


World Cancer Research Fund (WCRF) - www.wcrf.org
American Institute for Cancer Research (AICR) - www.aicr.org 
“Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective”
www.dietandcancerreport.org/
Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) - www.inran.it

Numerosi studi hanno dimostrato che un’alimentazione ricca in cereali, legumi, ortaggi e frutta protegge dalla com-
parsa di numerose patologie molto diffuse nei paesi sviluppati, in particolare diverse forme di tumore e malattie 
cardiovascolari (patologie delle arterie coronarie, ipertensione, infarto), dell’apparato respiratorio (asma e bron-
chiti) e dell’apparato digerente (diverticolosi, stipsi), ecc.

Secondo il World Cancer Research Fund (WCRF) e l’American Institute for Cancer Research (AICR), due dei più 
importanti Enti internazionali di ricerca sul cancro, quasi due terzi dei tumori conosciuti possono essere prevenuti 
con un’ottimizzazione della nutrizione. Una dieta ricca di frutta e verdura, con un uso limitato di carne rossa ed 
una regolare attività motoria sembrano essere non solo la base su cui costruire il benessere fisico in senso lato, ma 
anche la via indicata dall’epidemiologia nutrizionale per prevenire determinati tipi di cancro. E’ quanto emerge dal 
report WCRF/AICR“Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective” (2007), 
la più aggiornata ed esaustiva analisi di quanto esiste in letteratura sul tema dieta, attività fisica e cancro.

Tra le raccomandazioni riportate dai due Enti vi è anche la seguente: 
“Mangia un’ampia varietà di ortaggi, frutta, cereali e legumi. È dimostrato che la verdura, la frutta e altri alimenti 
contenenti fibre (come cereali e legumi) possono proteggere contro una serie di tumori, compreso il cancro alla 
bocca, allo stomaco e all’intestino. Possono inoltre aiutarti a difenderti contro l’aumento di peso e l’obesità”. Que-
sta indicazione è perfettamente in linea con quanto suggerito a livello nazionale dall’INRAN (Istituto Nazionale di 
Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione) nelle “Linee guida per una sana alimentazione italiana”.

Il consumo di adeguate quantità di frutta e ortaggi, oltre ad avere una funzione protettiva, assicura all’organismo un 
rilevante apporto di nutrienti (vitamine, minerali, acidi organici) e nello stesso tempo consente di ridurre la densità 
energetica della dieta, sia perché il tenore in grassi e l’apporto calorico complessivo sono limitati, sia perché il po-
tere saziante di questi alimenti è particolarmente elevato.

Le proprietà
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Il consumo di frutta e verdura deve fare parte di un’alimentazione completa ed equilibrata.
Secondo la nuova piramide alimentare della dieta mediterranea moderna, presentata a inizio novembre 2009 da 
un team di scienziati ed esponenti di istituzioni internazionali e rivolta a tutta la popolazione adulta (dai 18 ai 65 
anni), questi alimenti devono entrare nella composizione di tutti i pasti principali della giornata, assieme ai cereali
(preferibilmente integrali).

Alla base della piramide compaiono alcune indicazioni (attività fisica, convivialità, stagionalità, prodotti locali) da te-
ner presenti ancor prima di sedersi a tavola, che esortano ad uno stile di vita salutare oltre che ad un’alimentazione 
sana. E poi l’invito a bere acqua.
Procedendo verso l’apice, si trovano gli alimenti che devono essere introdotti ogni giorno, ma non a tutti i pasti, 
ovvero il latte e i latticini, l’olio d’oliva, la frutta a guscio e le spezie per insaporire i cibi, utilissime per ridurre l’uso 
del sale. Proseguendo, ecco i cibi che si devono consumare nell’arco della settimana, variando di volta in volta la 
composizione dei pasti: due-quattro porzioni di uova, due o più di pesce e legumi, una o due di pollame.  Ancora più 
su, proprio in cima alla piramide, gli alimenti con cui è bene non esagerare: una porzione di salumi, due (o meno) 
di carne rossa e dolci. 

