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re  utenti e stakeholders.
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TUTELA NUTRIZIONALE 
DELLE CATEGORIE SENSIBILI



ALLATTAMENTO

Il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promo-
zione dell’ Allattamento al Seno (TAS) ha effettuato 10 
riunioni nel corso delle quali sono state affrontate pro-
blematiche riguardanti la protezione, la promozione e il 
sostegno dell’allattamento.
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PROMOZIONE

La III CONFERENZA NAZIONALE SULL’ ALLATTAMENTO - Ruolo delle 
istituzioni, Società scientifiche, Ordini e Associazioni professionali 
prevista per il 27 febbraio 2020 è stata annullata a causa della 
sopraggiunta emergenza sanitaria.  

In occasione dell’evento, il TAS ha predisposto il documento “ 
La Formazione del Personale Sanitario in Allattamento” in colla-
borazione con le società scientifiche, gli ordini e le associazioni 
professionali che, su invito del TAS,  hanno condiviso l’iniziativa 
sull’importanza della formazione, sottoscrivendo il documento ed 
una lettera di intenti.  
In sintesi gli operatori sanitari dovrebbero passare dalla mera con-
sapevolezza sui benefici ad un’efficace e competente protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento. Risulta essenziale una 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2976_allegato.pdf
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rivisitazione dei curricula studiorium della formazione di base; i 
contenuti dei programmi e i materiali di studio per i corsi di lau-
rea, di specializzazione e post-laurea cosi come gli standard for-
mativi dovrebbero essere sviluppati e /o aggiornati per assicurare 
che i livelli di competenza ottenuti siano in linea con le migliori 
pratiche per l’allattamento e per la sua gestione. 
E’ stato inoltrato un appunto all’On. Sig. Ministro con l’intento di 
condividere il documento con il Ministero dell’Università e Ricerca 
ed organizzare una Conferenza stampa congiunta di presentazio-
ne una volta terminata l’emergenza. 
Terminato l’iter per ottenere il nullaosta da parte dell’Organo po-
litico, il documento è stato pubblicato nel mese di novembre, sul 
sito istituzionale e sui siti delle Società scientifiche, ordini e asso-
ciazioni professionali co-autori del documento.  
In riferimento al punto 4 dell’Agenda del TAS 2019-2022 sono sta-
ti avviati i lavori per la predisposizione di un documento volto a 
promuovere un’educazione scolastica che includa l’allattamento. 
Per agevolare tale iniziativa è stata prevista la collaborazione con 
il  Ministero dell’Istruzione. 
I lavori prevedono, dopo una prima fase di raccolta del materiale 
esistente,  la preparazione di un documento essenziale su conte-
nuti e messaggi idonei a ciascun ordine scolastico. 

PROTEZIONE 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei tassi di esclusività e dura-
ta dell’allattamento dopo la dimissione, anch’esso inserito quale 
intervento prioritario nell’Agenda, il documento è attualmente 
alla valutazione dell’organo politico.  
In considerazione della priorità sociale e sanitaria di tutelare la 
salute materno-infantile e la relazione madre-bambino, è stata 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3894_0_file.pdf
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definita la struttura del documento “Continuità del rapporto ma-
dre-bambino e il mantenimento dell’allattamento in caso di ospe-
dalizzazione di mamma e/o bambino”, individuando le Società 
scientifiche, le Federazioni e Associazioni professionali  di catego-
ria che collaboreranno alla redazione del documento medesimo.

