
Giovanni Dinelli 
Coltivare salute: che cosa contengono i nostri 

alimenti?



QUALE QUALITA’ per il consumatore??
La pubblicità ha insite in sé una componente  ingannevole.

Si base nell’indurre nello spettatore un BISOGNO, e per fare 

questo si vanno a stimolare aree ancestrali della psiche umana. 

Regolamento 1109/2011: 
-non indurre in errore – informazioni precise e non ingannevoli.

Questa pubblicità è «eticamente» accettabile: non si raccontano palesi 
menzogne sul prodotto né gli si attribuiscono qualità non vere 



Quali messaggi vengono veicolati dal 

settore agro-alimentare negli spot televisivi???
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FINZIONE….

…REALTA’





ASPETTI NUTRIZIONALI

IL METODO DI 
PRODUZIONE

I RESIDUI

PREPARAZIONE:
GLI ADDITIVI

La qualità di un alimento dipende da 
tantissimi fattori!!

Cerchiamo di analizzarne alcuni:



IL METODO DI PRODUZIONEIL METODO DI PRODUZIONE



L’agricoltura convenzionale
è un sistema di coltivazione che  

utilizza varietà altamente 
produttive (spesso in 
monocoltura), intensa 

meccanizzazione, fertilizzanti 
chimici e pesticidi.

L’agricoltura non-convenzionale
(biologica, permacoltura,biodinamica, 
agro-omeopatia) utilizza varietà 
adattate all’ambiente di coltivazione 
(consociazioni di colture diverse e 
rotazioni), meccanizzazione leggera, 
concimazione con letame e sovescio, 
sostanze naturali e lotta biologica 
contro i patogeni 

CONCETTI

95%
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La crescita del Settore BIO in ItaliaLa crescita del Settore BIO in Italia

Annual variation of organic and conventional 
market of agri-food in Italy



Perchè il BIO ha successo?
Intercetta diverse richieste dei consumatori “consapevoli”!!!
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Perchè il BIO ha successo?
Intercetta diverse richieste dei consumatori “consapevoli” !!!

Perchè il BIO ha successo?
Intercetta diverse richieste dei consumatori “consapevoli” !!!

Why organic??

A clean 
world

No GMO

Support the 

farmers

Sustainability

Healthy food

Natural

processes

VALORI� facilissimi da comunicare



ASPETTI NUTRIZIONALIASPETTI NUTRIZIONALI



Fonte di grande dibattito!!!

Aspetti nutrizionali/salutistici dei prodotti agricoli 

DANGOUR et al. e BARANSKI et al. 
analizzano la stessa letteratura, 

pervenendo a conclusioni 
diametralmente opposte!!!
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Fonte di grande dibattito!!!

Dani et al., 200715-20%Total polyphenols and 
resveratrol 

Grape juice

Chassy et al., 200617 %Kaempferol Tomatoes

Chassy et al., 200630 %QuercetinTomatoes

Asami et al., 200325-30%Total phenolicsMarionberry, 
strawberry and corn

Carbonaro at el., 
2002

20-40%Antioxidant defense 
system 

Peach and pear

Ren et al., 20011.3-10 timesFlavonoid Vegetables

Ren et al., 200120-120 %Antioxidant activityVegetables

Baxter et al., 20016 timesSalicylic acid Vegetable soups

Levite et al., 200026 %Antioxidant phenolic 
compounds

Wines

Weibel, 200019 %Phenolic compoundsApples

Hamouz et al., 199910 %PolyphenolsPotatoes

AuthorsIncrement Secondary metabolites Food sources 

Aspetti nutrizionali/salutistici dei prodotti agricoli 
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Wounding

cholorogenic acid

coumarins

lignin

Dixon & Paiva, The plant cell, 1995, 7; 1085-1097.