È la prima volta che la piramide alimentare viene strutturata in questo modo:  alla base, gli alimenti che compongo-
no un pasto principale e, via via a salire, gli altri cibi necessari a completarlo distribuiti a seconda della frequenza di 
consumo consigliata, giornaliera o settimanale. 
La piramide cita inoltre alimenti come il cous cous, che non sono tipici della tradizione italiana (o perlomeno, non 
al di fuori della Sicilia), e l’invito, a chi vuole bere vino, a farlo con moderazione e nel rispetto delle tradizioni sociali 
e religiose.  C’è quindi un’attenzione precisa a includere le novità che necessariamente derivano dal “melting pot” 
che si sta creando anche in Italia. 
Viene dato, inoltre, un consiglio generale, che è quello di mantenere porzioni moderate per evitare il rischio di 
sovrappeso.

La piramide alimentare 

Per saperne di più: Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) - www.inran.it
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Le caratteristiche nutrizionali

E’ un insieme di carboidrati complessi, non direttamente utilizzabili dall’organismo, che, pur non avendo di per sé 
valore nutritivo ed energetico, contribuiscono alla regolazione di diverse funzioni fisiologiche.  
Alcuni di essi (cellulosa, emicellulosa e lignina) agiscono sul funzionamento del tratto gastrointestinale ritardandone 
lo svuotamento e facilitando il transito del bolo alimentare e l’evacuazione delle feci, mentre altri (pectine, gomme 
e mucillagini) riducono e rallentano l’assorbimento di alcuni nutrienti (ad esempio zuccheri e grassi), contribuendo 
così al controllo del livello di glucosio e di colesterolo nel sangue.

Quello delle vitamine è un gruppo eterogeneo di molecole organiche che non vengono prodotte dall’organismo 
e che devono quindi essere introdotte giornalmente con la dieta. Seppur necessarie in piccolissime quantità, sono 
indispensabili per un corretto accrescimento e per il mantenimento delle funzioni vitali. Regolano i processi fonda-
mentali della vita e le reazioni chimiche cellulari. Le vitamine vengono classificate in base alla loro solubilità, nelle 
sostanze grasse o nell’acqua, in vitamine liposolubili (A, E, D, K) e idrosolubili (vitamine del gruppo B, C, acido folico, 
niacina).  Arance, pomodori e kiwi ad esempio sono un’ottima fonte di vitamina C e folati mentre carote, albicocche 
e ortaggi a foglia verde contengono pro-vitamina A. 
I prodotti ortofrutticoli sono anche una fonte importante di sali minerali (quali calcio e ferro negli ortaggi a foglia 
verde, potassio nella patata e nel pomodoro), anche se l’assorbimento di questi ultimi è in genere inferiore rispetto 
a quello degli stessi minerali contenuti negli alimenti di origine animale.

E’ un insieme eterogeneo di composti ad azione prevalentemente antiossidante.  Agiscono contrastando l’effetto 
dei radicali liberi, sostanze in grado di alterare la struttura delle membrane cellulari e del DNA, aprendo così la 
strada a processi di invecchiamento precoce e ad una serie di reazioni all’origine di diverse forme tumorali. 
I più comuni antiossidanti presenti nei prodotti ortofrutticoli freschi sono: l’acido ascorbico (vitamina C), i carote-
noidi (pigmenti di cui sono ricchi gli alimenti dalla colorazione giallo-arancio - beta carotene - e quelli rossi, come 
il pomodoro - licopene), i composti fenolici (presenti in elevata concentrazione praticamente in tutti gli alimenti di 
origine vegetale e nell’uva) ed i tocoferoli, presenti negli ortaggi a foglia verde.  Finora, nessuno studio ha dimostrato 
che la somministrazione delle singole componenti di frutta e verdura sotto forma di integratori può dare gli stessi 
effetti benefici associati all’ingestione.  Tali effetti sono dovuti infatti soprattutto all’azione congiunta e sinergica di 
molteplici costituenti, molti dei quali probabilmente ancora da individuare, presenti nell’alimento tal quale.