SOSTEGNO

Nel mese di gennaio u.s. una delegazione guidata dal Segreta-
rio Generale Ruocco e composta dai dottori Copparoni, Pezzana 
e Silano, ha partecipato a Ginevra, presso il quartier generale 
dell’OMS, ad un incontro ad alto livello con la Vice Direttrice Ge-
nerale Jakab, accompagnata dall’Assistant Director General for 
Universal Health Coverage and Healthier Populations Yamamo-
to, dal Director for Nutrition and Food Safety Branca, e dal Capo 
Unità’ per le Healthy Diets Nishita. Nel corso della riunione, l’OMS 
ha richiesto la disponibilità ad identificare due/tre passi tra quel-
li individuati nel percorso Ospedale amico dei bambini affinchè 
sia valutata la possibilità del loro inserimento tra i requisiti che 
le maternità dovrebbero perseguire e sviluppare. A tale proposito 
si è svolto un ulteriore incontro con il Dottor Branca per definire 
meglio la richiesta dell’OMS. Successivamente la problematica è 
stata sottoposta alla valutazione del TAS.
Per ampliare i contatti e condividere le buone pratiche con le Re-
gioni, così come previsto dall’Agenda, attraverso una collabora-
zione con Assessorati alla Sanità, sono stati individuati i referenti 
regionali sull’allattamento e, qualora presenti, i componenti del 
Comitato percorso nascita regionale.   
Il TAS, nel mese di dicembre, ha incontrato i Referenti Regionali 
Allattamento (RRA) (www.salute.gov.it/portale/news): l’incon-
tro ha permesso un confronto sulle esperienze che si svolgono 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5274
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in ambito territoriale, rappresentando un primo passo per una 
collaborazione continua e un puntuale scambio di notizie e infor-
mazioni per la condivisione di buone pratiche, progetti, iniziative, 
documenti e criticità, con lo scopo di realizzare maggiori sinergie 
nell’ambito del comune impegno istituzionale nelle attività di pro-
mozione, protezione e sostegno dell’allattamento.



Ufficio 5 .  DGISAN 12

MALNUTRIZIONE NELL’ANZIANO
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Il documento Miglioramento della salute dell’anziano per gli 
aspetti nutrizionali è stato elaborato dal Tavolo tecnico ad hoc.
E’ prevista la predisposizione di allegati, a corredo del docu-
mento,  per l’approfondimento dei vari argomenti affrontati. 

Sono state individuate alcune criticità tra cui:

• Scarsa sensibilità dell’intero sistema (professioni sanitarie, 
caregiver, media, Istituzioni) alle problematiche nutriziona-
li nei soggetti in età geriatrica, anche in relazione ad una 
carente informazione/formazione.

• Scarsa considerazione degli aspetti nutrizionali nella valu-
tazione multidimensionale del soggetto e assenza di una 
scheda nutrizionale nella cartella clinica.

• Mancato riconoscimento dell’effetto della malnutrizione 
sullo stato clinico, psicologico e funzionale del paziente, del 
ruolo dello stato di nutrizione e del supporto nutrizionale 
nei programmi di riabilitazione fisica e motoria e in pato-
logie cronico degenerative tipiche dell’anziano, sulla pro-
gnosi delle singole patologie, sulla qualità di vita percepita 
e sulla mortalità.

Image by drobotdean/ www.freepik.com
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ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Nell’ambito della tutela nutrizionale delle categorie sen-
sibili, il Tavolo tecnico per l’individuazione di valori soglia 
di taluni allergeni negli alimenti ha effettuato 3 riunioni. 
Come è a tutti noto al momento non essendoci limiti sta-
biliti per legge, vale lo zero analitico. In pratica senza limiti 
di legge si stimola l’utilizzo delle frasi precauzionali “può 
contenere tracce di” o “prodotto in uno stabilimento in 
cui si lavorano… “, in quanto le aziende vogliono tutelarsi 
legalmente da possibili casi di reazione allergica in sog-
getti molto sensibili. Questa pratica dovrebbe essere eli-

Image by azerbaijan-stockers/ www.freepik.com



minata a favore di una maggiore chiarezza nei confronti 
dei soggetti allergici.
A tale proposito, l’ Ufficio ha inviato ai centri di referenza 
allergologica che hanno aderito allo studio SAPA (Soglie 
Allergeni nei Prodotti Alimentari) due tipologie di format, 
rispettivamente relativi alla raccolta dei dati per le reazio-
ni allergiche da latte e da uovo. Sono pervenuti i dati da 
parte di 12 centri interessati. Il Tavolo, dopo aver elabora-
to i dati ricevuti, ha predisposto un report di analisi sia per 
fornire un dato clinico basato su casi ben documentati, 
sia per derivarne numeri indispensabili allo scopo di con-
tribuire alla definizione dei limiti di tolleranza nei prodotti 
commerciali per gli allergeni analizzati. 
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CELIACHIA

Il Tavolo di lavoro sulla spendibilità dei buoni per l’acquisto dei 
prodotti senza glutine finalizzato a migliorare la vita dei celiaci, 
stimolare la concorrenza e la riduzione dei prezzi, si è occupato 
delle seguenti tematiche:

