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Il mese di Novembre dedicato alla riscoperta della Cucina Mediterranea 
Sono due gli eventi sociali che, in contemporanea in diverse città italiane, vedranno come 
protagonisti gli elementi e le ricette che caratterizzano le abitudini alimentari dei popoli che 
si affacciano sul Mare Nostrum, e che coinvolgeranno una serie di ristoranti e di istituti 
alberghieri che hanno aderito ad un'apposita rete di Amici della Dieta Mediterranea, in un 
progetto di Fispmed Onlus. Tutte le informazioni sul sito web www.dietamed.info. 
 

Venezia, Roma, 6 novembre 2012 
  
Il 16 novembre 2012 e nel corso della settimana tra il 19 e il 25 novembre 2012 si svolgeranno due 
importanti iniziative che sono parte del progetto "Lo sviluppo della cultura alimentare 
mediterranea per stimolare lo sviluppo sostenibile dei territori", ideato e organizzato da 
Fispmed Onlus con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del 
Comune di Solarino (SR). 
 
I due eventi proposti sono “La Cucina Mediterranea, alla scoperta dei legami tra natura, cibo e 
cultura”, che verrà promossa il prossimo 16 novembre 2012, e la “Maratona della Sostenibilità per 
la Comunità Mediterranea”, che si svolgerà nel corso della settimana tra il 19 e il 25 novembre 
2012, nell’ambito della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile promossa 
dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO sul tema Madre Terra, Alimentazione, 
Agricoltura ed Ecosistema. 
Al progetto complessivo si collegano le iniziative della“Rete dei Ristoranti Amici della Dieta 
Mediterranea”, riconoscibili da una certificazione di qualità che ne identifica l’impegno a mantenere 
alcune condizioni essenziali per la qualità del servizio di ristorazione e dell’offerta dei cibi, e 
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la “Rete degli Istituti Alberghieri Amici della Dieta Mediterranea”. 
 
Nello specifico, la giornata del 16 novembre 2012 sarà dedicata ad un evento sociale in cui sarà 
possibile recarsi nei Ristoranti appartenenti alla Rete e presenti in diverse località per poter 
gustare un menù a base di ricette e di alimenti tipicamente presenti nella Dieta Mediterranea. 
Allo stesso modo, gli Istituti Alberghieri aderenti alla Rete potranno decidere di dedicare percorsi 
formativi e culinari alla Dieta Mediterranea, sottolineando l’importanza dei prodotti di stagione. 
 
La medesima iniziativa sarà replicabile in una data a scelta durante la settimana compresa tra il 19 
e il 25 novembre 2012, nel corso della “Maratona della Sostenibilità per la Comunità 
Mediterranea”, realizzata in collaborazione con Biennale Habitat 2012, una iniziativa internazionale 
che promuove la tutela e la valorizzazione dei territori adriatici e ionici nell’ambito dello sviluppo 
della Macroregione Adriatico Ionica per il rafforzamento degli obiettivi comuni di sviluppo nel 
contesto programmatico della strategia EUROPA 2020 (crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva). 
 
La Dieta Mediterranea rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni 
che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, 
la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. La Dieta Mediterranea è 
caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, costituito 
principalmente da olio di oliva, cereali, frutta fresca o secca, verdure, una moderata quantità di 
pesce, latticini e carne, e molti condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre 
in rispetto delle tradizioni di ogni comunità. Tuttavia, la Dieta Mediterranea è molto più che un 
semplice alimento. Essa promuove l'interazione sociale,poiché il pasto in comune è alla base dei 
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costumi sociali e delle festività condivise da una data comunità, e ha dato luogo a un notevole 
corpus di conoscenze, canzoni, massime, racconti e leggende. 
 
Inoltre, il grande patrimonio enogastronomico dell’Italia, che può vantare la leadership europea 
nella produzione biologica e il primato mondiale nell’offerta di prodotti tipici con ben 214 
denominazioni di origine riconosciute a livello comunitario e 4.511 specialità tradizionali censite 
dalle regioni, mentre sono 501 sono i vini Doc, Docg ed Igt, può essere valorizzato anche 
attraverso iniziative come quelle proposte, la cui principale finalità consiste nel sensibilizzare i 
soggetti coinvolti nei confronti dei valori di rispetto e di condivisione, oltre che di sana 
alimentazione, che la Dieta Mediterranea porta con sé come significato intrinseco. 
 
Sulla base di queste premesse è nato il progetto “Lo Sviluppo della Cultura Alimentare 
Mediterranea per stimolare lo Sviluppo Sostenibile dei Territori”, elaborato da Fispmed Onlus, che 
tra i propri obiettivi statutari attribuisce carattere prioritario alle questioni ambientali e a quelle 
legate allo sviluppo sostenibile, in linea con numerosi documenti di carattere internazionale. 
 
Molti i soggetti partner coinvolti, ognuno dei quali contribuisce alla buona riuscita delle iniziative 
conferendo loro prestigio e credibilità, tra cui la Rete Italiana Anna Lindh Foundation, Expo Milano 
2015, la Fondazione Mediterraneo, i Circoli dell’Ambiente, Carovana SMI - Suono Movimento 
Immagine,  DNV Business Assurance e CNR che hanno fornito la propria supporto per la 
realizzazione del disciplinare ad uso dei ristoratori aderenti alla Rete e Jonas Viaggi,. 
 
Media Partner dell'iniziativa: Italia a Tavola. 
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L’associazione Fispmed - Federazione Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile e la lotta 
contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero nasce nel 2004 sulla base dell’esperienza positiva 
acquisita attraverso il progetto Seam, supportato dalla Commissione Europea (DG Allargamento e 
DG Politiche Regionali) e del Ministro dell’Ambiente Italiano, il quale diede origine al network 
composto da 188 partner appartenenti a 37 differenti paesi, rappresentanti di istituzioni culturali, 
ONG, agenzie non governative, centri di studio, istituti di ricerca, università. L’associazione, ad 
oggi, conta 216 partner in 39 paesi diversi dell’area Euro-mediterranea e del Mar Nero, 
rappresentando, quindi, oltre 1,6 milioni di cittadini e cittadine della medesima area. 
 


