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Nutrizione
Insieme dei processi 
biologici che consentono, 
o che condizionano, la 
sopravvivenza, la 
crescita, lo sviluppo e 
l’integrità di un 
organismo vivente, sulla 
base della disponibilità di 
energia e di nutrienti. 



Nutrizione ed igiene

Una nutrizione eccessiva, carente o sbilanciata 
(o realizzata con alimenti di cattiva qualità) è 
alla base di gravi danni alla salute

Con adeguati strumenti preventivi guidati dalla 
conoscenza epidemiologica è  possibile evitare 
tutti questi danni

Se lottare contro carestie e denutrizione è un 
impegno soprattutto verso il Terzo Mondo, 
affrontare le conseguenze dell’eccesso e dello 
squilibrio nutrizionale è la sfida di oggi nel 
mondo sviluppato



Igiene della nutrizione

QualitàSostenibi
lità



SECONDO LA FAIRTRADE 
FOUNDATION* OGGI IL CIBO 
PRODOTTO DOVREBBE ESSERE 
SUFFICIENTE
in teoria, oggi, gli alimenti prodotti 

globalmente, al lordo di quelli sprecati, 
dovrebbero essere sufficienti per nutrire fino 
a 10 miliardi di persone: e gli abitanti del 
pianeta hanno appena superato (nel 2014) i 7 
miliardi.

Se, viceversa, sovrabbondanza e carestia 
oggi convivono, ciò è a causa dell’iniquità 
dell’accesso al cibo*Report 2013



Componenti dell’iniquo accesso al 
cibo

A. Le diseguaglianze
B. Il non ottimale impiego delle 
risorse
C. Gli sprechi



A. Le diseguaglianze

Con solo il 5% della popolazione 
mondiale, gli USA consumano il 30% 
delle risorse agricole del pianeta, in 
modo diretto e indiretto (per 
l’allevamento ed i biocarburanti), e la 
loro alimentazione danneggia la loro 
salute

Di contro il 30% dei bambini del Terzo 
Mondo è sottonutrito, e crisi alimentari 
colpiscono con frequenza alcuni Paesi



B. Il non ottimale impiego delle risorse

Ben il 30% delle risorse agricole serve per 
nutrire animali da allevamento:
Un ettaro seminato a cereali per zootecnia può 

alimentare nell’anno una sola persona
Lo stesso ettaro, se usato per coltivare patate, 

può sfamare una ventina di persone
Se poi il raccolto è destinato alla produzione di 

biocarburante, quanto servirebbe a nutrire un 
uomo per un anno basta a riempire una sola 
volta il serbatoio di un autocarro



C. Gli sprechi

E’ un tema reale, molto articolato:
perdita durante la raccolta
lasciati sul campo perché non redditizi
scarti evitabili nella lavorazione
deperimento per cattiva conservazione
attacco da parte dei parassiti
avanzi e scarti di lavorazione
degrado per conservazione inadeguata
scarto per prossimità alla scadenza

L’Unione Europea scarta il 5% degli alimenti, di cui il 43% a livello 
domestico, il 15% nella ristorazione, il 39% nell’attività industriale



La sostenibilità secondo la FAO

Sono sostenibili i modelli alimentari che:

hanno un basso impatto ambientale, rispettano la 
biodiversità e gli ecosistemi

rispettano la sicurezza alimentare e sono adeguati da un 
punto di vista nutrizionale, contribuendo ad ad uno stile di 
vita sano

Sono economicamente accettabili
Sono rispettosi della cultura della comunità

In altre parole, un modello alimentare sostenibile non 
deve generare effetti negativi a lungo termine 
sull'ambiente, sulla salute e sull'economia. 



