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La cucina italiana è unica al mondo per la varietà di sapori, di colori e 
di odori che la impreziosiscono. Ma questa unicità si lega indissolubilmen-
te alla qualità dei nostri prodotti che dobbiamo preservare e tutelare.

 Le verdure e gli ortaggi occupano un posto di primo piano nella nostra 
alimentazione e sono ricche di vitamine, sali minerali e fibre. Per questa 
ragione sono a pieno titolo una componente essenziale della dieta medi-
terranea, che è universalmente riconosciuta come un modello di alimen-
tazione varia e salutare.

La nostra agricoltura di qualità ci offre tanti prodotti di eccellenza che 
con le loro caratteristiche nobilitano la cucina italiana.

La qualità della nostra cucina è legata anche alla qualità dei prodotti 
che vengono utilizzati. L’attenzione verso le produzioni biologiche, ossia 
quelle che non utilizzano pesticidi, diserbanti e tutto ciò che non sia natu-
rale è in crescita. Si tratta di un processo che va accompagnato e favorito 
e che consente di mettere sulle nostre tavole alimenti completamente na-
turali.

Un altro aspetto che non va sottovalutato nella scelta è la stagionalità 
dei prodotti, ossia il periodo naturale di crescita e di raccolta. Quest’ultimo 
è un parametro essenziale non solo per ridurre il costo della spesa ma an-
che per scegliere prodotti di cui è ben chiara sia la provenienza che i valori 
nutrizionali e qualitativi.

Alla base della nostra straordinaria cucina c’è una buona scelta dei pro-
dotti di qualità che accoppiata alla genialità, alla sapienza culinaria ed 
all’ottima trasformazione restituisce piatti che tutto il mondo ci invidia.

 I cibi che ingeriamo possono dare reazione acida, alcalina o neutra, il 
pH va da 0 molto acido a 14,14 molto alcalino, l’acqua pura che è neu-
tra ha un pH 7,07, la frutta ha in genere un pH acido, l’ambiente dello 
stomaco è acido da 1, a 1,6 molto acido L’alcalinità favorisce la prolife-
razione batterica, mentre l’acidità la contrasta. 

Quando ingeriamo un determinato cibo, questo può dare una reazio-
ne acida e quindi tende a sottrarre minerali all’organismo, mentre un 
alimento alcalino basico, è mineralizzante non sottrae sali minerali 
all’organismo e bilancia o neutralizza gli effetti degli acidi. 

Quando il sangue è in salute è basico-alcalino, un’alimentazione na-
turale tende al cibo mineralizzante e cerca di ridurre il cibo adicificante.

 Sarebbe bene equilibrare nella alimentazione l’ingestione di cibi sia 
acidi che alcalinizzanti.Vi è un generale consenso nel riconoscere i bene-
fici di una dieta ricca di frutta e verdura, non solo per i minerali che 
contiene, ma anche per l’apporto di fibre, vitamine ed antiossidanti, e 
per la capacità di prevenire varie patologie del benessere .  

Tutto questo e molto altro sono legate all’alimentazione , alle corrette 
tecniche di cottura che possono avere effetti benefici o cancerogeni per 
l’organismo.

Tutto questo con l’amore e la passione, proprio come Elena  ha messo 
in questa opera prima , i migliori auguri per questo interessante e utile 
libro .

 

Alessandro Circiello
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Dott.ssa Elisa Fasanelli
Biologa Nutrizionista

La corretta alimentazione

| Perché mangiamo?

Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di cibo per vivere. 
A differenza delle piante, che si producono il cibo da sole 

partendo da anidride carbonica, acqua e sali minerali, l’uomo 
e gli altri animali devono ricavare le sostanze necessarie man-
giando le piante oppure altri animali.

Il nostro corpo funziona come una perfetta fabbrica chimica 
che consuma energia per svolgere le attività quotidiane e per 
far funzionare i propri organi al meglio. 

Questa energia è ricavata proprio a partire da quello che 
mangiamo. 

Gli alimenti, trasformati all’interno del corpo, danno energia 
ai muscoli, permettono al cervello di funzionare al meglio e ci 
aiutano a crescere. In più mangiare è anche molto piacevole!

Per poter mantenere un buono stato di salute occorre avere 
delle buone abitudini alimentari: se mangiamo troppo, ingras-
siamo. Se mangiamo poco, possiamo ammalarci. Se mangia-
mo nella giusta quantità, seguiamo una dieta equilibrata.

Un’alimentazione bilanciata, infatti, aiuta a crescere in modo 
sano ed equilibrato, perché evita tanti problemi, come ad 
esempio l’obesità ed altre malattie, che possono complicare la 
salute fisica ed il benessere mentale. 

E’ molto importante imparare ad avere un buon rapporto 
con il cibo fin da piccoli, per evitare di avere problemi anche 
nell’età adulta.
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| Il viaggio degli alimenti

Come funziona questa fabbrica chimica che è il nostro cor-
po?

Ogni volta che mangiamo, all’interno del nostro organismo 
entrano sostanze nutritive utili, mescolate ad altre che non 
hanno valore nutritivo. Attraverso il processo chiamato dige-
stione, il nostro corpo trattiene le sostanze utili ed elimina 
quelle inutilizzabili.

Questa delicata operazione è svolta dall’apparato digerente, 
che si compone di bocca, esofago, stomaco ed intestino. Il 
fegato e il pancreas fanno parte dell’apparato digerente, ed 
aiutano ad estrarre le sostanze nutritive dal cibo e ad immet-
terle nel nostro sangue.

La digestione comincia prima ancora di mangiare, quando 
ad esempio vediamo un cibo che ci piace e ci viene l’acquolina 
in bocca: le ghiandole salivari cominciano a produrre saliva 
che serve per ammorbidire il cibo e trasformarlo in una polti-
glia (bolo) che scivola più facilmente verso lo stomaco.

Quando addentiamo il cibo, i denti cominciano a sminuzzar-
lo mentre la lingua spinge i pezzetti verso il palato in modo da 
mescolarli alla saliva e trasformarli in bolo. Fatto questo tocca 
sempre alla lingua spingere il bolo verso la gola e più giù.

Masticare accuratamente facilita il passaggio del cibo nell’e-
sofago e aiuta la digestione, in quanto la saliva contiene delle 
sostanze che iniziano il processo digestivo dei carboidrati. 
Inoltre masticando a lungo si lascia al cervello il tempo di rice-
vere e di elaborare i segnali inviati dallo stomaco. Questo ci 
farà sentire più sazi e ci porterà a mangiare meno.

Quando il bolo arriva all’esofago, i muscoli esofagei lo spin-
gono verso lo stomaco dove avviene la digestione vera e pro-
pria. Lo stomaco riceve la poltiglia, la frulla ancora un po’ e, 
con l’aiuto dei succhi gastrici, la rende quasi liquida.
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Dopo qualche tempo la miscela passa nell’intestino, dove le 
sostanze nutritive vengono assorbite per essere mandate, at-
traverso il sangue, alle parti che ne hanno bisogno: cellule ner-
vose, muscoli, ecc. Il resto, ovvero la parte che viene scartata, 
prosegue il viaggio fino all’intestino crasso, dove viene con-
centrato in modo da potercene liberare facilmente nel wc.

| I nutrienti

Negli alimenti che abbiamo a disposizione sono presenti 
tutte le sostanze che permettono al corpo di funzionare, lo 
nutrono e lo fanno crescere. Un’alimentazione equilibrata, 
quindi, è quella che fornisce all’organismo tutte le sostanze 
nutrienti di cui ha bisogno, cioè carboidrati, grassi, proteine, 
minerali, acqua, vitamine e fibra.

Carboidrati

Sono la fonte principale di energia (circa il 55-60%) e posso-
no essere di due tipi: complessi e semplici.

I carboidrati complessi of-
frono una riserva di energia 
a lungo termine e dovrebbe-
ro costituire la nostra princi-
pale fonte energetica; si tro-
vano nei cereali, come ad 
esempio grano, riso, farro, 
orzo, segale, avena e miglio, 
e nei loro derivati (come pa-
sta e pane), nei legumi, nelle 
patate, nelle castagne.