Low Nitrogen

flavonoids 

isoflavonoids

UV Light

anthocyanidins

flavonols/ flavones

psoralens

Pathogen Attack

isoflavones 

coumarins

flavonols

stilbenes

Low Phosphate

anthocyanidins

Low Iron

phenolic acids

E’ noto che le pratiche agricole associate a sistemi agricoli ad alta intensità 

(agricoltura convenzionale) portano ad una riduzione della produzione, da parte della 

pianta, di metabolti secondari coinvolti nei meccanismi di difesa;

In sistemi agricoli a basso impatto (agricoltura biologica), le piante subiscono 

maggiori condizioni di stress � elicitazione di met. secondari� incremento di 

composti funzionali nel prodotto. 

Aspetti nutrizionali/salutistici dei prodotti agricoli 
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Mechanistic hypotheses References

Existence of several molecular targets 

with different affinities and opposite 

effects

[6, 16, 18, 19, 24, 26–

28, 34, 38, 42, 43, 45–

47, 50, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 63]

Negative feedback phenomenon [6, 25, 31, 36, 47, 50, 57, 58, 60, 61, 63]

High-dose receptor desensitization [25, 44, 52]

Dose-dependent metabolism modulation [16, 38]

High-dose toxicity [41, 47, 49]

Dose-dependent protein ionization [35]

Il principio di PARCELSO 

(“la dose fa il veleno”) è 

accettabile in assoluto?

Nell’ultimo decennio, 

sospetto per almeno di dose-

risposta non monotonica

(NMDR)  per almeno 148 

“interferenti endocrini” di 

cui “moderatametne-

fortemente” palusibile per 

circa 80. 



Vandenberg et al. [2013], 

“if a non-monotonic 

relationship occurs 

between the doses tested 

in traditional toxicology 

studies (i.e. the NOAEL 

or NOEL) and the 

calculated “safe” or 

reference dose, this 

would still have serious 

implications for risk 

assessment”.

Lagarde et al [2015] “…U-shaped profiles 

with the highest responses at low- and high-

exposure levels. In such cases, the standard 

notion of threshold, as defined by the NOAEL 

concept, is not inclusive of all potentially 

harmful effects”



GLI ADDITIVIGLI ADDITIVI



Gli addittivi

alimentari



Consumare prodotti bio è uguale a consumare 

prodotti convenzionali?





Gli esperti stimano che 

ogni anno grosso modo 

introduciamo da 

1 a 5 Kg DI NON CIBO

Di cui circa il 20-30% di 

PESTICIDI

E il rimanente 70-80% 

di ADDITTIVI 



QUALI CONCLUSIONI?QUALI CONCLUSIONI?



MA QUALCUNO LA PENSA 

DIVERSAMENTE………



La reale situazione!!!! 

Il biologico è il settore più 
controllato di tutto l’agroalimentare 
italiano: ogni anno vengono eseguite 

oltre 70.000 visite ispettive da parte 

degli enti di certificazione privati 

autorizzati dal Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali.

Di fatto, nella agricoltura 
convenzionale non vi è nessuna 
reale controllo, se non quelli sui 

residui (si tratta comunque di controlli 

minimi…meno del 0,1% dei prodotti 

controllati!!)

Dati Repressione Frodi 2015
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Possiamo immaginare qualcosa 

di diverso?? 
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I dati EUROSTAT evidenziano per gran parte dell’Europa (e sopratutto per 
l’Italia) un andamento chiaro: aumenta l’aspettativa di vita, ma cala

l’aspettativa di vita in salute.
QUELLO CHE MANGIAMO E COME LO MANGIAMO HA SENZA DUBBIO UNA 

GRANDE RILEVANZA…sopratutto per I NOSTRI BIMBI!!



La nostra civiltà non è protetta da alcun 

meccanismo finalistico predeterminato e insito 

nel divenire dell’universo. Dobbiamo guardare 

in faccia questa realtà e avere ben chiaro che 

la responsabilità di salvare la civiltà tocca 

all’uomo stesso.

Konrad Lorenz









Il Reg. introduce il concetto di pratiche leali di informazione
e di responsabilità per l’attuazione del Reg. stesso, ovvero:

• le informazioni sugli alimenti non devono indurre in

errore;

• il legislatore si pone nella posizione di chiedere

all’impresa alimentare di adottare “pratiche leali”;

• le informazioni devono essere precise, chiare e
facilmente comprensibili per il consumatore.