Fibra alimentare

Vitamine e sali minerali

Sostanze ad azione protettiva

Sono alimenti caratterizzati da un elevato contenuto in acqua, un modesto contenuto in proteine e lipidi, ed un 
ridotto apporto di energia. Dal punto di vista nutrizionale, le componenti di maggior interesse sono: 

Istituto Nazionale di Ricerca sugli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) - www.inran.it
Ministero della Salute - www.salute.gov.it

I vegetali possono essere suddivisi sostanzialmente in 5 gruppi in base al colore, di cui sono responsabili specifiche 
sostanze in essi contenute. Solo variando spesso le proprie scelte a tavola e consumando diversi tipi di prodotti si 
riesce dunque a fornire all’organismo quell’insieme di elementi in grado di soddisfare tutte le sue necessità.

Si raccomanda dunque di consumare ogni giorno prodotti ortofrutticoli di colore diverso:
ROSSO, GIALLO/ARANCIO, VERDE, BLU/VIOLA, BIANCO.

I cinque colori

Licopene,  Antocianine Angurie, Ciliegie, Fragole, Lamponi, Ribes.
Peperoni rossi, Pomodori, Rape rosse, Ravanelli.

Carotenoidi, Flavonoidi

Clorofilla, Magnesio,
Carotenoidi,
Luteina, Polifenoli

Antocianine, Polifenoli

Polifenoli,  Allicina

Kiwi, Uve bianche.
Asparagi, Basilico, Bietole, Carciofi, Cavoli broccolo, Cavoli cappuccio, Cetrioli,
Cicorie, Indivie, Lattughe, Piselli, Rucola, Spinaci, Zucchine.

Albicocche, Ananas, Arance, Cachi, Clementine, Limoni, Meloni,
Papaya, Pere, Pesche, Pompelmi.
Carote, Patate, Peperoni gialli, Zucche.

Mirtilli, More, Susine, Uve rosse.
Melanzane, Radicchi.

Mele, Pere.
Agli, Cavolfiori, Cipolle, Erba cipollina, Finocchi, Porri.
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Sostanze
caratteristiche

Alimenti



Per cogliere gli effetti benefici di frutta e verdura, è necessario consumarne almeno cinque “porzioni” al giorno, 
pari a circa 600-800 g in totale. Una “porzione” equivale ad una “manciata” di alimento, ed è quindi variabile: un po’ 
meno abbondante per i bambini, un po’ di più per gli adulti. Corrisponde comunque indicativamente ad un frutto, 
come una mela o una pera, oppure ad un piatto di insalata o a 250 grammi di ortaggi da cuocere (la porzione si 
riferisce al peso dell’alimento crudo e pulito).

Le cinque porzioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 arancia 1 mela 1 grappolo d’uva 1 pera

2 susine 2 albicocche 8 fragole 10 ciliegie

1 peperone 1 patata 2 pomodori 2 carote

2 coste di sedano 1 piatto d’insalata 250 gr. di spinaci
200 ml. di succo di 

frutta fresca
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Metti seMPre in tavola verdura già lavata e tagliata,
coMe carote, sedani, finocchi, ravanelli, cetrioli. la faMe è un ottiMo alleato!

inizia la giornata con una sPreMuta o un bicchiere di succo di frutta

usa la frutta coMe snack di Metà Mattina, o del PoMeriggio.
ricorda che dello stesso tiPo di frutta esistono Molte varietà con saPori diversi tra loro

lascia seMPre in frigorifero un contenitore chiuso con verdura lavata e Pronta all’uso

usa la verdura Per PreParare i PriMi Piatti

Mangia un’insalata abbondante a Pranzo

Mangia ogni giorno alMeno un frutto o un ortaggio ricco di vitaMina a (colore giallo-arancio)

Mangia ogni giorno alMeno un frutto o un ortaggio ricco di vitaMina c (colore verde)

Mangia ogni giorno alMeno un frutto o un ortaggio ricco di fibra.

