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Alimenti & Salute, strumenti di lavoro e prospettive

https://www.alimenti-salute.it/
https://www.alimenti-salute.it/


Cosa è Alimenti & salute?

• Sito web sito istituzionale e tematico della Regione Emilia Romagna
• Comunicazione e divulgazione della sicurezza alimentare e della nutrizione
• Nato nel 2008
• “Comunicazione e informazione” dell’Accordo Stato Regioni sulle “Linee

guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo
ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province
autonome e delle AASSLL in materia di Sicurezza degli alimenti e Sanità
pubblica veterinaria” (DGR 1510 del 28.10.2013)













Cosa cercano gli utenti su 
Google? 

Ma soprattutto….
Cosa trovano sul nostro 

sito?



alimenti salute

reg 1169 linee guida

etichettatura prodotti ittici

linee guida 882

tossinfezioni alimentari

nuovi alimenti

alimentazione anziani linee guida

indicazioni nutrizionali



Ascolto



Alcune fonti utilizzate
• Scelta di fonti istituzionali e scientifiche

• Appropriatezza e comprensibilità del linguaggio scientifico

• Traduzioni da materiale scientifico istituzionale e accademico



Newsletter

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Esce una volta alla settimana con:

- Notizie

- Rassegna stampa

- Normative

- Video

- Infografiche



Chi è iscritto alla newsletter?



https://www.alimenti-salute.it/formazione
https://www.alimenti-salute.it/formazione


Gli eventi 

• Etichettatura alimentare: 
• prodotti a base di latte 
• prodotti della pesca e dei molluschi 
• prodotti ortofrutticoli 
• decreto sanzionatorio

• Cyberfood controls: Il controllo 

ufficiale degli alimenti commerializzati
sul web
• Insetti, novel food e mangimi



Video. Il canale YouTube



Video Benessere suini

44.358

5.295



Prossimi video

Video introduttivo sull’allevamento avicolo
Video sull’allevamento delle ovaiole
Video sull’allevamento del pollo da carne

Bologna, 11 settembre 2018

https://youtu.be/CNYBkI0IGNA
https://youtu.be/CNYBkI0IGNA
https://youtu.be/4ZHKFpZbBmo
https://youtu.be/4ZHKFpZbBmo




UTENTI SOCIAL NETWORK 2018 28.1MILLION ITALIA                                      

214.8MILLION EUROPA OCCIDENTALE

Fonte eMarketer 2018

UTENTI IN ITALIA

FACEBOOK 27.1 
million

INSTAGRAM 14.5 million

TWITTER 4.0 million



DA QUALI SOCIAL NETWORK ENTRANO I NOSTRI UTENTI?





Non abbiamo un profilo Facebook bensì lavoriamo
sui gruppi legati alla sicurezza alimentare 
e le pagine delle aziende sanitarie della nostra 
Regione oltre che con gli Enti Nazionali e Internazionali 

Però ci potete trovare su Instagram

#alimentiesalute



L'EFSA ha chiesto agli Europei 
cosa pensano dei rischi emergenti 

nella catena alimentare e come 
vorrebbero venirne informati





 I consumatori hanno espresso il desiderio di venire informati 
sui rischi emergenti sin dall’inizio 
del processo di individuazione, 

anche in presenza di incertezza scientifica. 

 Hanno inoltre espresso preferenza per ricevere 
le informazioni tramite canali tradizionali come TV e giornali, 

e tramite i siti Internet degli enti nazionali. 

 Anche i social media e i siti web delle autorità europee 
sono stati citati come canali preferenziali 

tra i soggetti di età compresa tra i 18 e i 34 anni.
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I 5 PUNTI

DELL’ACTION PLAIN 

DELL’ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE SANITA’





L’ACTION PLAIN DELL’Organizzazione Mondiale della Sanità
si focalizzava su cinque obiettivi specifici:

1. creare ambienti in grado di promuovere il consumo di alimenti e 
bevande salutari;

2. promuovere l’adozione di una dieta salutare durante tutto il corso 
della vita; 

3. rinforzare il sistema immunitario per promuovere una dieta 
salutare;

4. supportare le attività di sorveglianza, monitoraggio, valutazione e 
ricerca; 

5. rafforzare la governance, le alleanze e i network per favorire 
l’approccio “salute in tutte le politiche”



SAI LEGGERE L’ETICHETTA?

