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La Dieta Mediterranea modello alimentare 
sostenibile è rappresentata da prodotti tipici e 
tradizionali.  

 

I prodotti agroalimentari tipici possono essere 
considerati come il risultato di un processo 
produttivo che fa ampio uso di risorse 
specifiche locali che ne determinano le 
peculiarità degli attributi di qualità.  

 

La Dieta mediterranea 
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Passato e presente della dieta mediterranea: 

Tendenza dei consumi alimentari in Italia dal 1930 al 2013 
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La prevalenza di questi problemi che sono l'obesità, le malattie 
cardiovascolari e tumori in aumento nei paesi dell’area 
mediterranea, indica una erosione della dieta tradizionale  
mettendone in discussione la sua sostenibilità.  
Nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, anche se le 
popolazioni condividono alcune caratteristiche del punto di vista 
della religione, geografia e cultura, vi è una variabilità della dieta in 
base alla variabilità dei suoi componenti nei diversi paesi della 
regione, e anche nelle diverse regioni di uno stesso paese. 
Preservare questa variabilità contribuisce a limitare l'erosione e la 
sostenibilità del modello alimentare mediterraneo.  
Tuttavia, questa variabilità è minacciata per l'abbandono delle 
colture stagionali, l'uso e l'installazione della monocoltura con 
impatti negativi tra cui quello per l'ambiente e la salute. 

La Dieta mediterranea: Considerazioni e Riflessione 
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Come limitare questa erosione? 
valorizzare gli alimenti che non vengono più utilizzati o meno 
utilizzati da queste popolazioni in particolare quegli alimenti noti 
per il rispetto  dell'ambiente, che contribuiscono alla diversità 
alimentare e preservare la biodiversità;  
misure di accompagnamento alle produzioni agricole locali, con 
lo scopo di evitare effetti perversi, quali l'aumento dei costi di 
produzione;  
aspetti economici riguardanti il settore alimentare in generale e 
quello specifico del mercato. 
•Risultati: Migliorare la competitività dei prodotti tipici 
locali/tradizionali  evitando la perdita di colture agricole 
espressione del territorio e preservandone la diversità genetica 
consente di proteggere la qualità nutrizionale della dieta e 
dunque dello stato di salute  

Differenti approcci e strategie per la sostenibilità e valorizzazione del 
modello alimentare Mediterraneo. Suggerimenti e azioni  
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Differenti approcci e strategie per la sostenibilità e valorizzazione del 
modello alimentare  Mediterraneo: suggerimenti e azioni 

• Tutela della salute pubblica: formulazione e diffusione di linee 
guida dietetiche, strategia educativa e dei principi di 
educazione sociale; 

• manuale sui benefici, i rischi, la sicurezza di specifiche scelte 
alimentari  dirette al consumatore e di incoraggiare i 
consumatori a:  

  scegliere una dieta sana;  
 l'importanza di una dieta equilibrata, e il suo impatto sulla 

salute; 
  l'importanza di cibi locali / tradizionali  dovrebbe essere un 

elemento chiave. 
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Come limitare questa erosione? 