Mangia diverse volte la settiMana verdure della faMiglia delle crucifere (cavoli, broccoli, ecc.).

Si riportano di Seguito alcuni eSempi di porzione.
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nome (es. mele)
varietà (es. golden, fuji, …)
origine (Nazione, es. Italia, ed eventualmente zona di produzione, 
            es. Emilia-Romagna)
categoria (es. extra, prima, seconda)

Per quanto riguarda i prodotti biologici (ovvero coltivati senza l’utilizzo di prodotti chimici per la difesa delle 
colture né per la concimazione), con l’entrata in vigore del Reg. (CE) 271/2010, le etichette stampate a partire dal 
1° luglio 2010 devono riportare:
- il logo euroPeo. 
E’ obbligatorio per i prodotti in cui la percentuale di alimento di origine biologica sia pari almeno al 95%. Sui pro-
dotti aventi le medesime caratteristiche ma provenienti da Paesi terzi l’apposizione del logo è invece facoltativa. 

L’etichetta
Leggi sempre l’etichetta! Solo così potrai conoscere le
caratteristiche dei prodotti che intendi acquistare.

Per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli freschi venduti sfusi, il Regolamento (CE) 2200/96 impone
l’obbligo di riportare su cartelli apposti ben in vista sulla merce, oltre al prezzo, le seguenti indicazioni:

Il mancato rispetto degli obblighi di etichettatura può essere segnalato alla Polizia Municipale.
I commercianti che non espongono le indicazioni previste possono essere soggetti ad una sanzione pecuniaria. 

Quando i prodotti sono venduti in imballaggi preconfezionati (cassette o vaschette), oltre alle indicazioni sopra 
richiamate, deve essere riportato il peso netto (o il numero di pezzi nella confezione), l’imballatore e/o speditore, 
nonché l’eventuale utilizzo di sostanze chimiche per trattamenti post-raccolta (agenti di rivestimento, conservanti, 
ecc.). 

        
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
www.politicheagricole.it/ProdottiQualita/default
Commissione europea. Agricoltura e sviluppo rurale. Agricoltura e alimentazione
ec.europa.eu/agriculture/food/index_it.htm
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DOP (Denominazione di Origine Protetta): 
identifica un prodotto le cui qualità o caratteristiche siano dovute essenzialmente o
esclusivamente all’ambiente geografico ed il cui intero processo produttivo avvenga
nell’area geografica delimitata.

IGP (Indicazione Geografica Protetta): 
identifica un prodotto che abbia una determinata qualità o caratteristiche che
possano essere attribuite all’origine geografica ed il cui processo produttivo avvenga,
almeno in una delle sue fasi, nell’area geografica delimitata.

Accanto al logo, devono comparire le seguenti indicazioni:
- il codice del Paese in cui viene effettuato il controllo (es. it indica l’italia)
- il Metodo di Produzione (es. bio o oko o org o eco)
- l’organisMo di controllo (es. 999) 
  Precedute dalla dicitura: “organisMo di controllo autorizzato dal MiPaaf”
  ed il codice del Produttore (es.  a 456)

 Accanto a queste, deve poi essere indicato il luogo di coltivazione dei prodotti:
- “agricoltura ue” Per Prodotti coltivati in uno dei Paesi coMunitari

- “agricoltura non ue” Per Prodotti coltivati in Paesi terzi

- “agricoltura ue/non ue” Per Prodotti coltivati in Parte in euroPa in Parte in Paesi terzi

L’indicazione “UE/non UE” può essere sostituita con il nome del Paese nel caso in cui tutte
le materie prime provengano da quel Paese (es.  Agricoltura Italia”).

Il consumatore può prendere visione presso l’Assessorato Agricoltura della propria Regione dell’albo delle
aziende biologiche presenti sul proprio territorio.