I carboidrati o zuccheri 
semplici forniscono energia 

disponibile in breve tempo e si trovano principalmente nella 
frutta fresca, nel miele, nello zucchero.

Gli zuccheri semplici andrebbero limitati sostanzialmente a 
quelli della frutta fresca poiché un’alimentazione troppo ricca 
di zuccheri può causare diversi problemi al nostro corpo, ad 
esempio aumenta il rischio di carie e di sviluppare obesità in 
futuro.

Bisogna imparare a leggere con attenzione le etichette degli 
alimenti acquistati, per poter smascherare gli zuccheri nasco-
sti.

Grassi

I grassi, chiamati anche lipidi, sono un concentrato di energia 
e dovrebbero rappresentare circa il 25-30% della nostra alimen-
tazione. Svolgono funzioni 
molto importanti all’interno 
del nostro corpo: fanno parte 
delle membrane delle nostre 
cellule, permettono di assor-
bire alcune vitamine, forni-
scono i famosi e preziosi aci-
di grassi essenziali. 
Essenziali significa proprio 
che non siamo in grado di 
produrli, ma dobbiamo ne-
cessariamente introdurli con 
la dieta.

La quantità di grassi che si 
può consumare dipende dal 
clima del posto in cui si vive e 
dal tipo di attività svolta: un abitante dell’Alaska, oppure una 
persona che lavora nei campi, può mangiare cibi più grassi sen-
za problemi.
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I grassi possono essere di origine vegetale, come l’olio di 
oliva oppure gli oli di semi, o di origine animale, come burro 
ed i grassi contenuti nella carne, negli insaccati o nei formag-
gi.

Proteine

Sono formate da tanti 
mattoncini, detti aminoaci-
di, e svolgono attività mol-
to importanti per la crescita 
ed il buon funzionamento 
del nostro corpo. Formano 
infatti le varie parti del cor-
po, come le unghie, i mu-
scoli o le ossa, e svolgono 
diverse funzioni: di ormoni, 
di enzimi e di difesa dell’or-
ganismo attraverso il siste-

ma immunitario, cioè ci aiutano a difenderci dal raffreddore.
Le proteine, che dovrebbero coprire circa il 15% della nostra 

alimentazione, possono essere di origine animale, come quel-
le contenute in carne, pesce, uova e latticini, oppure di origine 
vegetale, come quelle contenute in legumi e cereali integrali, 
frutta col guscio (noci, nocciole, mandorle, ecc…) e semi (di 
lino, zucca, girasole, sesamo, ecc…). È buona norma alternare 
i diversi tipi di proteine.

Minerali

I principali sono il calcio, il ferro, il fosforo ed il magnesio, 
fondamentali per la salute. In piccole dosi aiutano a formare 
ossa, denti, muscoli e nervi; trasportano importanti sostanze 

nel sangue. Ci sono poi an-
che i cosiddetti oligoele-
menti, ad esempio zinco, 
rame, iodio e fluoro, che 
sono anch’essi molto im-
portanti, ma ne occorrono 
quantità più piccole.

I minerali sono contenuti 
un po’ in tutti gli alimenti.

Ad esempio i semi di se-
samo e le arance sono ricchi di calcio, le mandorle, i semi di 
zucca e le uova sono ricchi di zinco, i legumi secchi, le verdure 
a foglia scura sono invece ricchi di ferro.

Acqua

Il nostro corpo è formato per oltre il 60% da acqua, che è 
quindi un elemento fondamentale. Svolge funzioni importan-

tissime: aiuta il trasporto 
di sostanze nutrienti nel 
sangue, regola la tempera-
tura corporea attraverso il 
sudore, aiuta inoltre la di-
gestione, favorendo il pas-
saggio del cibo nell’intesti-
no, e l’eliminazione delle 
sostanze di scarto dal no-
stro corpo.

Si trova in tutti gli ali-
menti, specialmente in 
quelli freschi come frutta e 
verdura. È importante non 
aspettare di avere sete per 
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bere: quando sentiamo lo 
stimolo della sete significa 
che il nostro corpo è già in 
“allarme” idrico; per questo 
motivo, durante la giornata è 
importante bere regolarmen-
te piccole quantità di acqua, 
circa sei-otto bicchieri, an-
che di più per chi fa sport.

Vitamine

Sono sostanze fondamentali per la vita. Aiutano il nostro 
corpo a funzionare bene e sono indispensabili, anche in quan-
tità molto piccole. Rendono il nostro corpo più robusto e in 
grado di fronteggiare le malattie.

Le vitamine vengono facilmente distrutte dal calore durante 
la cottura o dalla conservazione dei cibi: ecco perché è così 
importante che il cibo sia fresco!

Vediamo brevemente le loro funzioni e le fonti principali:

•  Vitamina A, essenziale per gli occhi e la pelle, si trova 
ad esempio in frutta e verdura giallo-arancione e nel fegato.

•  Vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, 
B12), sono importantissime per le cellule, per il sangue, per il 
sistema nervoso, per la pelle, gli occhi, la bocca e l’apparato 
digerente; si trovano ad esempio nella carne, nei cereali inte-
grali e in molti frutti e verdure.

•  Vitamina C, aiuta a combattere le infezioni da virus e 
batteri, protegge la pelle, aiuta le fratture a saldarsi e le ferite a 

cicatrizzarsi; si trova in moltissimi frutti e verdure freschi. Nei 
secoli scorsi i marinai, durante i lunghi viaggi per mare in cui 
non avevano a disposizione abbastanza frutta fresca, si am-
malavano di una misteriosa malattia, lo scorbuto. Questa ma-
lattia è causata proprio da una carenza di vitamina C.

•  Vitamina D, è fondamentale per lo sviluppo delle ossa 
e aiuta a difendersi dalle infezioni; si trova nel latte, nelle uova 
e nel fegato, ma può anche essere prodotta dalla nostra pelle, 
grazie all’energia dei raggi solari. Anche per questo motivo è 
molto importante trascorrere ogni giorno un po’ di tempo 
all’aria aperta.

•  Vitamine E e K, sono molto importanti per la salute del 
sangue; si possono trovare in molti frutti e verdure, nel tuorlo 
d’uovo, in noci e semi.

Fibra

La fibra non serve a nutrire direttamente il nostro corpo, ma 
è importantissima per farlo funzionare bene. Si comporta 

come uno spazzino all’in-
terno dell’intestino, ripu-
lendolo da tutti i rifiuti 
che incontra. Alcuni tipi 
di fibra si sciolgono ed 
aiutano a ripulire il san-
gue dal grasso in ecces-
so. La fibra si trova in 
frutta e verdura, nei cere-
ali integrali e nei legumi. 
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I Conoscere il cibo 

Come abbiamo appena visto, il nostro corpo ha bisogno di 
tutti i nutrienti per crescere bene, per ottenere l’energia neces-
saria per giocare, studiare, difenderci dal freddo e dalle malat-
tie. Non esiste però un alimento che da solo ci fornisca tutte 
le sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno: dobbiamo infatti 
mangiare molti cibi diversi, che possono essere di origine ve-
getale, animale e minerale.

I cibi di origine vegetale, cioè verdura, frutta, cereali e legu-
mi, sono ricchi di acqua e fibra, sono fonte di carboidrati, con-
tengono vitamine e minerali ed hanno anche un buon conte-
nuto di proteine. Prendiamo ad esempio i legumi: ceci, fagioli, 
lenticchie, cicerchie, lupini e piselli sono ricchi di fibre, protei-
ne, minerali e vitamine; saziano molto e sono molto utili per-
ciò se si vuole tenere sotto controllo il peso corporeo, favori-
scono la corretta crescita e, combinati insieme a pasta o altri 
cereali, costituiscono un gustoso e nutriente piatto unico. 

Pensiamo ad esempio ai tradizionali pasta e fagioli o riso e 
piselli… Oppure si possono gustare sotto forma di polpettine 
o di zuppe gustose.