Sostenibilità 
QUINDI DEVONO ESSERE SOSTENIBILI DA UN 
PUNTO DI VISTA:

a. ambientale
b. sanitario (qualità e quantità di cibo) 
c. economico

Va aggiunto che le diverse componenti 
della sostenibilità non sono indipendenti, 
ma si intrecciano: 
es. l’eccesso di produzione e consumo di carne non 
danneggia solo la salute, ma anche l’ambiente e 
l’economia



Sostenibilità 
Sostenibilità ambientale - 1

Le attuali modalità di coltivazione e di 
allevamento intensive  SACRIFICANO LA 
BIODIVERSITA’

La riduzione di numero delle varietà 
allevate o coltivate mette a rischio il 
patrimonio alimentare nel caso che quelle 
utilizzate siano vittime di patologie

Non solo: la perdita di varietà vegetali o 
animali depaupera la cultura del cibo, si 
tratta di saperi che si perdono



Sostenibilità 

Sostenibilità ambientale - 2
La pressione che la produzione alimentare 

provoca sull’ambiente può essere valutata 
attraverso la famiglia delle impronte (foot-
print) che misurano attraverso vari indicatori 
aggregati l’impatto che determinati processi 
hanno sulle risorse naturali. 

Tre sono le impronte più significative:
 L’impronta di carbonio
 L’impronta idrica
 L’impronta d’azoto



Sostenibilità 

L’impronta di carbonio
E’ la quantità di gas serra emessa lungo la filiera 

dal campo, alla stalla, alla distribuzione

Un esempio dall’agricoltura:
1 Kg di pomodori prodotti in serra rilascia 3,5 Kg di CO2eq (per 

riscaldamento e illuminazione)
la stessa quantità di pomodori prodotti in pieno campo ne rilascia 0,05 

Kg, ben 70 volte di meno. 
COMMENTO: nel produrre vegetali è importante favorire la stagionalità 

Un esempio dalla zootecnia:
Una bistecca bovina da 250 g è associata all’emissione di 3,4 Kg di CO2 

equivalente;
lo stesso peso in legumi provoca l’emissione di 0,06 Kg, pari a 57 volte di 

meno.
COMMENTO: Sostituire anche un solo pasto a settimana a base di carne con 

altre fonti proteiche farebbe risparmiare all’anno 180 Kg di CO2eq/persona



Sostenibilità 

L’impronta idrica

 L’impronta idrica valuta il quantitativo 
d’acqua consumato o inquinato per la 
realizzazione di beni, alimenti inclusi.
 In Italia è pari a 132 miliardi di metri cubi l'anno, 6.309 

litri pro capite al giorno (+ 66% rispetto alla media 
mondiale)

 il consumo quotidiano d’acqua per produrre alimenti 
varia da 1500-2600 L per una dieta prevalentemente 
vegetariana a 4000-5000 L per una ricca di carne

 COMMENTO: una dieta così “idrovora”, ricca di grassi 
animali e di carne, non solo è negativa per la salute ma 
anche per le risorse idriche, pertanto non è sostenibile



Sostenibilità 
L’impronta di azoto

L’impronta di azoto è rappresentata dalla quantità 
di azoto reattivo immessa nell’ambiente nella 
fase di coltivazione (fertilizzanti azotati) e 
allevamento (deiezioni animali)
Così gli ecosistemi stanno ricevendo più N di quanto non 

ne riescano a utilizzare, generando quindi disequilibri a 
livello di acque superficiali.

Dato che il 30% della produzione agricola è per allevare 
gli animali da latte e da carne, una drastica riduzione del 
consumo di carne può modificare in meglio la situazione, 
riducendo la pressione sui terreni e sulle acque



Sostenibilità e qualità

La sostenibilità sanitaria: quantità di 
cibo

Ciò che è avvenuto nel secondo dopoguerra, e 
ancor più con l’avvento dell’informatica, è la 
scomparsa della fatica da lavoro, 
accompagnata dalla conservazione delle 
abitudini alimentari, soprattutto come 
quantità.
Se il lavoro è fatica, anche le diete ricche di carni 

e grassi non sono particolarmente dannose (es: i 
partigiani delle Langhe)

Ma se non lo è più, lo squilibrio genera 
sovrappeso, obesità, patologie cardiovascolari (es: i 
taglialegna della Carelia – Seven Countries Study)



Sostenibilità e qualità

La sostenibilità sanitaria: qualità del 
cibo

Si difende la qualità:
combattendo frodi e sofisticazioni
proteggendo gli alimenti dai rischi di provocare 

intossicazioni, infezioni e parassitosi.
Responsabilità delle Autorità sanitarie  pubbliche

offrendo al consumatore prodotti genuini, 
freschi, palatabili. 
La promozione della qualità organolettica e la tutela 

dell’originalità e della specificità sono responsabilità 
condivise tra pubblico e privato

Nel 2014 su 60.700 controlli, scoperte 17.500 
infrazioni



Sostenibilità e qualità 

Il piano integrato per la qualità

 Il Piano Nazionale Integrato* è volto a definire, 
orientare e coordinare tutti i controlli ufficiali per la 
sicurezza alimentare e per la lotta alle frodi lungo l’intera 
filiera produttiva, relativamente a alimenti, mangimi, 
sanità e benessere animale, sanità delle piante e 
ambiente.