I prodotti ortofrutticoli possono poi riportare marchi comunitari che indicano che la tipicità dell’alimento
è protetta a livello europeo.



Quando si acquistano frutta e ortaggi è sempre consigliabile:

· acquistare prodotti di stagione
Sono meno costosi ed hanno una qualità superiore dal punto di vista igienico e nutrizionale rispetto alle primizie 
e a quelli tardivi. 

· acquistare prodotti di provenienza locale, o quantomeno nazionale
Dal punto di vista nutrizionale, è risaputo che i prodotti raccolti molto tempo prima di essere consumati perdono 
alcune delle loro caratteristiche, in particolare cala il contenuto di vitamine, ed anche il sapore ne risente. Dal punto 
di vista ecologico, i prodotti locali non percorrono lunghi viaggi su svariati mezzi di trasporto per raggiungere le 
nostre tavole. 

· acquistare prodotti di media grandezza
Sono migliori rispetto a quelli molto grandi, duri e fibrosi, e a quelli di grandezza inferiore al normale, immaturi e 
comunque antieconomici.

· acquistare prodotti freschi e sani 
Le lattughe, le indivie, le scarole, i radicchi rossi e verdi, i sedani e i finocchi devono avere foglie lucenti e turgide e 
sia il taglio che le lamine fogliari non devono presentare imbrunimenti. Le foglie degli ortaggi freschi devono essere 
crespe, fragili, di un bel verde, le radici o il torsolo sodi, lisci, di color chiaro. Foglie e radici flaccide o legnose, più o 
meno ingiallite, indicano prodotti non freschi che hanno perduto gran parte del loro valore nutritivo.

  fare attenzione agli sprechi
Acquistare un prodotto fresco e di buona qualità significa anche risparmiare poiché consente di ridurre gli scarti 
che si verrebbero a produrre dopo alcuni giorni di conservazione in frigorifero. Soprattutto per la frutta e gli or-
taggi più deperibili è meglio dunque cadenzare il più possibile gli acquisti.
A parità di valore nutrizionale, si può risparmiare acquistando le specie meno costose. 
Attenzione, però, a non lasciarsi ingannare da offerte falsamente vantaggiose dietro cui possono
nascondersi prodotti non freschi o con grandi quantità di scarto.

L’acquisto   La preparazione
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Gli ortofrutticoli freschi vanno sempre sottoposti ad abbondanti ed accurati lavaggi con acqua corrente, anche per 
eliminare eventuali tracce di antiparassitari. Questa precauzione deve essere applicata anche ai prodotti già pronti 
per il consumo. 
La preparazione e il taglio è bene che siano effettuati poco prima dell’utilizzo. 

Per gli ortaggi, è inoltre consigliabile:

· utilizzare tutte le foglie verdi tagliate in pezzi di media grandezza

· usare per la cottura poca acqua 

· arrestare la cottura non appena le foglie sono tenere

· recuperare l’acqua di cottura (ricca di sali minerali) per preparare salse e condimenti

 consumare in tempi brevi dopo la preparazione



Per certi versi, il consiglio di consumare tanti prodotti ortofrutticoli potrebbe sembrare in contraddizione con il 
fatto che tali prodotti possono contenere residui di sostanze chimiche usate in agricoltura (pesticidi, erbicidi, nitrati, 
ecc.) potenzialmente dannosi per la salute e talvolta persino cancerogeni. L’incoerenza è però solo apparente e 
l’evidente azione protettrice svolta da frutta e verdura fresche, associata al rigoroso controllo svolto in Italia da vari 
enti pubblici, permette di dire che non esistono dubbi sul beneficio di consumare le 5 porzioni quotidiane. 