Frutta e verdura sono un arcobaleno di vitamine e minerali, 
contengono molta acqua e fibra, che ci aiuta ad andare in ba-
gno regolarmente, ed anche tante sostanze importantissime 
per la nostra salute, come ad esempio i polifenoli o i carote-
noidi, che ci proteggono da alcune malattie. È bene scegliere 
frutta e verdura di diversi colori, per assumere tutti i nutrienti 
di cui abbiamo bisogno:

• Bianco: aglio, cavolfiore, cipolla, finocchio, mele, pere, 
porri, sedano.

•  Giallo: agrumi, melone, albicocche, pesche, nespole, 
carote, peperoni, zucca.

• Rosso: pomodori, rape, ravanelli, peperoni, barbabie-
tole, anguria, arance rosse, ciliegie, fragole.

• Verde: asparagi, agretti, bietole, broccoli, cavoli, carcio-
fi, cetrioli, erbe aromatiche fresche, kiwi, insalate, spinaci, zuc-
chine.

•  Blu: carote e patate viola, melanzane, radicchio, fichi, 
frutti di bosco, susine, uva nera.
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È importante scegliere frutta e verdura fresche, di stagione, 
il più possibile prive di pesticidi e provenienti da produttori 
vicino a noi. Mangiare un frutto durante la merenda resta 
sempre la scelta migliore, ma a volte capita di consumare la 
frutta sotto forma di succo: in questo caso meglio scegliere 
prodotti che contengano il 100% di frutta, senza zuccheri ag-
giunti.

I cereali, cioè grano, mais, riso, farro, orzo, segale, avena e 
miglio, soprattutto quando sono integrali, contengono carboi-
drati, vitamine, minerali, fibra ed anche una quota di proteine. 
Spesso sono consumati nelle loro versioni trasformate, cioè 
sotto forma di pane, pasta, pizza…

Tra i cibi di origine animale ci sono la carne ed il pesce, ma 
anche le uova, latte, formaggi e yogurt. Sono alimenti ricchi di 
proteine e grassi: ad esempio la carne rossa (come quella bo-
vina o suina) contiene più grassi rispetto alla carne bianca 
(pollame) e andrebbe perciò consumata in quantità ridotte.

I pesci, soprattutto quelli pescati e cosiddetti “azzurri”, oltre 
ad essere ricchi di proteine, contengono acidi grassi essenzia-
li, minerali e vitamine. Meglio scegliere pesci piccoli e pescati, 
perché contengono meno sostanze inquinanti, rispetto a pe-
sci più grandi o provenienti da allevamenti intensivi.

I latticini e le uova contengono, oltre a proteine e grassi, an-
che minerali e vitamine, come ad esempio la vitamina A con-
tenuta nel tuorlo dell’uovo.

Sia che si tratti di alimenti di origine vegetale o animale, sa-
rebbe bene consumare i cibi freschi e non come ingredienti di 
piatti pronti di qualsiasi tipo. Ad esempio, meglio un frutto 
che un bicchiere di succo. I cibi freschi contengono più acqua, 
vitamine, sali minerali e meno sale e grassi trans, ovvero gras-
si con una formula chimica particolare che sono prodotti per 
lo più a livello industriale che sono nemici della salute. I cibi 

trattati a livello industriale contengono più sale e grassi trans, 
spesso contengono anche additivi e conservanti e meno vita-
mine e sali minerali rispetto ai cibi freschi. Possono essere 
considerati cibi di scorta, da consumare una volta ogni tanto.

Quando si acquistano i cibi, meglio scegliere alimenti prove-
nienti da piccole realtà locali, che attuano un allevamento o 
un’agricoltura di tipo più sostenibile: di solito sono anche 
quelle che garantiscono prodotti più gustosi e genuini.

Dal regno minerale, infine, troviamo acqua - di cui abbiamo 
già parlato - e sale.

Il sale da cucina, o cloruro di sodio, viene utilizzato fin 
dall’antichità per conservare i cibi ed insaporirli. Troppo sale 
può fare male perché fa aumentare la quantità di liquidi all’in-
terno del nostro corpo: in questo modo aumenta anche la 
pressione del sangue e il cuore fa più fatica a compiere il suo 
lavoro.

La dose da non superare è quella di un cucchiaino da tè al 
giorno (5 g di sale da cucina, ovvero 2 g di sodio). Dal momen-
to che il sale è naturalmente contenuto in acqua, carne e for-
maggi, frutta e verdura, in realtà non occorrerebbe aggiungere 
sale ai cibi che consumiamo.

In realtà la maggior parte delle persone ne assume ben di 
più della dose consigliata, soprattutto quanto consuma cibi 
pronti e trasformati (prodotti da forno, patatine, piatti pron-
ti…).

Oltre ad usare con parsimonia il sale, scegliendo possibil-
mente quello marino integrale, naturalmente ricco di oligoele-
menti, molti dei cibi che mangiamo possono essere insaporiti 
con limone ed aceto, ed anche con erbe e spezie, come il basi-
lico o il pepe, che donano sapore ed aroma a tutti i nostri 
piatti. 

Alcune erbe e spezie fanno anche bene alla salute: molte 
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contengono infatti vitamine e minerali concentrati. Vediamo-
ne qualcuna insieme:

•  Basilico: aiuta la digestione e contiene calcio, si sposa 
molto bene con il pomodoro.

•  Cannella: aiuta a difendersi dalle malattie, ottima con 
le mele, nelle torte e nei biscotti.

•  Chiodo di garofano: ci difende dalle infezioni, si può 
usare per la cottura di dolci, frutta e verdura.

•  Menta: rinfrescante e digestiva, si può usare per aro-
matizzare bevande, salse, verdure.

•  Origano: combatte le infezioni ed aiuta la digestione, 
può essere usato nei piatti di verdura o nelle salse di pomodo-
ro.

•  Salvia: ricchissima di calcio, si usa insieme al burro 
fuso per condire i tortelli, oppure per cuocere legumi ed arro-
sti.

Ma anche Alloro, Maggiorana, Erba cipollina, Prezzemolo, 
Rosmarino, Timo, Curcuma, Zenzero, Noce moscata, Pepe-
roncino e Zafferano sono ottimi insaporitori ricchi di proprietà 
benefiche. 

| La giornata alimentare 

Nella pratica, quanto spesso dobbiamo mangiare e che cibi 
dobbiamo scegliere, durante la giornata, per mantenerci in 
forma?

Innanzitutto mangiare spesso, nelle giuste quantità, ci forni-
sce la giusta dose di energia e ci permette di arrivare ai pasti 
principali non troppo affamati. Quindi, oltre a colazione, pran-
zo e cena, sarebbe bene consumare uno spuntino a metà mat-
tina ed una merenda a metà pomeriggio.

Partiamo dunque dalla colazione: un pasto importantissi-
mo. Perché?

È fondamentale per sentirsi in forma durante tutta la giorna-
ta, infatti se si salta la colazione, ci si sente assonnati durante 
la mattinata e non si rende al meglio a scuola. 

Quando si avvicina l’ora di pranzo, poi, si avrà una fame da 
lupi! Il pranzo sarà perciò molto abbondante e ci farà sentire 
assonnati nel primo pomeriggio, senza contare che non avre-
mo molta fame all’ora della merenda …

In compenso saremo molto affamati verso l’ora di cena, che 
sarà anch’essa abbondante. Probabilmente la cena abbondan-
te rovinerà la qualità del riposo notturno, il giorno seguente ci 
sveglieremo stanchi e non avremo voglia di fare colazione. Un 
bel circolo vizioso, insomma.

Al contrario, dedicare il giusto tempo a questo pasto, seduti 
a tavola con la propria famiglia, è il modo migliore per iniziare 
bene la giornata. A volte alla mattina siamo di corsa e non 
facciamo in tempo, oppure ci svegliamo stanchi … In questi 
casi, può essere d’aiuto preparare la tavola per la colazione già 
la sera prima, in modo da risparmiare minuti preziosi, oppure 
puntare la sveglia qualche minuto prima del solito.

E cosa potremmo mangiare? Ad esempio possiamo sceglie-
re un frutto o una spremuta d’arancia con una fetta di torta 
fatta in casa, oppure uno yogurt con i fiocchi d’avena, il miele 
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e le noci e la frutta, oppure provare anche colazioni più insolite, 
come pane e formaggio oppure pane e pomodorini (quando 
sono di stagione), un filo d’olio ed un po’ di origano, sempre 
accompagnati da frutta fresca.