 E’ in vigore il PNI 2015-2018, che coinvolge i Ministeri 
della Salute, delle Politiche Agricole e Forestali, 
dell’Ambiente, le Regioni e Provincie autonome, l’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli, i reparti specializzati del 
Comando Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, le 
Capitanerie di Porto e la Guardia di Finanza

* Regolamento CE 882/02 e Decisione 2007/363/CE,
adottati dalla Conferenza Stato-Regioni con Intesa 18.12.2014



Pubblico e privato nella promozione 
della qualità degli alimenti

Pubblico
Nella promozione della qualità 
organolettica e della genuinità: 
all’Europa spetta il merito 

delle attribuzioni DOP, IGP, 
STG. 
L’Italia, con ben 274 prodotti, è 

leader in Europa
all’Italia spetta il merito:

dell’elenco in continuo 
aggiornamento dei Prodotti 
agroalimentari tradizionali: ben 
4.881 al 2015!

e della creazione dei Consorzi 
tra produttori di alimenti DOP e 
IGP (es Consorzio Parmigiano 
Reggiano) 

Privato
 Tra le iniziative più importanti:

Slow Food, 
 le Accademie locali, 
 i Musei del cibo, 
 inprese commerciali d’impatto come 

Eataly ed Eccellenze Campane. 
 Il ruolo che nel mondo hanno 

conquistato i nostri cuochi stellati

Siti
- Gruppo lavoro Scienze motorie 
per la salute ed Erice Charter 2015: 
nutrizione corretta + attività fisica
- Gruppo di lavoro Alimenti e 
Nutrizione
Libro di ricette x piatto unico su base 
regionale
Sua traduzione in inglese



Sostenibilità 

La sostenibilità economica

L’allevamento dei bovini è il più costoso, per 
consumo di risorse e produzione di inquinamento:
la sostituzione con altre carni, come pollame, conigli, 

maiali (anche se quei ultimi nel mondo pongono 
implicazioni religiose) permette grandi risparmi per la 
superiore capacità riproduttiva e la migliore assimilazione 
dei mangimi

la sostituzione almeno parziale della carne con altri 
alimenti proteici (es. legumi, tofu) favorisce 
ulteriormente un’alimentazione poco costosa

Modello nutrizionale proposto dalla dieta 
mediterranea



Sostenibilità nutrizionale, 
economica ed ambientale della 
dieta mediterranea
 Si batte per un consumo moderato e diversificato 

delle carni
 Enfatizza l’uso diretto dei cereali per 

l’alimentazione umane, e la sostituzione dei legumi 
a gran parte della carne

 Privilegia l’uso dell’olio d’oliva rispetto ai grassi 
animali

 Esalta un consumo continuo di verdure e frutta 
frescaDiete Carbon 

Footprint (in 
kg CO2 equiv.)

Water 
Footprint (in 
litri d’acqua)

Ecological Footprint 
(in m2 di suolo 
consumato)

Mediterrane
a

17,04 13.781 29 m2

Iperproteica 30,55 19.767 201 m2

Consumi 
reali

24,09 16.745 170 m2

Impatto ambientale dei consumi alimentari reali, della dieta 
mediterranea e della dieta iperproteica a confronto (Del Balzo, 
2013)

http://www.sinu.it/public/pdf/sostenibilita
%20ambientale.pdf



Spesa mensile per famiglia per ciascun gruppo 
alimentare: confronto tra consumi reali e dieta 
mediterranea (Del Balzo, 2013)

Gruppi 
alimentari (*)