A Bologna ad esempio, fin dal 1960, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale ha una propria 
sede presso il Mercato Ortofrutticolo (CAAB, Centro Agro Alimentare di Bologna) ove si riforniscono i negozianti 
della città e grossisti di altri mercati. Il personale specializzato effettua controlli quotidiani sui prodotti in vendita, 
valutandone la freschezza, il grado di maturazione e di conservazione, la presenza di parassiti o di alterazioni. 
Vengono inoltre prelevati campioni per l’esecuzione di analisi di laboratorio. Si ricercano residui di fitofarmaci,
nitrati, micotossine, radionuclidi, parassiti, microrganismi, soia/mais geneticamente modificati. Le ispezioni vengono 
effettuate anche presso punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (supermercati, ipermercati). 

Buona parte dei controlli effettuati sui prodotti freschi sono relativi ai pesticidi (detti anche antiparassitari, fito-
farmaci, agrofarmaci o prodotti fitosanitari) e vengono attuati sulla base di quanto stabilito da un Piano regionale 
che, recependo direttive nazionali e comunitarie, definisce, di anno in anno, numero e tipologia di prodotti da 
campionare. Le analisi vengono effettuate dai laboratori dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (Arpa) 
dell’Emilia-Romagna. 

Per quanto riguarda questo tipo di contaminanti, le irregolarità riscontrabili sui prodotti ortofrutticoli al momento 
della loro immissione sul mercato sono di due tipi: 

·     presenza di residui al di sopra dei limiti di legge. 
      Tali limiti, stabiliti a livello europeo, intendono garantire un’esposizione “accettabile” da parte del consumatore.
      presenza di molecole non autorizzate sulla coltura, indipendentemente dalla quantità.

I controlli 

I residui di fitofarmaci

Analizzando i risultati in base alla provenienza 

dei prodotti, si evince che quelli che provengono

dall’Italia sono privi di residui nel 45% dei casi

contro il 28% di quelli che arrivano dall’estero. 

Se analizziamo la situazione più nel dettaglio,

possiamo aggiungere che, tra i prodotti di origine 

italiana, quelli che provengono dall’Emilia-Romagna 

e dalle regioni del centro Italia sono i più sicuri, 

essendo entrambi privi di antiparassitari nel 50% 

circa dei casi (fig.2).
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Qualche dato Nel quinquennio 2007-2011 sono stati effettuati dal

Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL

di Bologna 665 campioni di frutta e ortaggi venduti 

presso il Mercato Ortofrutticolo e nei supermercati

della città (fig.1). Il monitoraggio ha evidenziato un

numero di campioni irregolari molto basso

(mediamente pari al 3%, con un picco massimo del 5% 

nel 2008). Il 40% dei campioni analizzati è risultato privo 

di residui mentre il restante 57% presenta quantitativi

al di sotto dei limiti di legge. 

Si sottolinea che il prelievo dei campioni non viene

effettuato in maniera casuale, ma è finalizzato

ad individuare le situazioni più a rischio in funzione della 

coltura, della sua provenienza e dell’epoca di raccolta.

Le irregolarità riscontrate pertanto si inseriscono

in questo contesto di ricerca mirata.  

Risultati della ricerca di residui di antiparassitari 
su prodotti ortofrutticoli freschi nel quinquiennio 
2007-2011

Fig. 1

Fig. 2

Risultati della ricerca di residui di antiparassitari
su prodotti ortofrutticoli freschi nel quinquiennio
2007-2011



Più movimento... per guadagnare salute

Per OGM si intendono organismi viventi il cui patrimonio genetico (e quindi le cui caratteristiche) è stato modifi-
cato stabilmente mediante l’inserimento di porzioni di DNA provenienti da altri organismi, allo scopo di sviluppare 
in essi nuove caratteristiche (es. resistenza a parassiti, tolleranza della siccità, miglioramento delle proprietà nutri-
zionali, ecc..). 
Tali modificazioni avvengono in modo diverso da quanto accade con le tradizionali tecniche di miglioramento ge-
netico che si basano invece, essenzialmente, su mutazioni spontanee, eventualmente amplificate, sottoposte poi a 
selezione, e sull’incrocio, ovvero la combinazione delle caratteristiche di due individui diversi, anche non apparte-
nenti alla stessa specie, attraverso la riproduzione. 