Anche gli spuntini sono importanti per non farci arrivare trop-
po affamati ai pasti principali e per fornirci la giusta energia nel 
corso della giornata.

Un frullato di frutta, una porzione di frutta fresca, una ciotoli-
na di pop-corn fatti in casa, una spremuta fresca, un piccolo 
panino, una manciata di mandorle, noci o nocciole,  ma anche 
qualche carota da intingere in un po’ d’olio e sgranocchiare … 
Sono tutti esempi di spuntini e merende che ci forniscono la 
giusta carica di energia per affrontare i nostri impegni.

A pranzo e a cena, la regola più importante è quella di consu-
mare ogni volta carboidrati, grassi e proteine, nelle giuste pro-
porzioni; ad esempio un primo piatto, seguito da un secondo 
accompagnato da un contorno di verdure, oppure un piatto 
unico, sempre accompagnato da verdure.

Pasta e fagioli con un contorno, spaghetti con sugo di pesce 
e verdure, frittata di maccheroni con insalata, sono esempi di 
piatti unici contenenti tutti i nutrienti.

Buona norma è quella di abbondare con le verdure, che pos-
sono essere sia crude che cotte.

E cosa possiamo bere? Acqua e solo acqua, meglio se non 
fredda e non gassata.

Altre bevande, soprattutto ai pasti, sarebbero decisamente da 
evitare. Alcune persone, ad esempio, bevono il tè freddo, che 
contiene troppi zuccheri e spesso anche aromi e coloranti; le 
bibite gassate, oltre a contenere troppi zuccheri, sono ricche 
anche di gas e coloranti; il succo di frutta, purché contenga 
un’alta percentuale di frutta, può essere consumato per cola-
zione o merenda.

A proposito di acqua… lo sai che produrre gli alimenti si usa 
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tanta acqua? La cosiddetta “impronta idrica” è proprio la 
quantità di acqua necessaria per produrre un certo alimento. 
Per produrre ad esempio 1 Kg di carne bovina sono necessari 
15.500 litri d’acqua, per produrre 1 Kg di biscotti circa 1800 litri 
e per 1 Kg di verdure circa 300 litri.

Tutti possiamo contribuire a salvaguardare questo bene pre-
zioso, proprio con i comportamenti che adottiamo tutti i gior-
ni. Per risparmiare acqua possiamo, ad esempio:

•  Scegliere ed acquistare prodotti locali e di stagione;
•  Ridurre il consumo di carne;
•  Evitare il pesce di allevamento intensivo;
•  Privilegiare prodotti biologici;
•  Ridurre gli sprechi, ad esempio pianificando i menu e  

 la spesa settimanale;
•  Scegliere prodotti con poco imballaggio, perché anche
 l’imballaggio ha un’impronta idrica;
•  Bere acqua del rubinetto.

| Stagionalità e territorialità 

In passato, quando i nostri nonni erano piccoli, la loro ali-
mentazione era basata per lo più da cibi che venivano prodot-
ti nel luogo in cui vivevano, seguendo i ritmi delle stagioni.

Al giorno d’oggi, invece, basta fare un giro al supermercato 
per trovare tutti i tipi di cibi, provenienti da ogni parte del 
mondo, e per tutto l’anno.

I cibi fuori stagione, tuttavia, per poter arrivare freschi al su-
permercato, devono essere trasportati anche per migliaia di 
chilometri, subiscono trattamenti a base di conservanti chimi-
ci, devono essere raccolti dalla pianta quando non sono anco-
ra maturi, in modo da farli durare più a lungo. 

Tutto questo è dannoso per l’ambiente, ma anche per la no-

stra salute ed il nostro gusto: avete mai sentito la differenza 
tra il sapore di un pomodoro maturo appena raccolto dalla 
sua pianta, scaldato dal sole estivo, ed il gusto acquoso ed 
insipido di un pomodoro acquistato al supermercato durante 
l’inverno?

Talvolta frutta e verdura possono essere coltivate nelle serre, 
che sono delle specie di casette che proteggono le piante da 
freddo, grandine e neve. Per poter far funzionare queste caset-
te, però, occorre una grossa quantità di energia, perché al loro 
interno la temperatura, l’illuminazione e l’irrigazione sono re-
golate artificialmente. I prodotti così coltivati sono solitamen-
te meno saporiti e più ricchi di antiparassitari ed altre sostan-
ze chimiche, impiegate per permettere alle piantine di crescere 
anche in condizioni innaturali.
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| Calendario del gusto

Scegliendo prodotti di stagione, avremo tanti vantaggi: frut-
ta e verdura stagionali sono più saporite e salutari.

Mangiando vegetali in piena maturazione e appena raccolti, 
gli aromi, i sapori e i profumi sono al massimo, ed il contenu-
to di nutrienti è maggiore.

La natura, inoltre, ci fornisce in ogni periodo dell’anno pro-
prio gli alimenti che più ci servono: in estate troviamo ad 
esempio le albicocche, ricche di beta carotene che aiuta a pro-
teggere la nostra pelle dal sole, oppure l’anguria, ricchissima 
d’acqua che ci aiuta a reintegrare i liquidi persi con il sudore. 

Durante l’inverno, invece, possiamo trovare arance e kiwi, ric-
chi di vitamina C che ci da una mano contro l’influenza, oppu-
re cavoli e verze che contengono tanti nutrienti per aiutarci ad 
affrontare meglio il freddo.

I prodotti di stagione sono anche meno costosi perché ven-
gono abbattuti i costi legati a produzione e trasporto e, come 
abbiamo visto, aiutano anche a proteggere l’ambiente.

Infine, quando scegliamo frutta e verdura di stagione valo-
rizziamo i prodotti del nostro territorio e diamo perciò una 
mano ai produttori locali.
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Il territorio mantovano è infatti ricco di cibi tipici e gustosi, 
che vengono prodotti da aziende locali e che vengono utilizza-
ti in tante ricette della nostra tradizione. Ad esempio i tortelli 
di zucca, preparati con le buonissime zucche mantovane, op-
pure il risotto alla pilota a base di riso Vialone Nano, coltivato 
nella nostra provincia. Altri prodotti tipici del territorio manto-
vano sono il Grana Padano DOP, la Pera Tipica Mantovana 
IGP, il Salame Mantovano, il Lambrusco Mantovano, la Cipol-
la di Sermide ed il Melone Mantovano IGP.

A Mantova si preparano anche tanti dolci tradizionali e squi-
siti: la Sbrisolona, la Torta delle Rose, l’Elvezia, la Greca, l’Anel-
lo di Monaco, il Bussolano, la Torta di Tagliatelle o il Sugolo.

| Culture diverse, cibi diversi

È importante conoscere e tramandare tradizioni e sapori del 
proprio territorio, ma allo stesso tempo è bello ed interessante 
scoprire cosa mangiano le persone provenienti da altri Paesi.

Occorre rispettare le tradizioni di ogni popolo: spesso sono 
molto antiche e sicuramente c’è un motivo se si sono svilup-
pate e sono state mantenute nel tempo. Cibi che sono scono-
sciuti in un Paese possono essere considerati piatti gustosi in 
un altro. In Cina ad esempio si consumano i nidi di rondine, 
alcune popolazioni non mangiano la carne di maiale, altre non 
bevono latte, e in oltre cento Paesi si mangiano abitualmente 
gli insetti … Secondo alcuni le cavallette sono più buone delle 
patatine fritte!

Sicuramente questi popoli storcerebbero il naso sapendo 
che alcune persone in Italia mangiano le lumache o le rane.

Il gusto (e il disgusto) dipendono dalla cultura, piuttosto che 
dal palato.

È bello essere curiosi ed assaggiare nuovi piatti. Si potrebbe 
chiedere a qualche amico che viene da un altro Paese quali 
sono i piatti tipici della sua cultura, oppure provare qualcosa 
di nuovo in un ristorante etnico.

Sul Mediterraneo si affacciano Paesi con culture, religioni ed 
abitudini molto diverse; questi Paesi hanno tuttavia in comu-
ne, soprattutto in prossimità della costa, il clima, il territorio 
ed anche le risorse naturali.