• il registro elettronico dei prodotti senza glutine 
• la dematerializzazione dei buoni
• la circolarità dei buoni

Nel 2020 l’Ufficio, in collaborazione con il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, ha supportato le Regioni nel raggiungimento 
dell’obiettivo della dematerializzazione. Diverse Regioni hanno 
raggiunto l’obiettivo (Tabella 1).  
Durante il periodo di emergenza, al fine di non creare problema-
tiche ai celiaci rimasti furori dalla propria Regione, l’Ufficio si è 
fatto parte attiva per favorire gli accordi tra Regioni finalizzato alla 
presa in carico dei pazienti fuori sede.
E’ stata predisposta e pubblicata sul sito istituzionale una brochure 
informativa sull’etichettatura dei prodotti senza glutine per orien-
tare il consumatore celiaco nella lettura delle etichette e suppor-
tarlo nella scelta più idonea rispetto alle sue esigenze.
Come ogni anno, il gruppo di lavoro per gli adempimenti connes-
si alla legge 123/2005 ha approvato la ripartizione delle somme 
destinate alle Regioni per garantire la somministrazione dei pasti 
senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche e le 
attività formative destinate agli operatori del settore alimentare.
E’ stata realizzata, in collaborazione con l’ISS, la Relazione annua-
le al Parlamento 2019 che raccoglie gli aggiornamenti scientifici 
in materia di celiachia e i dati epidemiologici di questa patologia 
sempre più frequente.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_497_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3025_allegato.pdf
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Regione/Provincia 
autonoma

Sistema utilizzato

Abruzzo Cartaceo

Basilicata Denaro Su Carta Prepagata

Calabria Cartaceo

Campania Dematerializzato

Emilia Romagna Dematerializzato

Friuli Veneziagiulia Dematerializzato

Lazio Dematerializzato

Liguria Dematerializzato

Lombardia Dematerializzato

Marche Dematerializzato

Molise Cartaceo

P.a. Bolzano Cartaceo

P.a. Trento Denaro Su C/C

Piemonte Dematerializzato

Puglia Dematerializzato

Sardegna Cartaceo

Sicilia Cartaceo

Toscana Dematerializzato

Umbria Dematerializzato

Valle D’aosta Dematerializzato

Veneto Dematerializzato

Tabella 1
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SICUREZZA 
NUTRIZIONALE
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TAVOLO TECNICO SULLA SICUREZZA 
NUTRIZIONALE (TaSiN)

Il Tavolo durante l’anno 2020 si è riunito due volte, 28 gennaio e 
27 maggio. La riunione programmata per il 25 febbraio 2020 non 
si è potuta svolgere, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Il decalogo ed il position spot su frutta e verdura sono stati ancora 
oggetto di discussione, in quanto sono state suggerite alcune mo-
difiche alla versione grafica proposta dalla DGCOREI. 

E’ stata elaborata la versione finale dell’analisi SWOT su frutta e 
verdura (F&V). Dall’analisi è emerso che tra le tante indicazioni 
operative, alcune sono maggiormente condivise dai Servizi Igiene 
Alimenti e Nutrizione (SIAN) e riguardano le seguenti “aree tema-
tiche”:  

• ruolo dei SIAN (presenza sul territorio, risorse, sviluppo linee 
progettuali su frutta e verdura, interventi su ristorazione sco-
lastica)

• importanza dei rapporti Istituzionali
• sviluppo di reti 
• scuola
• famiglia 
• stakeholders
• territorio/ambiente
• interventi sul consumo di frutta e verdura
• comunicazione (strumenti, target, proposte, criticità). 
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Di particolare interesse per gli operatori sanitari sono state le 
competenze in marketing. A tale riguardo, è stato coinvolto un 
esperto di marketing nutrizionale con riferimento al mondo del 
largo consumo alimentare, per predisporre, in collaborazione con 
un sottogruppo di lavoro, un programma sulle strategie da adot-
tare volte a stimolare comportamenti alimentari corretti durante 
il processo di spesa da parte del consumatore.
E’ stata inviata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province 
autonome una nota a firma del Direttore Generale con l’invito ad 
organizzare Tavoli regionali sulla sicurezza nutrizionale (TaRSiN) 
al fine di: 
• definire e concretizzare un modello organizzativo di rete inte-

grato, articolato nei livelli  regionale, locale;
• acquisire informazioni attraverso piattaforme di rilevamento 

nutrizionale diffuse da varie organizzazioni (private, scientifi-
che, confederate, industriali, ecc.), effettuare l’analisi dei dati 
disponibili ( sistemi di sorveglianza consolidati e altri flussi na-
zionali o regionali preesistenti) al fine di individuare i bisogni 
prioritari da colmare;