In Europa, la coltivazione di un OGM può essere autorizzata solo dopo il superamento di una complessa procedura 
di valutazione della sua sicurezza condotta dall’EFSA (Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea). Attualmente, 
tra le colture GM autorizzate per la produzione di alimenti vi sono mais, colza, soia, barbabietola da zucchero ed 
un tipo di patata.

Ad oggi, il 99% delle coltivazioni OGM nel mondo è concentrato in pochi Stati (oltre il 50% negli USA e poi Cana-
da, Argentina, India, Cina, …). In Europa vi è una situazione diversificata da Paese a Paese: in alcune Nazioni, come 
Francia, Spagna, Germania, Polonia, Romania, … è permessa la coltivazione di piante GM, in Italia invece è proibita 
(se non a scopo di ricerca) ma non ne è vietata l’importazione. 

L’eventuale presenza di OGM in un alimento deve essere segnalata in etichetta.
In prodotti preconfezionati GM, o che contengono OGM, nella lista degli ingredienti deve comparire la dicitura: 
“prodotto geneticamente modificato” o “prodotto contenente (nome dell’organismo) geneticamente modificato”. 
In caso di prodotti venduti sfusi, tale indicazione deve essere chiaramente esposta in prossimità del prodotto stesso. 
L’obbligo di indicazione non si applica però all’alimento che contiene una percentuale di OGM inferiore allo 0,9% 
degli ingredienti considerati individualmente o se tale presenza è accidentale o tecnicamente inevitabile. 

I punti maggiormente controversi relativi all’utilizzo di OGM in ambito agroalimentare riguardano i potenziali rischi 
per l’ambiente o per la salute umana ed animale.  Allo stato attuale delle conoscenze, però, non sono stati eviden-
ziati rischi superiori a quelli del miglioramento genetico tradizionale.

Gli Organismi
Geneticamente Modificati (OGM)

Per saperne di più: Commissione europea. DG healt and Consumers
                     http://ec.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm
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A tavola varia le tue scelte

Bevi acqua in quantità sufficiente alle esigenze del tuo organismo

Fai sempre una sana prima colazione ed evita di saltare i pasti

Consuma ogni giorno almeno 3 porzioni di frutta e 2 di verdura

Consuma quotidianamente cereali (pane, pasta, riso, ecc.)

Mangia il pesce almeno 2 volte alla settimana (fresco o surgelato) e incrementa il consumo di legumi

che forniscono proteine di buona qualità e fibre

Limita il consumo di grassi, soprattutto quelli di origine animale e privilegia l’olio extravergine di oliva

Riduci il consumo di sale e preferisci quello iodato

Riduci o evita il consumo di dolci e di bevande caloriche nel corso della giornata

Evita le diete “fai da te” e rivolgiti sempre al tuo medico di fiducia

I consigli degli esperti
Mangiare sano... per guadagnare salute

Il movimento è essenziale per prevenire molte patologie

La sedentarietà predispone all’obesità

Bambini e ragazzi devono potersi muovere sia a scuola che nel tempo libero,
preferibilmente all’aria aperta

L’esercizio fisico è fondamentale anche per gli anziani

Muoversi significa camminare, giocare, ballare, andare in bici, ecc.

Se possibile vai a lavoro o a scuola a piedi

Se puoi evita l’uso dell’ascensore e fai le scale

E’ bene praticare un’attività sportiva almeno 2 volte a settimana (o in alternativa usa il fine settimana 
per passeggiare, andare in bici, nuotare, ballare);

Camminare almeno 30 minuti al giorno, tutti i giorni, a passo svelto ci aiuta a guadagnare salute

Si può sfruttare ogni occasione per essere attivi (fare lavori domestici e di giardinaggio, portare a
spasso il cane, usare le scale, parcheggiare l’auto più lontano, ecc.)

fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it




