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Nella nostra società contemporanea i rapidi e notevoli mutamenti dello scenario socio-
economico e culturale in cui è inserito l’individuo hanno portato a una profonda evoluzione 
dei consumi alimentari, slegandoli progressivamente dalla loro funzione nutrizionale 
primaria per associarli, in modo sempre maggiore, ad aspettative legate alla sfera sociale 
ed economica in cui gli individui vivono e, più in generale, agli stili di vita che essi più o 
meno deliberatamente scelgono di seguire. 
Per molte comunità e categorie sociali l’alimentazione è così ormai giunta a essere, in 
larga misura, il frutto di convenzioni sociali e condizionamenti economici, divenendo 
sempre più spesso una problematica non priva di riflessi negativi, sia sul piano della salute 
delle persone, sia per le economie locali. 
Nel convegno sono stati affrontati questi temi sul piano economico, medico e sociale, 
ponendo al centro dell’attenzione le relazioni tra alimentazione, salute degli individui e 
sistema produttivo agricolo e agroalimentare toscano, - alla luce della profonda evoluzione 
del contesto sociale ed economico contemporaneo, - con realtà locali sempre più investite 
dalla fluidità dei fenomeni della globalizzazione e dalla velocità dei processi di innovazione 
e di sviluppo. 
L’evento è stato organizzato nell’arco di una giornata, articolato in due distinte sessioni. 
Gli interventi programmati nell’ambito della prima sessione hanno trattato il tema 
“Individuo e stili di vita” partendo dalla visione dell’alimentazione nella sua più stretta 
funzione nutrizionale, a partire da discipline che, come nel caso della nutrigenomica, 
indicano puntualmente i rapporti che intercorrono tra alimentazione e genoma. 
Hanno fatto seguito alcuni interventi che hanno evidenziato i condizionamenti sociali ed 
economici agenti sugli individui, sottolineando quanto per effetto di essi il comportamento 
dei consumatori tenda ad allontanarsi dalle esigenze nutrizionali di base per divenire 
espressione di preferenze di consumo, condizionate da fattori ambientali estranei ai 
bisogni fisiologici, giungendo spesso a dare vita a diete poco equilibrate. 
Nella seconda sessione, dedicata a “Tendenze nei consumi alimentari, riforma della 
PAC e strategie per le aziende toscane”, si è proceduto ad approfondire le tematiche in 
esame con particolare riferimento allo scenario produttivo e di mercato toscano. I vari 
interventi che si sono susseguiti hanno contribuito a delineare lo scenario strutturale e di 
indirizzo politico (comunitario e regionale) ponendo in evidenza i rischi e le opportunità che 
tali dinamiche proporranno per l’agricoltura e il sistema agroalimentare toscano, arrivando 
a formulare alcune possibili strategie per il futuro sviluppo dell’agricoltura regionale 
toscana. 
L’evento è stato organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con UniCeSV. 
 