• effettuare un censimento di buone pratiche preventive e cli-
nico nutrizionali, regionali e/o locali, compresi i programmi 
messi a sistema con i Piani Regionali della Prevenzione;

• promuovere la corretta gestione nutrizionale di soggetti “fra-
gili”, con particolare riguardo al contrasto della malnutrizione 
calorico-proteica in ambito ospedaliero ed assistenziale-resi-
denziale;

• proporre, utilizzando anche quanto prodotto dal TaSiN, inizia-
tive di comunicazione istituzionale regionale, finalizzata al mi-
glioramento delle conoscenze in ambito alimentare e nutrizio-
nale (es. emissione periodica di report sui dati di sorveglianza 
nutrizionale) in modo da indurre comportamenti alimentari e 
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stili di vita salutari e sostenibili; 
• promuovere le strategie per un più sicuro accesso alle informa-

zioni di tipo nutrizionale in ambito clinico e preventivo.

Per quanto riguarda il coordinamento nazionale sulla nutrizione 
e profilassi nutrizionale sono stati raccolti i contributi forniti dalle 
società scientifiche di nutrizione  relativamente agli argomenti di-
giuno e diete iperproteiche.  
Per quanto riguarda le linee guida volontarie sui sistemi alimenta-
ri e la nutrizione sono proseguiti i lavori per la definizione di Linee 
Guida e sono state individuate tre macro aree (sistemi produttivi, 
ambiente alimentare e comportamento dei consumatori) nelle 
quali inserire le esperienze/buone pratiche ritenute di sicuro im-
patto. 

In seguito al coinvolgimento dell’Istituto Superiore di Sanità nel 
progetto H2020 – Childhood Obesity policy (STOP) che prevede di 
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valutare da un punto di vista scientifico e applicativo tutte le policy 
nazionali per il contrasto all’obesità infantile, anche del settore 
privato, i componenti del Tavolo hanno proceduto ad una raccolta 
delle iniziative nazionali in atto o già concluse nell’ambito di tale 
tematica e la successiva rendicontazione ufficiale. Il progetto vede 
coinvolti oltre ad istituti di Sanità pubblica europei (Italia, Spagna, 
Portogallo, Finlandia, Estonia, Slovenia) anche Australia e Nuova 
Zelanda. Il template, con le integrazioni da parte dei componenti 
del TaSiN, è stato inviato alla coordinatrice del WP4 del progetto 
STOP e discusso in una call conference con gli altri partner coinvol-
ti nella valutazione FOOD-EPI.
L’emergenza sanitaria Covid19 ha suggerito la necessità di predi-
sporre un documento di ampio spettro sulla nutrizione in tutti i 
diversi contesti pandemici. I contributi pervenuti sono ancora al 
vaglio dei componenti del Tavolo, vista la complessità e l’eteroge-
neità degli argomenti.
Il Tavolo ha concordato sull’opportunità di dedicare il prossimo 
position spot al latte, cercando di sfatare i falsi miti sul suo consu-
mo. 
Nelle more del rinnovo del Tavolo stesso (scadenza naturale set-
tembre 2020) sono continuate le interlocuzioni informali e indivi-
duali sulle diverse tematiche con i singoli componenti interessati.
Pertanto, il Collegio di sorveglianza nutrizionale, utilizzando i dati 
disponibili sulle abitudini alimentari della popolazione italiana su 
latte e yogurt, ha elaborato una tabella sinottica. Questa permet-
te di avere un primo screening dei dati ed elenca le indagini na-
zionali di rilevazione periodica, sia per quanto riguarda l’obiettivo 
primario sia in termini di stili di vita e dello stato di salute della 
popolazione italiana. 
Acquisito il nullaosta da parte dell’organo politico alla ricostituzio-
ne del Tavolo è stata fatta richiesta agli Enti interessati di designa-
re un componente da inserire nello stesso al fine di predisporre il 
relativo decreto. 
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L’Ufficio ha partecipato alle due riunio-
ni del Tavolo di lavoro per la preven-
zione e il contrasto del sovrappeso e 
dell’obesità per la prosecuzione della 
stesura del documento di indirizzo per 
la prevenzione e il contrasto del so-
vrappeso e dell’obesità, in particolare 
quella infantile, condiviso con le Regio-
ni e le Province Autonome. 