Per questo motivo, spesso le abitudini alimentari sono simi-
li:

•  Si consuma una buona quantità di carboidrati com- 
 plessi, come ad esempio pasta, cous cous, pane o riso;

•  Si consumano grandi quantità di frutta, verdura e 
 legumi freschi;
•  Si mangiano formaggi freschi e yogurt;
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•  Si mangia poca carne rossa e più carne bianca;
•  Si mangia spesso il pesce;
•  Si beve vino rosso ai pasti principali,
•  Per condire ed insaporire i cibi si usano olio extra
 vergine d’oliva, erbe aromatiche e spezie, miele al
 posto dello zucchero.

Tutte queste abitudini alimentari, insieme ad uno stile di vita 
a contatto con la natura e molto attivo, rappresentano la base 
dello “stile Mediterraneo”, che molti scienziati indicano come 
il migliore per vivere a lungo ed in salute.

| Alimentazione e Sport

Come abbiamo visto, quando mangiamo introduciamo l’e-
nergia che ci occorre per svolgere qualsiasi attività: consumia-
mo energia quando giochiamo, studiamo, corriamo o faccia-
mo sport. Ma non solo, infatti consumiamo energia anche per 
respirare, digerire, difenderci dal freddo, far battere il cuore …

Tutte queste attività ci fanno consumare energia, ma quelle 
che ne fanno consumare di più chiaramente sono quelle in cui 
ci si muove, come correre, giocare, dedicarsi ad uno sport, ed 
anche dare una mano con i lavori di casa.

È importante che ci sia un equilibrio tra l’energia che intro-
duciamo con l’alimentazione e quella che consumiamo con le 
varie attività: se non introduciamo abbastanza energia, ci sen-
tiremo stanchi ed affaticati, mentre se ne introduciamo troppa 
il nostro corpo la mette da parte sotto forma di riserve di gras-
so. Quando si accumulano troppe scorte di grasso ci si sente 
comunque stanchi, lenti e si fa più fatica a svolgere le attività 
quotidiane.

Quando l’equilibrio è rispettato, ci si sente pieni di forze e di 
voglia di fare, leggeri e veloci.

Occorre quindi alimentarsi bene e nelle giuste quantità, ma 
anche fare movimento: non solo attività fisica programmata, 
come ad esempio fare sport due o tre ore alla settimana, ma 
anche muoversi tanto durante le attività di tutti i giorni. Anda-
re a scuola a piedi o in bicicletta, dedicarsi alle faccende dome-
stiche, nuotare, fare le scale invece di prendere l’ascensore, 
portare a spasso il cane, giocare all’aria aperta, sono tutte atti-
vità quotidiane fondamentali per la nostra salute. Un modo 
divertente di fare movimento è fare giochi insieme ai propri 
amici: ci sono tanti giochi che al giorno d’oggi sono un po’ 
dimenticati ma che potrebbe essere divertente riscoprire, 
come la corsa nei sacchi, il tiro alla fune, la campana o il salto 
della corda.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda a bam-
bini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni di fare almeno un’ora al giorno 
di attività fisica moderata o intensa. Al contrario, sarebbe bene 
ridurre il tempo trascorso davanti alla tv o al computer a non 
più di un’ora al giorno.
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Perché è così importante fare movimento? Perché si guada-
gna tantissimo in salute. Chi fa molto movimento, infatti, ha 
un rischio minore di sviluppare malattie come infarto o diabe-
te o di diventare obeso, le sue ossa e i suoi muscoli sono più 
forti, è meno stressato, ansioso e depresso, va in bagno rego-
larmente e dorme meglio.

Il modo più semplice di fare movimento è camminare: spo-
starsi il più possibile a piedi, fare passeggiate anche brevi, or-
ganizzare gite all’aria aperta nel fine settimana, sono tutti 
modi per mantenersi in forma ad ogni età. Camminare, poi, 
porta tantissimi benefici: migliora il tono muscolare, fa bene al 
cuore e ai polmoni, aiuta a riflettere, ci permette di osservare 
tante cose e di incontrare persone, massaggia i nostri piedi, 
distende i nervi e rilassa, ci aiuta a digerire dopo una grande 
abbuffata, ci fa vivere tante avventure e contribuisce a mante-
nere l’aria pulita inquinando meno.

Con le nostre scelte quotidiane, come quella di andare a pie-
di anziché usare l’auto, contribuiamo infatti a difendere l’am-
biente. Ma è importante anche imparare ad apprezzare il no-
stro ambiente…

Una passeggiata nella natura coinvolge tutti i sensi: possia-
mo udire il suono del vento tra i rami o il richiamo di qualche 
animale, annusare il profumo del bosco, ammirare i colori del-
le foglie autunnali, toccare la superficie rugosa di un tronco 
d’albero e gustare more appena raccolte dal cespuglio. 

In conclusione mangiare bene, con calma, in buona compa-
gnia, gustando il cibo, fare movimento tutti i giorni, all’aria 
aperta quando possibile, rispettare e difendere l’ambiente … 
Tutto questo è stile di vita corretto e salutare.
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Dott.ssa Eleonora Bottosso
Psicologa dello sviluppo e Psicoterapeuta

La nutrizione infantile
in un’ottica psicorelazionale

Sana alimentazione e benessere psicofisico

Numerosi studi scientifici evidenziano come cibo e mente 
siano strettamente connessi tra loro. Il mantenimento del be-
nessere psicofisico passa anche attraverso una sana alimenta-
zione, caratterizzata da una dieta equilibrata e dalla scelta dei 
cibi in base ai loro principi e valori nutrizionali. Molti principi 
contenuti negli alimenti hanno il potere di mediare il funziona-
mento del sistema nervoso, inibendolo o stimolandolo, e 
quindi, più in generale, la capacità di mantenere o meno la 
buona salute di molteplici dinamiche psico-fisiche. Un ade-
guato comportamento alimentare favorisce perciò uno stato 
di salute sia neurologica che, allo stesso tempo, psichica. Vi-
ceversa, una cattiva dieta con scarsa, eccessiva e/o squilibrata 
ingestione di alimenti secondo le loro proprietà nutrizionali 
può provocare spossatezza fisica, diminuzione delle presta-
zioni cognitive, squilibri neurali e problemi psicologici come 
tensione e labilità emotiva, ansia, umore altalenante, nervosi-
smo, apatia, suscettibilità, sonno disturbato, ecc., nonché 
conseguenze negative sugli atteggiamenti e sul temperamen-
to della persona, soprattutto se si tratta di bambini.

Sviluppo infantile e rapporto con il cibo

L’allattamento rappresenta l’esperienza primaria di nutri-
mento durante la quale non vengono trasmesse unicamente 
sostanze nutritive ma anche segnali di comunicazione profon-
da e scambi emotivi all’interno della diade madre-bambino. È 
importante sottolineare quindi che fin dall’inizio della vita l’at-
to di nutrire non si esaurisce solo nella soddisfazione di un 
bisogno primario (la fame) ma si intreccia con l’esigenza del 
bambino di una risposta alla sua domanda d’amore. L’atto nu-
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tritivo diviene quindi precocemente una prima forma di comu-
nicazione legata alla dimensione affettiva tra bambino e mam-
ma e, successivamente, tra bambino e ambiente familiare. 

Nei primissimi anni di vita la madre svolge un ruolo fonda-
mentale nella formazione e nell’evoluzione dei gusti del bam-
bino attraverso il meccanismo dell’imitazione. Da osservazio-
ni condotte su bambini dai 14 ai 20 mesi si è notato che a 
questa età i piccoli accettano volentieri di assaggiare cibi sco-
nosciuti se sono proposti dalla mamma e se lei stessa li man-
gia. È questo quindi il periodo ideale per infondere nel bambi-
no sane abitudini alimentari utilizzando il proprio (buon) 
esempio. 

Verso i 2-3 anni inizia invece l’età dei ‘no’.  Più che una que-
stione gastronomica si tratta di un tentativo da parte del bam-
bino di affermare la sua indipendenza. 

