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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 106 a iniziativa a iniziativa dei Consiglieri 

Marinangeli, Menghi, Marinelli, Antonini, Bilò, Cancellieri, Serfilippi, Biondi 

 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2018, N.14  

(TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA) 

  

 

Signori Consiglieri, 

la legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 “Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea” 

intende tutelare e promuovere gli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari ed economici della 

dieta mediterranea già iscritta dall’UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale 

immateriale dell’umanità, intesa come modello culturale e sociale fondato su un insieme di 

competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni inerenti le colture, la raccolta, la pesca, la 

conservazione, la trasformazione, la preparazione ed il consumo di cibo, caratterizzata da un regime 

nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica quale strumento di tutela della salute.  

Con la presente modifica alla suddetta legge si intende valorizzare un duplice aspetto. In primo 

luogo la presente proposta di legge intende  valorizzare la figura di Flaminio Fidanza, marchigiano, 

originario di Magliano di Tenna, ricercatore ed illustre nutrizionista di fama internazionale, 

collaboratore di Ancel Keys nel più celebrato Studio Epidemiologico in campo nutrizionistico grazie 

al quale si tenne a battesimo il miglior stile di vita al mondo: la Dieta Mediterranea. L’attività 

scientifica del Professor Flaminio Fidanza inizia subito dopo la laurea in Medicina e Chirurgia 

conferitagli nel 1945 frequentando l’Istituto di Chimica Biologica della Università di Napoli diretto dal 

Prof. Gaetano Quagliariello. Le sue ricerche vertono su argomenti di enzimologia e sul metabolismo 

del colesterolo. Successivamente in qualità di assistente ordinario svolge attività scientifica 

nell’Istituto di Fisiologia Umana della Università di Napoli diretto dal Prof. Gino Bergami ed inizia ad 

interessarsi di argomenti di Scienza dell’Alimentazione. Nel 1952 si reca negli Stati Uniti dell’America 

del Nord ed inizia la sua collaborazione con il dr. Ancel Keys, direttore dell’Istituto di Igiene 

Fisiologica dell’Università di Minneapolis e compie ricerche sui rapporti tra colesterolo e malattie 

cardiovascolari. Ritornato in Italia in qualità di assistente ordinario nell’Istituto di Fisiologia Umana 

continua la sua collaborazione con il dr. Keys ed effettua ricerche ed inchieste alimentari sulla 

alimentazione mediterranea in particolare in alcuni paesi del Cilento, Pollica e San Mauro Cilento. 

Nel 1965 Flaminio Fidanza vince un concorso a cattedre universitarie di Scienza dell’Alimentazione 

e viene successivamente chiamato dalla Facoltà di Farmacia a ricoprire la cattedra di Scienza 

dell’Alimentazione nella Università di Perugia. Le sue ricerche sull’alimentazione mediterranea 

continuano sempre con maggior impegno e nel 2003 in occasione del Convegno Internazionale sulle 

diete mediterranee tenutosi presso l’Università di Tor Vergata di Roma presenta il TEMPIO della 

Dieta Mediterranea. 
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Un altro aspetto significativo della presente proposta legge intende promuovere il ruolo dei 

comuni di  Magliano di Tenna e di Montegiorgio quali comuni capofila delle iniziative regionali inerenti 

alla piena attuazione della legge. In particolare va sottolineato che Magliano di Tenna, oltre ad essere 

il comune di origine del Professor Flaminio Fidanza è anche il luogo dove sono conservate le sue 

spoglie.  Montegiorgio, invece, è il luogo dove fu condotta la ricerca del Seven Countries Study, da 

cui scaturì il concetto di dieta mediterranea, e che ospitò negli anni '60 medici, ricercatori, scienziati 

del calibro del fisiologo Ancel Keys, da cui la famosa razione K degli eserciti, Paul White, cardiologo 

del presidente statunitense Dwight David Eisenhower, e Flaminio Fidanza, docente universitario e 

iniziatore del nutrizionismo in Italia.  

Infine si ritiene necessario implementare il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione 

della Dieta Mediterranea  inserendo, in qualità di membro effettivo permanente,  il presidente 

dell’associazione Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea che in questi anni ha  svolto un 

importante lavoro per promuovere  e valorizzare   la Dieta Mediterranea attraverso studi, ricerche e 

convegni mettendo in evidenza sia l'aspetto alimentare e sanitario,  sia l'aspetto culturale, economico 

e sociale legato al territorio. 

La legge si compone di tre articoli:  

Articolo 1 e articolo 2: i presenti articoli  valorizzano  la progettualità dei comuni di Magliano di 

Tenna e di Montegiorgio quali comuni capofila delle iniziative regionali inerenti le finalità e gli obiettivi 

della legge.  Inoltre viene dedicato a Flaminio Fidanza  il premio annuale, aperto a soggetti pubblici 

e privati, alle associazioni, alle Università che si siano distinti nella promozione degli stili di vita e del 

patrimonio socio-culturale e scientifico legato alla dieta mediterranea. 

Articolo 3: introduce nella composizione del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione 

della Dieta Mediterranea, il sindaco di Magliano di Tenna ed il Sindaco del Comune di Montegiorgio 

o loro delegati oltre che il Presidente  dell’associazione Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea 

o suo delegato. 

Articolo 4: contiene la clausola di invarianza finanziaria. 

 