TAVOLO DI LAVORO PER LA 
PREVENZIONE ED IL CONTRASTO 

DEL SOVRAPPESO E DELL’OBESITA’ 

2 
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RAPPORTI CON LE 
ISTITUZIONI E GLI 

ORGANISMI DELL’UNIONE 
EUROPEA E ATTUAZIONE 
POLITICHE NUTRIZIONALI 

INTERNAZIONALI (OMS, ONU, 
FAO, ecc.)
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REGOLAMENTO (UE) n. 1169/2011

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FRONT OF PACK (FOP) - Il Regola-
mento (UE) n. 1169/2011 fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori è stato ancora per il 2020 oggetto di discussione. 
In particolare, la problematica legata all’etichettatura nutriziona-
le front of pack ha assunto un carattere costante di interlocuzioni 
nazionali e in ambito UE. 
L’Ufficio ha partecipato attivamente (in collaborazione con MiSE 
e MIPAAF) alla presentazione, divulgazione e informazione dello 
schema denominato NutrInform battery.
Tale schema è stato  istituito con il Decreto 19 novembre 2020 - 
Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale 
facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in ap-
plicazione dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 (GU 
S.G. n.304 del 07-12-2020). 
In collaborazione con MiSE e MIPAAF, è stato elaborato il Manua-
le d’uso del marchio nutrizionale NutrInform battery che fornisce 
le condizioni d’uso nonché le indicazioni sulla sua progettazione, 

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 

Image by Racool_studio/ www.freepik.com

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/07/20A06617/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Manuale_uso_NutrInform_Battery.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Manuale_uso_NutrInform_Battery.pdf
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presentazione e posizionamento in coerenza con le modalità di 
presentazione delle informazioni di cui al Regolamento (UE) n. 
1169/2011. 

ENERGIA

Ciascuna porzione (50 g) contiene:

delle Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Per 100g: 1.589 kJ / 383 kcal

GRASSI ZUCCHERI SALEGRASSI
SATURI

23%10% 30% 35%0%

192 kcal
795 kJ

 16 g 6 g 0,3 g 2,1 g 

 
                                                          

NutrInform battery 

A seguito della notifica alla Commissione UE del sistema Nutri-
score, da parte della Germania e del Lussemburgo, l’Ufficio, in 
collaborazione con MiSE e MIPAAF, ha partecipato alla stesura dei 
pareri circostanziati.
Inoltre, ha fornito contributi e segnalato criticità  relativamente 
al documento Conclusioni del Consiglio su Front-of-pack nutrition 
labelling (FOPNL), profili nutrizionali e indicazione d’origine.
Nel mese di ottobre, ha partecipato alla Conference of Food Di-
rectors on Food Labelling Topics (Origin - Front-of-pack Nutrition 
Labelling, Nutrient Profiles and Origin Labelling), organizzata dal-
la Presidenza tedesca. 
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REGOLAMENTO (CE) n. 1924/2006

Per gli adempimenti connessi al Regolamento (CE) n. 1924/2006 
sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute utilizzabili volontaria-
mente in etichetta, l’Ufficio ha fornito supporto formativo e in-
formativo alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali, agli Uffici 
Periferici e ad altri Ministeri che effettuano i controlli ufficiali in 
materia di etichettatura. L’Ufficio ha fornito risposte alle Aziende 
circa i dubbi interpretativi sull’applicazione del Regolamento (CE) 
n. 1924/2006.  

