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Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Milano ospita l'Esposizione Universale con 
il tema Nutrire il pianeta, energia per la vita: la sfida è quella di assicurare a 
tutta l'umanità un'alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile. 
Questo significa aprire un dialogo e una cooperazione tra nazioni, 
organizzazioni, aziende e cittadini per arrivare a strategie comuni per 
migliorare la qualità della vita e sostenere l'ambiente.

Sono chiamate in causa le tecnologie, l'innovazione, la cultura, le tradizioni, 
e la creatività legati al settore dell'alimentazione e del cibo. L'asse principale 
è il diritto ad una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti gli abitanti 
della Terra. La preoccupazione per la qualità del cibo in un mondo sempre 
più popolato (si calcola che nel 2050 gli abitanti della Terra saranno 9 
miliardi) si accompagna a scenari di un aumento dei rischi per la quantità 
globale dei cibi disponibili.

Scegliendo come Tema di studio Nazionale “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”, mutuato dal titolo dell'Esposizione Universale di Milano 2015, i Lions, 
quali rappresentanti della Società Civile, intendono porre l'attenzione sul 
ruolo chiave che la Società Civile medesima può giocare nei confronti di 
alcune grandi problematiche che investono l'umanità: la lotta alla fame e alla 
sete, la qualità e genuinità del cibo e dell'acqua, l'educazione alimentare, 
l'adozione di stili di vita salutari, la prevenzione sanitaria, la tutela 
dell'ambiente e la conseguente lotta agli sprechi, l'attenzione alle tradizioni, 
lo sviluppo della biodiversità, la promozione dell'innovazione con finalità 
sociale.

La “Ecologia della nutrizione” (Nutrition ecology) prende in esame tutte le 
componenti della catena alimentare e ne valuta gli effetti secondo quattro 
punti di vista principali: la salute umana, l'ambiente, la società e l'economia. 
Le componenti della catena alimentare sono tutte quelle coinvolte nel 
processo di produzione e consumo del cibo che comprende: la produzione, il 
raccolto, la conservazione, l'immagazzinamento, il trasporto, la lavorazione, 
il confezionamento, il commercio, la distribuzione, la preparazione, la 
composizione, il consumo del cibo e lo smaltimento dei materiali di scarto 
delle varie fasi. Le 4 dimensioni sopra citate dell'ecologia della nutrizione 
sono la base per valutare la sostenibilità di uno stile alimentare.

Sostanze inquinanti eventualmente usate in agricoltura e metodi di 
allevamento ecologicamente pericolosi finiscono, inevitabilmente, per 
avere ricadute indirette sulle nostre tavole. Buona parte della nostra 
impronta ecologica è indirettamente misurabile attraverso quello che 
mangiamo.

Proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante in ogni singola 
fase del processo di produzione alimentare è una priorità essenziale per la 
salute pubblica e l'economia.

Così come la politica europea di sicurezza alimentare anche la politica di 
tutto il Pianeta deve puntare a garantire che i cittadini dispongano di 
alimenti sicuri e nutrienti ottenuti da piante e animali sani e che l'industria 
alimentare possa operare nelle migliori condizioni possibili per proteggere la 
salute umana e gli interessi dei consumatori per un'alimentazione sicura e 
sana per tutti.

Con il presente convegno gli organizzatori si propongono di fornire anche un 
contributo alla stesura della “Carta di Milano”, consapevoli dell'importanza 
di tale documento anche per le generazioni future.

CONVEGNO

I Lions Club

CATANIA HOST - ACICASTELLO RIVIERA DEI CICLOPI
CATANIA BELLINI - CATANIA GIOENI - ACITREZZA VERGA
CATANIA PORTO ULISSE - CATANIA RIVIERA DELLO IONIO

CATANIA VALLIS VIRIDIS - CATANIA MEDITERRANEO

sviluppano il Tema di Studio Nazionale 
“Nutrire il Pianeta, energia per la vita”

VERSO LA “CARTA DI MILANO”



Ci è gradito invitare

la S.V. e gentile Consorte

al convegno

I Presidenti
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VERSO LA “CARTA DI MILANO”

Avv. Enzo Bianco
Sindaco di Catania

Prof. Pio Maria Furneri
Presidente Lions Club Catania Host

Dott. Antonio Garufo
Delegato al Tema di Studio Nazionale Lions

Dott. Massimo Franco
Vice Presidente Confagricoltura Sicilia

Prof. Alfio Petrone
Preside Istituto Fermi-Eredia - Catania

Dott. Agr. Corrado Vigo
Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia di Catania

Ore  09,30 – ACCOGLIENZA

Ore  09,45 – APERTURA DEI LAVORI E INDIRIZZI DI SALUTO

Programma

Ore 12,15 – DIBATTITO

Ore 12,30 – CONCLUSIONI

INTRODUCE E MODERA

Dott. Luigi Savarino
Biologo - Area “Tutela dell’ambiente nella catena 
agroalimentare ed energetica. Salvaguardia della tradizione 
agroalimentare e sviluppo della biodiversità”. Distretto Lions 108 Yb 

Dott. Massimo Parisi
Tecnologo alimentare
Il ruolo del tecnico nella sicurezza alimentare

Dott. Vincenzo Bonaccorsi
Biologo Nutrizionista - Specialista in Scienza Alimentazione
Trasformazione industriale e sicurezza alimentare: scelte consapevoli

Dott.ssa Fabiola Sciacca
Biologa – Centro di ricerca per l'agrumicoltura
e le colture mediterranee – CRA-ACM – Acireale
Aspetti tecnologici e nutrizionali di antichi grani e nuove cultivar

Prof. Giuseppe Trovato
Medico Dietologo - AOU “Policlinico - Vittorio Emanuele” Catania
Stress ossidativo ed alimentazione: effetti sulla salute

INTERVENTI PROGRAMMATI

Dott.ssa Roberta Capizzi
Fiduciario Condotta Slow Food – Catania
Responsabile Slow Food Giovani Sicilia
Come nutrire il pianeta: i due volti del cibo a confronto

On. Prof. Giovanni La Via
Presidente Commissione Ambiente, Sanità pubblica 
e Sicurezza alimentare dell'Europarlamento

Dott. Ing. Salvatore Ingrassia
Governatore Distretto Lions 108 Yb

RELATORI

Prof. Agatino Russo
Ordinario di Entomologia generale ed applicata - Università di Catania
Nuovi approcci per la difesa antiparassitaria 
a tutela della sicurezza alimentare

Segreteria organizzativa:  Dott. Luigi Savarino, 339.7595452
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