I disgusti alimentari compaiono soprattutto tra i 3 e i 6 anni 
e sono ampiamente influenzati, ancora una volta, dall’imita-
zione, in tal caso non più della madre ma degli altri bambini. 
Studi psicologici hanno infatti evidenziato come, se in una 
mensa scolastica si fa sedere per parecchi giorni un bambino 
con un gruppo di compagni più grandi che amano un piatto 
che non gli piace, dopo qualche tempo anche lui vorrà man-
giarlo. La famiglia continua comunque a rivestire un ruolo 
centrale e il comportamento alimentare dei genitori e l’educa-
zione alimentare da essi trasmessa hanno la capacità di in-
fluenzare in maniera positiva o negativa il significato che il 
bambino associa al cibo stesso, in tutte le fasi della sua vita.

Nella fascia di età 6-9 anni, dopo il grande sforzo di un pri-
mo adattamento al mondo, grazie alla conquista di nuove abi-
lità psicomotorie e cognitive il bambino si apre a nuove espe-
rienze e si allargano gli orizzonti. Gli anni scolastici 
consentono al bambino di imparare a leggere, a scrivere, a 
confrontarsi con i compagni e intessere nuove e diverse rela-

zioni con gli adulti. Anche la tavola viene investita dalle nuove 
esigenze di autonomizzazione che caratterizzano questo mo-
mento evolutivo. Compaiono con sempre maggior evidenza 
atti di libertà e autonomia nell’appropriarsi del frigorifero, del 
menù e anche del poter scegliere di condividere a volte pasti 
fuori dalla famiglia. Questo implica un segnale di acquisizione 
sia di una posizione più soggettivata del bambino rispetto al 
suo nutrirsi, sia del riconoscimento del valore del cibo come 
oggetto che crea legame e convivialità. La tavola familiare è 
bene dunque si possa arricchire, oltre che di nuove pietanze 
da conoscere e assaggiare, anche delle parole di ogni convivia-
le, in un momento che diventi non solo di nutrimento fisico 
ma anche affettivo e di scambio. Al di là dell’importanza del 
contesto familiare, entrando nell’età scolare i bambini inizia-
no a sentire l’esigenza di fare nuovi investimenti affettivi an-
che al di fuori della famiglia, rendendo in tal modo sempre più 
importante l’ambiente scolastico e il gruppo di pari. È in parti-
colare il gruppo dei coetanei, soprattutto dei compagni di clas-
se, a stimolare e rispondere a tale esigenza. Il gruppo di amici 
diventa poco alla volta un luogo affettivo utile e prezioso al 
rafforzarsi della propria identità. L’importanza che le relazioni 
amicali assumono coinvolge anche il cibo e l’atto alimentare. 
Crescendo, sempre più spesso i figli chiedono di invitare gli 
amici a pranzo o a cena o di mangiare con loro fuori casa. Il 
cibo come veicolo della convivialità assume quindi la sua im-
portanza anche nella piccola rete sociale del bambino.  
È senz’altro positivo che i genitori sostengano tale conquista. 

Abbiamo quindi visto come separazione, autonomizzazione 
e differenziazione rappresentino compiti evolutivi centrali nel-
la fascia di età 6-9 anni. Complicazioni, fatiche, paure possono 
rendere difficoltoso il naturale movimento evolutivo. L’entrata 
nell’istituzione scolastica rappresenta la prima importante e 
concreta esperienza separativa e può creare più di altre vissuti 
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contrastanti nel bambino. Inoltre, nello sforzo di affrontare il 
mondo extrafamiliare, possono nascere nuove paure (di non 
essere adeguati, di essere emarginati..) e quindi lo sguardo e 
la parola dell’altro hanno un’importanza centrale nel rafforza-
re e/o indebolire l’immagine di sé e il valore soggettivo. In 
queste nuove situazioni il bambino si troverà a dover far ricor-
so alle proprie risorse psicologiche. Laddove esse falliscano 
possono comparire sintomi psicosomatici (mal di pancia, ce-
falee, vomito..) e/o disagi psicologici, come appunto altera-
zioni del comportamento alimentare. Sia i sintomi psicoso-
matici che i disturbi alimentari rappresentano una garanzia 
per poter catturare l’attenzione dei genitori, i quali devono 
cogliere questi disagi come importanti messaggi che riguarda-
no le difficoltà che il figlio sta vivendo. L’eventuale rifiuto del 
cibo durante i pasti a scuola può ad esempio essere rappre-
sentativo della difficoltà che il bambino ha nel potersi affidare 
a figure esterne alla famiglia. È questa l’età nella quale posso-
no comparire quadri già strutturati sia di rifiuto alimentare sia 
di voracità patologica. Prestare attenzione a tali comporta-
menti come indici di un discorso psicologico è utile e spesso 
risolutivo. 

Più avanti, verso i 9-10 anni, il rapporto con il proprio corpo 
e la relativa immagine interna acquistano sempre più valore e 
centralità perché il bambino diviene consapevole di ciò che 
attraverso il corpo può fare e non fare. Sappiamo che tutto ciò 
che concerne il corpo, la salute, l’immagine occupa nella no-
stra società attuale un posto centrale. Un bambino di questa 
età è in grado di comprendere se lo sguardo dell’altro segue 
un criterio estetico o morale e di conseguenza il corpo e il cibo 
possono iniziare ad allearsi come strumenti di difesa e/o pro-
testa se il soggetto non si sente rispettato e riconosciuto. 

Disagi e disturbi alimentari

Il momento dell’alimentazione è  molto importante non solo 
per la sopravvivenza fisica ma anche per uno sviluppo sano ed 
equilibrato. E’ tuttavia possibile assistere alla comparsa di dif-
ficoltà alimentari già in epoca precoce: esistono bambini che 
mangiano molto poco, troppo, bambini che mangiano in ma-
niera disordinata, bambini che mangiano solo un numero ri-
strettissimo di alimenti e che rifiutano di assaggiarne di nuovi. 
In tal caso, il confine tra comportamento normale e comporta-
mento patologico viene stabilito da:

• Intensità del comportamento 
• Durata nel tempo
• Conseguenze sullo sviluppo 

Le situazioni riscontrate in ambito alimentare che non rag-
giungono questi criteri non devono destare eccessiva preoccu-
pazione. E’ infatti la forte apprensione del genitore relativa-
mente al cibo che solitamente complica o irrigidisce 
comportamenti che di base non interferirebbero con un sano 
sviluppo psico-fisico del bambino. La paura della fame rappre-
senta una paura ancestrale, riguardante il periodo in cui l’uo-
mo doveva affrontare improvvise carestie e l’unico modo per 
non morire di fame era attingere alle proprie riserve di grasso. 
Tale paura persiste nella società occidentale, nonostante sia 
maggiore la sovrabbondanza rispetto alla carestia. 

I disagi alimentari (bizzarrie alimentari, inappetenze, seletti-
vità) si riferiscono a quadri transitori di malessere del bambi-
no o della relazione del bambino con l’ambiente familiare. 
Essi non comportano generalmente conseguenze sul piano 
della crescita e non implicano una problematicità specifica in 
altre aree dello sviluppo (gioco, sonno..). Si tratta spesso di 
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messaggi che richiedono una traduzione e un’interpretazione 
da parte dell’adulto di riferimento perché mangiare o digiuna-
re assume nel bambino un significato relazionale ed emotivo, 
in particolare di accettare o rifiutare qualcosa dell’altro che 
passa attraverso il cibo. Tra i disagi alimentari troviamo l’ali-
mentazione selettiva, nella quale il bambino pur presentando 
un peso ed un’altezza adeguati all’età, si alimenta di pochi tipi 
di cibo (5-6) rifiutando in modo selettivo quelli con determina-
te caratteristiche sensoriali come il gusto, l’odore o il colore, e 
l’alimentazione restrittiva, nella quale ancora una volta il peso 
è nella norma ma il bambino mangia poco in termini di quan-
tità.