STRATEGIA FARM TO FORK 

L’Ufficio ha partecipato alle riunioni in ambito nazionale e UE re-
lative alla strategia Farm to fork (https://ec.europa.eu/info/stra-
tegy)
In particolare, sulla base della volontà da parte della Commissio-
ne di revisionare il Regolamento (UE) n. 1169/2011 e di rendere 
obbligatoria l’etichettatura nutrizionale Front of pack (FOP), l’Uf-
ficio ha difeso la posizione italiana di evitare l’accostamento tra 
etichettature nutrizionali fronte pacco e profili nutrizionali poiché 
trattasi di strumenti diversi, che hanno base giuridica in Regola-
menti diversi e concepiti per finalità diverse. 
Inoltre ha ribadito, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1924/2006, 
che scopo unico dei profili nutrizionali è quello di “evitare situa-
zioni in cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute occultano il 
valore nutrizionale complessivo di un dato prodotto alimentare 
e possono quindi fuorviare il consumatore che cerca di compiere 
scelte sane nel quadro di una dieta equilibrata” o, come definito 
nel Rapporto di valutazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 
(SWD(2020) 96), l’obiettivo è “prevenire un possibile messaggio 
positivo in termini di salute derivante da claims su cibi ad alto con-

https://ec.europa.eu/info/strategy
https://ec.europa.eu/info/strategy
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tenuto di grassi, zuccheri e sale”.
A livello nazionale è stata ribadita la necessità di uno sforzo comu-
ne tra Amministrazioni e portatori d’interesse al fine di far perve-
nire alla Commissione un numero quanto più elevato di posizioni 
contrarie alla strategia proposta.

Image by pressphoto / www.freepik.com
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CODEX ALIMENTARIUS   

L’Ufficio è rappresentato nel Codex Committee on Food Labelling 
(CCFL) e nel Codex Committee on Nutrition and Foods for Special 
Dietary Uses (CCNFSDU).
Ha partecipato alle consultazioni organizzate dal Coordinamento 
nazionale fornendo commenti, suggerimenti e proposte ai lavori  

ATTIVITA’ A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

Image by pressphoto / www.freepik.com
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del Gruppo elettronico su FOPNL  e profili nutrizionali. 

COMITATO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE MONDIALE (CFS)
Food security and food safety Committee 

Link     
        

L’Ufficio partecipa ai lavori del CFS, la principale piattaforma in-
ternazionale e intergovernativa inclusiva per garantire la sicurezza 
alimentare e l’alimentazione per tutti. Il Comitato riferisce all’As-
semblea generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio eco-
nomico e sociale (ECOSOC) e alla Conferenza della FAO.
La consueta riunione plenaria prevista per il mese di ottobre non 
ha avuto luogo. Tuttavia,  nonostante la situazione legata alla 
pandemia, il Comitato ha proseguito i suoi lavori prevalentemen-
te attraverso incontri da remoto e scambi di mail aggiornando le 
Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition (VGFSyN). 

FAO

In ambito Alimentazione e Nutrizione, l’Ufficio ha partecipato al 
Seminario Speciale FAO – “Appello urgente per la trasformazione 
dei sistemi agroalimentari per ottenere diete sane per tutti”. 
Sullo sfondo della pandemia da COVID-19, questo seminario spe-
ciale ha voluto lanciare un appello urgente per stimolare il pen-
siero e le azioni innovative per accelerare le trasformazioni dei 
sistemi agroalimentari al fine di ottenere diete sane per tutti. Un 
gruppo esperto di leader globali ha concentrato i propri interventi 
sull’accesso a diete sane per tutti, sulla salute della famiglia e sul 
ruolo delle donne, su come sfruttare l’innovazione per l’alimenta-

http://www.fao.org/news/story/it/item/1238379/icode/
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zione e l’agricoltura e su come collegare i pacchetti macroecono-
mici dei paesi alla trasformazione agroalimentare.

OMS

L’Ufficio ha partecipato al webinar “Quali sono i collegamenti tra 
le malattie di genere e non trasmissibili in Europa?” promosso 
dall’Ufficio europeo dell’OMS per la prevenzione e il controllo del-
le malattie non trasmissibili.
Nel mese di gennaio u.s. una delegazione guidata dal Segreta-
rio Generale Ruocco e composta dai dottori Copparoni, Pezzana 
e Silano, ha partecipato, presso il quartier generale dell’OMS di 
Ginevra, ad un incontro con la Vice Direttrice Generale Jakab, ac-
compagnata dall’Assistant Director General for Universal Health 
Coverage and Healthier Populations Yamamoto, dal Director for 
Nutrition and Food Safety Branca, e dal Capo Unità’ per le Heal-
thy Diets Nishita. Nel corso della riunione, oltre la fondamentale 
esigenza di sostenere la dieta tradizionale mediterranea, quale 
modello universalmente riconosciuto idoneo per il mantenimen-
to di un buono stato di salute e per la prevenzione dell’obesità e 
di molte malattie croniche, sono stati proposti i seguenti approcci 
e percorsi:
• convergenza su modalità di individuazione dei profili nutrizio-

nali e, di conseguenza: rivedere la tendenza da parte dell’OMS 
ad individuare profili nutrizionali attraverso sistemi di etichet-
tatura front of pack (es. Nutriscore o traffic light) che penaliz-
zano taluni alimenti rappresentativi della tradizione italiana;