REGOLAMENTO 1169/2011/UE 
Capo III: REQUISITI GENERALI RELATIVI
ALL'INFORMAZIONE SUGLI ALIMENTI E
RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL
SETTORE ALIMENTARE



Mele convenzionali: Melavì – 1,29 €/kg.
Sostanze presenti: Dodina 0,1 mg/kg, limite di legge 
0,5 mg/kg. Trifloxistrobina 0,01 mg/kg, limite di legge 
0,5 mg/kg.
Mele biologiche: Coop Viviverde – 3,50 €/kg.
Sostanze presenti: nessuna.

Coste convenzionali: 0,75 €/kg.
Sostanze presenti: Boscalid 0,47, Piraclostrobina
0,02,  Nitrati 2,51.
Coste biologiche: 2,08 €/kg.
Sostanze presenti: Boscalid assente. 
Piraclostrobina assente.  Nitrati 1,64.

Olio convenzionale: extravergine Monini,4,25 € kg.
Sostanze presenti: Fosmet: 0,02 mg/kg, limite di legge 
10 mg/kg.
Olio biologico: extravergine Alce Nero –7,99 € kg.
Sostanze presenti: nessuna.

LE CONCLUSIONI:

“I prodotti convenzionali sono uguali ai prodotti BIO, però costano la metà, quindi consumate 

prodotti convenzionali!!”

Questa conclusione è frutto dell’attuale approccio tossicologico di tipo “quantitistico”:  

ADI = NOAEL / SF

Oltre al fatto che mai si considerano gli effetti interattivi tra xenobiotici!!!

Oltre al fatto che se in un determinato lasso di tempo consumo 1 kg di mele, 1 kg di coste e 1 

kg di olio introduco 0,62 mg (xenobiotici) + 2,65 nitrati 

contro 0 + 1.64 degli equivalenti bio  



I numeri del biologico in Italia



La sostenibilità ambientale

SISTEMI AGRICOLI A CONFRONTO

CONVENZIONALE

Velocità= 300 km/h

Consumo= 1 litro per 2 km

Nessun pregiudizio a priori sulle diverse forme di
agricoltura!!!

… ma è evidente che qualche considerazione sulla
sostenibilità della moderna agricoltura

convenzionale debba essere fatta!!!

SISTEMI
a

CONFRONTO

BIOLOGICA

Velocità = 120 km/h

Consumo = 1 litro per 20 km

RIVOLUZIONE 
VERDE



NOTEVOLE INCREMENTO DELLE 

RESE ATTRAVERSO MODERNE 

TECNICHE AGRICOLE

1950-1985

Dopo il 1950?

David Tilman et al. Science 2001  



Uno studio recente…Uno studio recente…
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Un ultima considerazione….
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa 

lo si potrà rendere salato? A null’altro serve che ad essere gettato via 

calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo…Così risplenda la 

vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli»

…
Gesù Cristo



Lettura etichetta Corretta interpretazione

Informazione libera e attendibile

QUALE (DIS)-INFORMZIONE??

Chi lo certifica??

AUTODICHIARAZIONE!!!



Ingranaggio industriale

Polo della quantità

Sistema energivoro

Quale alimento ?

(valore nutrizionale intrinseco)

Allevato a terra???



Allevato a 

terra!!!!

NON è industriale

Polo della qualità

Sistema sostenibili

Quale alimento ?

(valore nutrizionale 

intrinseco, ad alto 

costo)



Lettura etichetta Corretta interpretazione

Informazione libera e attendibile

QUALE (DIS)-INFORMZIONE??

ESEMPIO DI GREENWASHING!!!



Gli elementi 

chiave della 

dieta 

mediterranea

Aspettativa di 

vita (Italia)

80,6 anni M

85,1 anni D

(source ISTAT 2017)

La dieta mediterranea

L’importanza di quello che mangiamo e di come lo mangiamo

Il mangiafagioli (1583, A. Carracci)