SMF 
DM

% sul totale 
della SMF 

DM

SMF 
Istat 
2013

% sul totale 
della SMF ISTAT 

2013

Pane e cereali 82,23 14% 101,9 17,38%

Carne 97,81 16% 140,8 24,03%

Pesce 43,30 7% 53,9 9,20%

Latte formaggi e 
uova

126,25 20% 82,4 14,06%

Olio e grassi 19,94 3% 18,0 3,07%

Patate frutta e 
ortaggi

205,33 34% 95,9 16,36%

Zucchero e altri 21,95 4% 41,9 7,16%

Bevande . 50,9 8,69%

Totale 596,81 100% 586,0 100%
SMF: spesa mensile per famiglia espressa in Euro
DM: dieta mediterranea
(*) Gli alimenti sono raggruppati secondo la classificazione ISTAT

http://www.sinu.it/public/pdf/sostenibilita
%20ambientale.pdf



Sostenibilità della dieta 
mediterranea
 Non fa variare i costi della dieta rispetto ai consumi reali italiani, 

ma ne migliora i contenuti
 La composizione dei pasti è povera di quei fattori (proteine e 

grassi animali, alcool) che aumentano il rischio cardiovascolare e 
tumorale

 Predica la moderazione alimentare, privilegia alimenti meno 
calorici

 Insiste per affiancare ad una corretta alimentazione lo 
svolgimento di una intensa attività fisica

 Insiste sulla qualità dei prodotti, sul loro significato culturale e 
mette l’accento sulla convivialità che favorisce un consumo del 
cibo più consapevole, più lento e più festoso

 Prediligendo l’utilizzo di alimenti “a km O”  valorizza i 
produttori locali, così come già fanno i Gruppi d’Acquisto 
Solidale (GAS)



Barriere all’adozione della dieta 
mediterranea
 Nei Paesi meno affluenti del Nord Europa:

 Le 6 dosi quotidiane di verdure e frutta fresche, se 
d’importazione, rappresentano un costo insostenibile per 
uno stipendio modesto

 Per i redditi più poveri, gli alimenti ricchi di grassi animali 
mantengono la loro forzata popolarità perché, comunque, 
sono sempre i meno costosi

 In Italia:
 L’influenza del modello anglosassone sui giovani
 Il peso della pubblicità
 L’acquiescenza materna alle volontà alimentari dei più 

piccoli governate dalla pubblicità
 L’ancora scarsa consapevolezza del rapporto cibo-salute
 La necessità di tener conto della frequenza con cui ormai 

una gran parte della popolazione consuma un sommario 
pasto meridiano fuori casa



CONCLUSIO
NI



Conclusioni - 1

 La dieta mediterranea è quella che più di 
ogni altra coniuga sostenibilità 
ambientale, sanitaria ed economica 

E’ basata su saperi antichi la cui efficacia 
è stata però scientificamente 
documentata in epoca moderna 

E’ caratterizza dal rispetto della 
stagionalità e dalla filiera corta tra la 
produzione ed il consumo degli alimenti 

Va accompagnata da esercizio fisico 
quotidiano

Non può prescindere dalla garanzia 
pubblica che gli alimenti siano genuini e 
sicuri (rete servizi sanità pubblica)



Conclusioni - 2

 Va enfatizzato il ruolo 
educativo del Servizio di 
Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione, che consiste 
nell’educare la popolazione: 
 ad una dieta sana (obiettivo 

cui devono contribuire anche i 
gestori di mense aziendali, 
scolastiche e ospedaliere). 

 alla lotta contro gli sprechi
 a contrastare le mode, le 

fisse, le superstizioni e le 
false certezze. 



Conclusioni - 3

 Bisogna diffondere messaggi a 
favore della varietà e 
dell’alternanza dei cibi; della 
sobrietà, della convivialità, ma 
anche del ruolo familiare e 
sociale dei pasti condivisi.

 Occorre educare la popolazione 
anche alla curiosità ed al 
rispetto verso le culture 
alimentari “altre”, alcune delle 
quali condividono con l’Italia il 
riconoscimento UNESCO di 
“patrimonio immateriale 
dell’umanità”.



A TUTTI !
Gaetano Maria Fara

Dip. Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Sapienza Università di Roma

gaetanomaria.fara@uniroma1.it
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