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Roma , 19 ottobre 2010   

 
 
            STATEMENT FINALE 

 

Premesso che: 

 

-  la sicurezza dei cibi che mangiamo è al terzo posto nell’elenco delle preoccupazioni degli italiani; 

- gli studi sulle correlazioni tra produzione, trasformazione e consumo di derrate alimentari in 

contesti ambientali idonei, essendo nel nostro Paese di buon livello (come precedenti convegni 

P.A.N. dell’Associazione Dossetti hanno messo in evidenza), consentono ed insieme richiedono 

ulteriori sviluppi; 

 

Rilevato che: 

 

- ad agevolare tali sviluppi è indispensabile la stretta collaborazione con tutte le realtà, scientifiche 

ed operative, coinvolte a diverso titolo nelle problematiche dei controlli ambientali e di tutela della 

salute pubblica: dall’ISS alla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, al Dipartimento Sanità 

Pubblica Veterinaria Nutrizione Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute, al NAS dei 

Carabinieri, alle Università, ai Centri di Ricerca di eccellenza, alle Fondazioni e alle Associazioni 

che promuovono la salute alimentare; realtà con le quali l’Associazione collabora da ormai dieci 

anni al fine di elaborare proposte che superino le criticità del sistema. 

 

- L’Associazione “Giuseppe Dossetti: i Valori” mette a disposizione la propria esperienza culturale 

e organizzativa, invitando i rappresentanti delle suddette realtà a costituire, insieme alla 

Associazione, un  gruppo di studio, che elabori, nella forma del working-progress, un progetto di 

ricerca a valenza nazionale da sottoporre alle istituzioni governative e regionali competenti.  
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Detto progetto preciserà indirizzi su: 

 

- strategie omogenee di controllo e di gestione del territorio; 

- controlli costanti sulle filiere produttive;  

- tutela delle biodiversità anche al fine di proteggere le produzioni tipiche; 

- formazione degli addetti; 

- divulgazione, quanto più ampia possibile, dei risultati delle suddette attività al fine di informare 

correttamente i cittadini. 

 

 

 

 

Documento approvato per acclamazione dell’Assemblea. 
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