 I disturbi dell’alimentazione si riferiscono invece a quadri 
sindromici complessi all’interno dei quali l’opposizione, il ri-
fiuto o il divoramento del cibo sono presenti da più tempo e il 
comportamento del bambino appare più determinato. Questi 
disturbi evidenziano una maggiore compromissione nella re-
lazione del bambino con i genitori e con l’ambiente esterno. 
Spesso, oltre alla sfera alimentare, sono presenti anche segna-
li di malessere in altre aree (disturbi del sonno, della condotta, 
dell’interazione con i coetanei e con gli adulti) e compromis-
sioni della salute del bambino e della curva di accrescimento. 
La diagnosi di un disturbo alimentare nei bambini rimane in 
molti casi problematica. Dal punto di vista della ricerca è es-
senziale applicare criteri diagnostici formali e accettati. È inol-
tre importante essere espliciti riguardo a quale sistema dia-
gnostico sia stato utilizzato. A tale scopo sono stati creati 
appositamente i Great Ormond Street Criteria (GOS; Lask e 
Bryant-Waugh, 2000), secondo i quali i problemi alimentari in 
età evolutiva tra i 7 e i 14 anni possono essere classificati in-
nanzitutto facendo riferimento ai due ambiti precedentemen-
te descritti (alimentazione selettiva e alimentazione restritti-
va) che, nella maggior parte dei casi non creano problemi a 

livello dello sviluppo del bambino. Oltre ad essi troviamo di-
sturbi alimentari più gravi che presentano conseguenze sullo 
sviluppo. Tra essi troviamo:

• L’Anoressia Infantile. Il bambino manifesta uno scarso inte-
resse verso l’alimentazione, rifiutandosi di mangiare un’ade-
guata quantità di cibo per almeno un mese. In questo caso 
sviluppa una condizione di malnutrizione cronica in cui sono 
evidenti il basso peso corporeo e l’arresto dello sviluppo. Nei 
bambini più grandi l’anoressia si manifesta attraverso una co-
stante preoccupazione relativamente alla forma e peso corpo-
reo che porta al tentativo di dimagrire o non ingrassare trami-
te l’evitamento o la restrizione dell’assunzione di cibo, il 
vomito auto-indotto o la sempre più frequente attività fisica.

• La Bulimia Nervosa. Le caratteristiche della bulimia nervo-
sa sono le stesse dell’anoressia ma in aggiunta il bambino 
perde il controllo abbuffandosi con il cibo per poi vomitarlo.

• La Sindrome da Rifiuto Pervasivo. Il bambino diventa sot-
topeso e disidratato perché rifiuta categoricamente di mangia-
re e di bere, così come tutte le attività quotidiane, come rea-
zione ad un evento fortemente stressante.

Paura o Fobia Specifica con evitamento del cibo. Il bambino 
con questo disturbo ha paura di deglutire o di soffocare e per 
questo evita certi tipi di cibi. Spesso vi è un evento che lo ha 
scatenato (vomito, rischio soffocamento, allergia ecc.). Quan-
do la paura di mangiare è forte il bambino perde peso visibil-
mente.

• Il Disturbo Emozionale con evitamento del Cibo. Il bambi-
no rifiuta il cibo non tanto perché vuole dimagrire o non in-
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grassare ma semplicemente perché presenta un disturbo 
dell’umore (ansia o depressione) che manifesta attraverso il 
corpo.

• Perdita dell’appetito secondaria a depressione/stato de-
pressivo, che non costituisce un disturbo dell’alimentazione a 
sé stante, ma è inserita all’interno di una situazione clinica di 
depressione (d’altronde, anche in molti adulti depressi si ri-
scontra perdita di appetito). 

I contesti dell’educazione alimentare

All’interno della quotidianità familiare il pasto è un momen-
to accomunato da disciplina e affettività e il comportamento 
corretto da tenere a casa, insieme a tutte quelle regole che i 
genitori attribuiscono al pasto, viene trasmesso dai genitori 
non solo verbalmente, ma soprattutto attraverso il loro esem-
pio.  Il comportamento alimentare, infatti, viene appreso e il 
rapporto che il bambino ha con il cibo è influenzato dal signi-
ficato che esso ha per i genitori. Il bambino dunque costruisce 
la sua relazione con l’alimentazione sulla base di ciò che vede 
nel suo contesto familiare. Per favorire una alimentazione nor-
male nei bambini, quindi, occorre aiutare i genitori a sviluppa-
re un sano rapporto con il cibo e l’alimentazione in modo tale 
da essere prima di tutto un buon esempio per i figli e per non 
instaurare quelle dinamiche interattive negative che potrebbe-
ro favorire lo sviluppo di un disturbo dell’alimentazione. Se il 
genitore ha un’alimentazione sana ed è rilassato e tranquillo 
rispetto al cibo il bambino svilupperà un rapporto sereno con 
esso, mentre se il genitore ha qualche difficoltà con il cibo 
oppure è ansioso o ipercontrollante il bambino potrebbe svi-
luppare problemi con l’alimentazione. La bizzarria e la prote-
sta alimentare sono dei comportamenti del bambino che 

spesso mettono in crisi il contesto familiare e rispetto ai quali 
i genitori devono interrogarsi. Può accadere infatti che, in un 
periodo più difficile per il piccolo, tale comportamento non sia 
un capriccio o un aspetto ribelle del suo carattere, ma nascon-
da altro, come ad esempio il bisogno di attenzioni o una ri-
chiesta rivolta al genitore affinché esso metta un limite. Nell’e-
ducazione di un figlio, infatti, non basta solo l’amore ma sono 
necessari anche dei “no”. I limiti e le regole che i genitori dan-
no ai figli possono trasmettere la qualità della capacità genito-
riale di coniugare affetto e disciplina. Quando invece il “no” 
viene percepito dal bambino solo come strumento di potere 
utilizzato dai genitori, allora il piccolo potrà utilizzare il cibo 
come difesa, conforto o strumento di potere a sua volta. 

Altre figure di riferimento familiari sono rappresentate dai 
nonni, i quali rivestono una grande importanza nella vita e 
nella crescita dei bambini. Uno studio condotto dai ricercatori 
del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione Medica 
dell’Università di Monash e del Monash Asia Institute (Austra-
lia), pubblicato su Ecology of Food and Nutrition, ha dimo-
strato che nelle famiglie in cui i nonni hanno abitudini alimen-
tari più corrette anche i nipoti seguono comportamenti 
alimentari più salutari. Gli esempi positivi dei genitori e dei 
nonni influenzano chiaramente i comportamenti dei giovani e 
non solo quelli alimentari. I ragazzi ereditano non solo i geni 
ma anche, in qualche modo, lo stile di vita. I nonni sono oggi 
una risorsa insostituibile per le famiglie e sono coinvolti nella 
quotidianità dei nipoti e, di conseguenza, anche nelle scelte 
educative che si fanno per loro. Sovente essi rappresentano 
una risorsa indispensabile per quelle famiglie in cui entrambi 
i genitori lavorano, dunque la casa dei nonni diventa un secon-
do luogo affettivo dove il bambino torna dopo la scuola e pas-
sa i pomeriggi finché i genitori non ritornano. Comunemente i 
genitori che ricevono aiuto dai nonni si chiedono in che misu-
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ra coinvolgerli e come gestire l’aspetto educativo dei figli, che 
riguarda anche l’aspetto alimentare. I bambini infatti mangia-
no spesso dai nonni  e generalmente le abitudini che hanno 
con loro sono ben diverse da quelle che hanno con i genitori. 
Ancora una volta emerge il timore che il bambino non mangi 
abbastanza e quindi la tendenza a dargli qualsiasi tipo di cibo 
purché mangi. In realtà il bambino, almeno finché non riceve 
troppi condizionamenti, sa autoregolarsi con il cibo. In tal 
senso, la preoccupazione che il bambino non mangi abba-
stanza va a compromettere la sua naturale capacità di autore-
golazione. Quindi, a meno che il pediatra non abbia dato indi-
cazioni particolari, è importante cercare di non farsi prendere 
troppo dalle preoccupazioni. Anche i nonni devono essere 
coinvolti in queste riflessioni al fine di dare fiducia alle risorse 
che i bambini hanno e che, avendone la possibilità, sanno uti-
lizzare molto bene. In una situazione di condivisione e coesio-
ne educativa tra genitori e nonni il momento del pasto potrà 
essere vissuto con serenità e quando saranno i nonni a prepa-
rarlo per i bambini sarà un’ottima occasione per sperimentare 
sapori nuovi e gustosi. A volte è proprio la cucina dei nonni a 
far incontrare ai bambini i sapori e il tepore del cucinare casa-
lingo. Spesso si tratta di un ambiente tranquillo, con tempi più 
distesi, con un cibo e un momento nutritivo preparati con 
cura e all’insegna della naturalezza che rendono il bambino 
più disponibile a sperimentare.