• strategia più articolata e condivisa sulle modalità e diffusione 
della componente educativa verso sane abitudini alimentari, 
superando l’ormai anacronistica classificazione degli alimenti 
in “salutari” e “non salutari” evitando il più possibile sposta-
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mento dei consumi, soprattutto nelle classi socio-culturali bas-
se, verso prodotti di qualità inferiore;

• condivisione e affermazione delle modalità attuate dall’Italia 
sulla riformulazione degli alimenti;

• condivisione delle strategie relative alla promozione, protezio-
ne e sostegno dell’allattamento al seno, sostenute dall’Italia.

URBAN HEALTH (SVILUPPO SOSTENIBILE)

La proporzione di persone che vive in aree urbane sta crescendo 
e si stima che entro il 2030 il 60% delle persone risiederà in am-
bito urbano; contemporaneamente le persone con più di 60 anni 
aumenteranno fino a rappresentare quasi un quarto della popo-

Image by jcomp / www.freepik.com
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lazione, con evidenti ricadute sul carico di malattia rappresentato 
dalle malattie croniche. Questa prospettiva può essere in qualche 
modo condizionata da interventi sui contesti e gli ambienti di vita 
urbani capaci di generare salute, soprattutto per le fasce che, per 
età o condizioni socioeconomiche, sono più esposte al rischio di 
sviluppare malattie croniche e disabilità fisica o mentale.
L’ufficio, nell’ambito dello Sviluppo Sostenibile in rispondenza agli 
obiettivi dell’Agenda 2030, durante le riunioni del Tavolo tecnico 
ha fornito il proprio contribuito per la stesura di un draft avanzato 
sull’Urban Health. 

www.freepik.com



Ufficio 5 .  DGISAN 34

PROMOZIONE DELLA QUALITA’ 
NUTRIZIONALE DEGLI 

ALIMENTI SUL MERCATO 
E NELLA RISTORAZIONE 

COLLETTIVA
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L’ufficio ha effettuato 4 incontri con delegati delle Associazio-
ni di rappresentanza della Distribuzione Moderna Organizzata 
(ANCC-COOP, ANCC CONAD, FEDERDISTRIBUZIONE) per pervenire 
ad un protocollo di intesa per il miglioramento delle caratteristi-
che nutrizionali dei prodotti a marca del distributore che attesti il 
raggiungimento degli stessi risultati ottenuti dall’industria. Inol-
tre, il protocollo dovrebbe prevedere l’individuazione, presso le 
aziende coinvolte, delle categorie merceologiche da considerare 
o riconsiderare per fissare nuovi obiettivi.

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI 
DEGLI ALIMENTI 

Image by aleksandarlittlewolf / www.freepik.com
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RISTORAZIONE COLLETTIVA

Relativamente al documento Linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione ospedaliera assistenziale e scolastica, redatte in ot-
temperanza al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo aver 
acquisito il parere favorevole nella riunione della Conferenza Sta-
to - Regioni del 15 gennaio 2020, lo stesso è stato inviato all’or-
gano politico per il successivo inoltro agli altri dicasteri coinvolti.  

Image by pressphoto / www.freepik.com
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L’Ufficio ha partecipato alle riunioni della sottocom-
missione UNI/CT 003/SC 56 Ristorazione fuori casa 
incentrate sulla Revisione della norma UNI 11584 
“Servizi di ristorazione collettiva - Requisiti minimi per 
la progettazione di menu”. 
L’affidamento del servizio di ristorazione collettiva 
pubblica e privata deve basarsi su criteri oggettivi e 
misurabili nel quadro di principi definiti di qualità, 
economicità, efficacia, trasparenza, sostenibilità, cor-
rettezza e leale andamento del mercato.
E’ stata ravvisata la necessità di condividere criteri 
ispirati alla valorizzazione del lavoro, alla tutela del 
consumatore e dell’utente, alla sostenibilità dei pro-
cessi che costituiscono il servizio di ristorazione collet-
tiva.
Il processo relativo alla progettazione di un capitolato 
per la ristorazione collettiva pubblica e privata, neces-
sita di elementi definiti dall’estensore, coerenti con 
l’importo del contratto, adeguati alle strutture opera-
tive dedicate, nel quadro dei principi di sicurezza ali-
mentare, tutela della salute, corretta informazione; 
particolare riguardo va posto al rispetto di principi di 
sviluppo sostenibile e di riduzione degli sprechi. 



EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

& CONTRASTO 
AGLI SPRECHI 
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TAVOLI INTERMINISTERIALI 

COMITATO PARITETICO MIUR/MINSAL - Il comitato paritetico per 
la “Tutela del diritto alla salute, allo studio e all’inclusione” na-
sce come Tavolo tecnico di raccordo e raccolta delle differenti ini-
ziative del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (MIUR) che trasversalmente, per le differenti 
competenze, affrontano tematiche di interesse comune.
E’ proseguita la collaborazione tra i due dicasteri (Salute - MI) con 
la condivisione di attività e progetti esistenti, in attesa della costru-
zione di una piattaforma comune dedicata. E’ stato pubblicato nel 
settembre 2020 l’opuscolo A scuola la salute è sempre promossa! 

EDUCAZIONE ALIMENTARE

www.freepik.com

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_484_allegato.pdf
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PROGETTI

MAESTRANATURA - E’ un programma di educazione alimentare, 
rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1° grado. E’ stato strut-
turato un percorso di didattica in cui il cibo è proposto come stru-
mento per stimolare la consapevolezza di una sana alimentazione 
attraverso la condivisione di nozioni scientifiche.

maestranatura.org/#/app

L’attività del progetto, temporalmente cadenzata dal calendario 
dell’anno scolastico, si è conclusa nel luglio 2020 per riprende-
re nell’ottobre 2020. Il nuovo modulo di attività ha lo scopo di 
definire nuovi protocolli didattici volti all’implementazione dei 
programmi della scuola primaria per il raggiungimento di apprez-

zabili livelli di food lite-
racy finalizzati all’acqui-
sizione di sane abitudini 
alimentari informando e 
coinvolgendo il Ministero 
dell’istruzione.
L’efficacia del Progetto, 
rivelatasi vincente sul ter-
ritorio nazionale anche 
in un contesto emergen-

ziale come quello dovuto alla pandemia Covid-19, ha fatto si che 
questo fosse presentato nel contesto del Global Best Practice Pro-
gramme per Expo Dubai 2020.
Nello spirito del programma generale di Expo, sono state solle-
citate le migliori pratiche, contestualizzate all’emergenza, per 
progetti e iniziative che forniscano soluzioni solide e sostenibili 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=5142&area=nutrizione&menu=vuoto
https://www.maestranatura.org/#/app
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per affrontare la pandemia globale e realizzare quanto previsto 
nell’Agenda 2030.

INFORMAZIONE AI CONSUMATORI 

Nel corso del 2020 è stata avviata, in collaborazione con la DGCO-
REI, la realizzazione, all’interno del portale del Ministero della Sa-
lute, della macro-area “nutrizione” . Contestualmente l’Ufficio ha 
avviato la revisione e l’aggiornamento del materiale informativo 
pubblicato.



ALTRE
ATTIVITA’



• In riferimento all’art.1, commi 456 e 457 della legge 27 dicem-
bre 2019, n.60 recante Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020/2022, l’Ufficio ha definito il decreto interministeriale 
relativo all’individuazione delle condizioni patologiche e delle 
modalità per l’erogazione di contributi per l’acquisto di sosti-
tuti del latte materno alle donne affette da condizioni patolo-
giche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento. 

• L’Ufficio, nell’ambito del Piano operativo Salute, ha predispo-
sto il decreto ministeriale di autorizzazione alla pubblicazione 
dell’avviso per il riconoscimento di un contributo pubblico fina-
lizzato alla realizzazione degli interventi individuati nell’ambito 
della traiettoria 5 del piano operativo salute

• L’Ufficio ha fornito elementi di risposta per interrogazioni par-
lamentari, mozioni, pareri, quesiti.  




