globale in campo nutrizionale. 

Il risultato sconcertante è che, da un lato, la denutrizione interessa ancora 

oltre 900 milioni di uomini, donne e bambini nel mondo. 

 

D’altro canto, le statistiche della FAO, dell’OMS e della Banca Mondiale ci 

dicono anche che un’altra dinamica parallela, legata sempre all’alimentazione, 

progredisce in maniera inesorabile e subdola, ed è quella legata all’aumento di 

quelle persone che soffrono di sovrappeso ed obesità. 

Secondo le ultime stime dell’OMS entro il 2015 solo l’obesità potrebbe 

attestarsi intorno ai 700 milioni di individui. 

Diapo 3 

Obesità e sovrappeso, prima considerati problemi solo dei Paesi ricchi, sono 

ora drammaticamente in crescita anche nei Paesi del sud del Mediterraneo a 

basso e medio reddito, specialmente negli insediamenti urbani, e sono ormai 

riconosciuti come veri e propri problemi di salute pubblica. 

Diapo 4 

 



Da una parte quindi si muore per “fame”, dall’altra, per “eccessi e squilibri 

alimentari”. 

 

Le ultime tendenze su questi fenomeni sono preoccupanti e fanno emergere 

l’inadeguatezza degli attuali modelli dietetici - nutrizionali e di offerta del cibo. 

Il sistema di produzione, offerta e consumo alimentare così  com’è attualmente 

non sembra in grado, in linea generale, di rispondere ai fabbisogni umani 

attuali e futuri perché fortemente dipendente dall’uso dell’energia fossile, dai 

prodotti chimici, dagli input energetici, dal trasporto su lunga distanza e da 

mano d’opera a basso costo. Genera notevoli quantità di gas serra e favorisce 

profonde alterazioni degli ecosistemi (biodiversità, erosione, deforestazione, 

contaminazione chimica, carenza idrica). 

In particolare, esso si basa prevalentemente su una limitata diversità di colture 

di interesse agronomico e di cultivar/razze e su una ridotta varietà di alimenti 

soggetti a trasformazione prima di essere consumate. 

Di fronte all’atteso esaurimento dell’energia fossile, alla limitata capacità del 

suolo, al degrado degli ecosistemi, al cambiamento climatico e al 

riscaldamento globale, alle diete squilibrate e all’aumento demografico, 

l’attuale sistema alimentare non ha i presupposti per essere sostenibile ed è 

pertanto necessario intervenire con urgenza per mettere in atto una 

strategia che promuova e diffonda il concetto e l’uso di diete 

sostenibili nei vari contesti in tutto il mondo, sia nei paesi 

industrializzati che in quelli in via di sviluppo, puntando al 

miglioramento della biodiversità quale fattore chiave per una 

produzione e un consumo alimentare sostenibili.  

 

La biodiversità è importante per garantire a tutte le popolazioni l’accesso ad 

alimenti di buona qualità ed in quantità sufficiente per condurre una vita sana 

e attiva. 

Il Mediterraneo rappresenta da questo punto di vista una sorta di “santuario” 

della biodiversità. 

Diapo 5 

 



La biodiversità agricola si basa infatti su una ricca varietà di piante coltivate e 

animali, anche se, il 90% del nostro fabbisogno nutritivo d'origine animale 

dipende solamente da quattordici specie di uccelli e mammiferi, e solo quattro 

specie (grano, mais, riso e patata) forniscono all'organismo metà della sua 

energia di origine vegetale che ingerisce. 

Invece di coltivare un'unica varietà di prodotto ad alte rese, gli agricoltori dei 

paesi in via di sviluppo, hanno molto probabilmente maggiore necessità di una 

gamma di prodotti che crescano senza difficoltà in condizioni climatiche ostili, o 

di animali resistenti alle malattie. 

Per essi la diversità di vita può rappresentare lo strumento migliore per 

proteggersi dalla fame. 

Anche i consumatori traggono beneficio dalla diversità che si manifesta con 

un'ampia scelta di vegetali e animali. 

Ciò garantirebbe una dieta nutritiva equilibrata, particolarmente importante 

per le comunità rurali che hanno un accesso limitato ai mercati. 

In tale contesto anche i prodotti tipici e gli ecotipi agricoli possano essere 

considerati un valido strumento per migliorare la qualità degli alimenti e la 

biodiversità agricola. 

La diversità genetica infatti può fornire un notevole contributo alla sussistenza 

delle popolazioni in termini di nutrizione e salute, di responsabilizzazione delle 

fasce di popolazione marginali, di salute dell’ecosistema e di cultura. 

 

Da questo punto di vista la Dieta Mediterranea è stata analizzata e promossa 

da numerose discipline scientifiche. 

Diapo 6 

 

 

Essa continua ad essere apprezzata come dieta sostenibile dell’area 

Mediterranea sebbene per differenti motivi la sua pratica sia in diminuzione. 

L’importanza della DM per il resto del mondo non è rappresentata tanto dalla 

specificità dei cibi e delle sostanze nutritive in essa contenuti, quanto nei 

metodi utilizzati per caratterizzarla ed analizzarla, e nella filosofia di 

sostenibilità che ne costituisce l’essenza. 



Questi stessi metodi possono essere riproposti per caratterizzare le diete 

sostenibili in altri ecosistemi e sistemi alimentari, allo scopo di identificare i 

nuovi paradigmi di riferimento volti ad affrontare le numerose sfide che 

l’umanità ha davanti con oltre un miliardo di persone affamate nel mondo. 

 

Grazie per l’attenzione 