Quando fai la spesa ti soffermi a leggere l'etichettatura dei 
prodotti che acquisti? Sai leggere un'etichetta alimentare?
Conosci la differenza tra Termine Minimo di Conservazione e 
Data di scadenza? Ti risulta utile la lettura della tabella 
nutrizionale?

Questa indagine promossa da Alimenti&Salute
permetterà di avere un quadro più dettagliato su quanto le 
informazioni in etichetta siano utili a noi consumatori.

L’etichetta è la carta d’identità dell’alimento: 
riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto, 
gli allergeni, l’elenco degli ingredienti e fornisce una serie di 
indicazioni per comprendere meglio i diversi alimenti.

https://www.alimenti-salute.it/content/etichettatura-prodotti-alimentari
https://www.alimenti-salute.it/content/etichettatura-prodotti-alimentari
https://www.alimenti-salute.it/content/etichettatura-prodotti-alimentari
https://www.alimenti-salute.it/content/etichettatura-prodotti-alimentari
http://www.alimenti-salute.it/content/etichettatura-prodotti-alimentari


Secondo l'Edelman Trust Barometer del
2017, le Istituzioni Governative ed i
Chief Executive Officier sono al minimo
storico per la fiducia

Edelman Trust Barometer del 2017

Nel 2018 i media sono diventati
per la prima volta la seconda
istituzione globale meno fidata,
con una percentuale di fiducia
superiore al 50% in sole sei nazioni,
cinque delle quali sono nel mondo
in via di sviluppo.

Le persone si sono ritirate in
«mondi informativi auto-
curati», dove leggono solo ciò
con cui sono d'accordo, come se
selezionassero la loro playlist per la
musica.



Nel 2018 assistiamo a un cambiamento nell'ecosistema della fiducia

Vi è una rinnovata fiducia in esperti, in particolare esperti tecnici e 
accademici (63% e 61% rispettivamente), nonché una rapida convinzione in 
ripresa nei CEO (dal 37% al 44%), premiati per aver parlato di problemi. 

C'è una ricerca disperata di stabilità e verità.

La quarta ondata dello tsunami di fiducia, l'ascesa della disinformazione, 
è forse la più insidiosa perché mina l'essenza stessa del discorso 

razionale e del processo decisionale. 

Edelman Trust Barometer 2018



CHI 
TRA I GIORNALISTI PRESENTI AL CORSO 

HA LETTO E DATO LA NOTIZIA 
DEL CASO LISTERIOSI 

DI QUEST’ESTATE 2018? 



Case History: Listeria e i media

https://www.alimenti-salute.it/notizia/listeriosi-europa-focolaio-alimenti-vegetali-surgelati
https://www.alimenti-salute.it/notizia/listeriosi-europa-focolaio-alimenti-vegetali-surgelati


Che cos’è la Listeriosi? Su A&S l’approfondimento… 

https://www.alimenti-salute.it/content/listeriosi
https://www.alimenti-salute.it/content/listeriosi


Richiamo Ansa: guardate la foto… pesce??? 

Il mais e probabilmente altri ortaggi surgelati prodotti in un'azienda in 
Ungheria sono la probabile fonte di un focolaio di Listeria che dal 2015 ha 
provocato 47 casi, tra cui 9 morti in 5 paesi europei, ovvero Austria, 
Danimarca, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Ma, "nonostante il ritiro del 
prodotto ordinato dall'Ungheria, nuovi casi potrebbero ancora emergere". A 
renderlo noto sono il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (ECDC) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il 29 
giugno 2018, l'Ufficio ungherese per la sicurezza della catena alimentare ha 
vietato la commercializzazione di tutte le verdure surgelate prodotte dalla 
società tra agosto 2016 e giugno 2018 e ne ha ordinato il ritiro immediato.



Chi c’è dietro 
alla firma A&S

Coordinamento
Antonio Lauriola
Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Servizio Veterinario, Informo
a.lauriola@ausl.mo.it
In collaborazione con:
Eleonora Bertolani
Sociologa, Regione Emillia-Romagna
Irene Alpigiani
Medico Veterinario, Azienda USL di Modena 
Marcella Zanellato
Giornalista, Social Media Manager, Azienda Usl di Modena
Matteo Ferraguti,
Ingegnere informatico, Azienda USL di Modena
John Martin Kregel,
Esperto in comunicazione pubblica e sociale, Azienda USL 
di Modena
alimenti-salute@ausl.mo.it
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