27 gennaio 2016

SICUREZZA NUTRIZIONALE
***

Giovedì 4 febbraio 2016, alle ore 15.30, si
svolgerà all'Accademia dei Georgofili una giornata di studio, promossa dal Comitato
consultivo dei Georgofili, per gli allevamenti e prodotti animali, su “La Sicurezza
Nutrizionale”. Questa tematica risulta prioritaria nella strategia UE, con l’obiettivo di
rilanciare i prodotti di origine animale, le cui caratteristiche positive (elevato valore
nutrizionale, apporto di principi nutritivi fondamentali per lo sviluppo psicofisico e il
mantenimento della salute e del benessere dell’uomo) vengono messe in ombra a causa del
maggiore rilievo dato a diversi aspetti considerati negativi.
La sicurezza degli alimenti a livello europeo, ormai strettamente regolamentata con
normative e strumenti di monitoraggio e verifica (RASFF, piani di controllo, eccetera), è un
prerequisito di quella che oggi rappresenta la vera priorità per l’intera comunità
internazionale: la sicurezza nutrizionale. Si tratta, quindi, di considerare approfonditamente
e dare sempre più evidenza scientifica alle potenzialità di intervento gestionale
(allevamento, nutrizione, genetica), al fine di “disegnare” nuovi prodotti di origine animale
ad elevata sicurezza nutrizionale per gruppi di persone con esigenze specifiche e differenti:
donna, uomo, anziano, bambino, sportivo. Gli interventi destinati ad elevare la sicurezza
nutrizionale per l’uomo molto spesso si traducono anche in un miglioramento della salute
dell’animale (in particolare modulando la risposta immunitaria innata e infiammatoria),
permettendo così di ridurre gli interventi terapeutici con evidenti vantaggi per l’uomo,
vantaggi derivanti dalla riduzione dell’impatto ambientale e dei fenomeni di antibiotico
resistenza.
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Nutritional Safety
On Thursday, 4 February 2016, at 3:30 p.m., the Georgofili Advisory Committee on Livestock
Breeding and Products has organized a study day on nutritional safety that will take place at
the Georgofili Academy, This is a priority issue in EU strategy, with the objective of giving
new impetus to products of animal origin whose positive points (high nutritional value,
nutrient intake essential for physical and mental development, human health maintenance
and wellness) have been overshadowed by an increased emphasis on various aspects
considered to be negative.