Infine, l’educazione a tavola è una parte rilevante anche 
dell’attività formativa della scuola primaria e secondaria.  Nel-
le linee guida per l’educazione alimentare 2015 il MIUR sotto-
linea che la Scuola “può fare molto, già dalle classi primarie, 
per informare i ragazzi sulle conseguenze di poco, troppo o 
cattivo cibo, nonché dell’importanza dell’attività motoria e 
sportiva per il raggiungimento e il mantenimento della Condi-
zione di Benessere che, come è noto, non è da intendersi 
come mera assenza di patologie”.  

Le buone abitudini educative sulla corretta nutrizione

Gli psicologi Sarah Gripshover e Ellen Markman della Stan-
ford University hanno ipotizzato che i bambini già dall’età di 
4-5 anni sarebbero in grado di comprendere il valore di un’ali-
mentazione sana e regolare. Una ricerca da loro svolta ha evi-
denziato come i bambini che durante il momento della meren-
da hanno ascoltato per tre mesi letture sul tema cibo hanno 
saputo rispondere alle domande sulla corretta nutrizione in 
maniera completa, argomentando i loro discorsi anche con 
nozioni non menzionate nei libri. Oltre ad una conoscenza 
sull’importanza di alcuni cibi, i bambini hanno raddoppiato 
l’assunzione volontaria di verdure durante l’orario della me-
renda. Le prime figure che devono prendere atto dei risultati di 
questa interessantissima ricerca sono i genitori: la famiglia 
deve educare il bambino ad una dieta equilibrata, spiegando 
cosa è giusto e cosa fa bene al corpo, affinché ci sia una con-
sapevolezza dell’alimentazione anche nei bambini stessi. È 
risaputo che spesso i bambini non hanno una dieta così equi-
librata e la loro nutrizione è quasi sempre sbagliata. Tra gli 
errori frequenti troviamo: somministrazione di cibi contenenti 
troppi zuccheri, troppo sale e troppi grassi, poche fibre e poca 
acqua; un’alimentazione corretta prevede esattamente l’oppo-
sto: tanta acqua e tanta frutta e verdura e poco sale, pochi 
grassi e pochi zuccheri. Esistono tre fattori di rischio che tra-
sformano un’alimentazione poco equilibrata in una vera e pro-
pria causa di obesità:

• La noia. Un bambino che resta chiuso in casa senza far 
niente ricerca il cibo come passatempo;

• La sedentarietà. Lo scarso o assente esercizio fisico 
non permette di bruciare le calorie;



5352

• La fretta del genitore nella preparazione di pasti e me-
rende che porta a optare per cibi già pronti e confezionati.

Una sana alimentazione, equilibrata e variata, è uno dei fat-
tori fondamentali per garantire una crescita armoniosa e uno 
stato di salute ottimale al proprio figlio. Di seguito verranno 
fornite alcune indicazioni educative sui comportamenti consi-
gliati e su quelli che invece sarebbe meglio evitare. Ricordiamo 
sempre che l’esempio dato dal genitore vale più di mille paro-
le.

Cosa evitare

Il cibo non è e non deve essere un dovere, un impegno, una 
ricompensa, una punizione o un ricatto, poiché si tratta di un 
bisogno fisiologico. Esistono nel rapporto educativo in ambito 
alimentare (ma non solo) una serie di richieste, proposte, af-
fermazioni e imposizioni  fatte dall’adulto al figlio affinché egli 
consumi il suo pasto che rappresentano in realtà dei rischi, 
non solo dal punto di vista dell’educazione alimentare ma an-
che dal punto di vista relazionale ed affettivo. Vediamo insie-
me alcuni esempi tratti dal libro “Mio figlio mangia solo schi-
fezze” di Laniado e Pietra.

“Se mangi tutto ti do una caramella”. Così facendo si rinforza 
la tendenza del bambino ai gusti dolci e il dolce diventa un 
premio che conferma l’idea del bambino che certi cibi, come 
le verdure, non siano gradevoli. Attenzione però anche all’uti-
lizzo di altre tipologie di premi perché il meccanismo di fondo 
rimane invariato e il bambino rinforzerebbe l’antipatia nei con-
fronti di certi cibi, o potrebbe addirittura fingere di non man-
giare per ottenere il premio.

 “Se non mangi la verdura, non vedi la tv”. La minaccia fa otte-
nere l’unico risultato di suscitare nel bambino l’odio per que-
gli alimenti che gli impediscono di godersi i cartoni animati.

“Voglio che il piatto sia pulito”. Spingere il bambino a mangia-
re più di quanto ne senta il bisogno può creare cattive abitudi-
ni. Nel servirlo prendiamo l’abitudine di chiedergli quanto ne 
vuole e di fermarci quando dice: “Basta”. Mettiamogli una pic-
cola porzione e, se la finisce, chiediamogli se ne vuole ancora.

“Guarda che si raffredda, noi abbiamo già finito!”. Così dicen-
do si mette fretta, e la fretta è una pessima premessa per una 
buona digestione. Se il bambino mangia e mastica lentamente 
ciò è positivo poiché è uno dei principi della buona alimenta-
zione. Se invece tira per le lunghe perché rifiuta il cibo o è sa-
zio togliamo il piatto con gentilezza, mettendo fine a un tor-
mento che irrita il genitore e che non serve al bambino.

“Guarda tua sorella come è brava, ha già finito!”. In questo 
caso il cibo viene collegato al comportamento e non al suo 
scopo di calmare la fame e nutrirsi. Inoltre si giudica il bambi-
no identificandolo con il cattivo perché non mangia. Infine, si 
fa leva sulla gelosia e si rischia di peggiorare la conflittualità 
tra fratelli.

“L’ho fatto apposta per te”. Si trasmette l’idea che non man-
giando si faccia un dispiacere alla mamma che si è impegnata 
nella preparazione del cibo, instaurando così il terribile senti-
mento del senso di colpa.

“Pensa ai bambini che muoiono di fame”. Di base la frase vuo-
le trasmettere il valore del cibo, il suo costo e la fortuna nell’a-
verlo, ma lo spettro dei bambini che muoiono di fame instaura 
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di nuovo il senso di colpa, rischiando di togliere del tutto l’ap-
petito.

Cosa fare

• Bisogna educare il bambino ad una adeguata masticazione 
poiché la prima digestione avviene in bocca. Masticare il boc-
cone almeno 15 volte aumenta il senso di sazietà e diminuisce 
la fermentazione degli zuccheri nello stomaco, per questo il 
pasto necessita di tempi e spazi adeguati e calma e tranquillità 
devono essere le parole d’ordine. 

• Non abituare il bambino a mangiare davanti al televisore 
poiché quando mangia deve essere pienamente consapevole 
di quello che fa, sviluppando in tal modo il senso del gusto e 
della sazietà. Inoltre, stare seduti davanti al video fa consuma-
re meno calorie e invita a mangiucchiare tutto il tempo, anche 
perché la maggior parte delle pubblicità televisive nei pro-
grammi per bambini reclama cibo e bevande.

• Ricordiamoci che nelle nostre reazioni al cibo vengono 
coinvolti tutti i sensi. I bambini, in particolare, mangiano pri-
ma con la testa, poi con gli occhi e infine con la bocca. Quan-
do devono scegliere un alimento reagiscono prima al colore, 
poi all’odore e infine al sapore. Per questo, quando presentia-
mo un piatto nuovo a un bambino è importante tenere conto 
di come egli si avvicina agli alimenti. A volte potrà bastare 
cambiare colore del piatto e delle posate per fargli mangiare 
con gusto ciò che fino a prima aveva rifiutato. Se ama i suoni 
facciamogli ascoltare una bella musica durante il pasto. E se 
preferisce annusare e giocare con quello che trova nel piatto 
lasciamolo libero di toccare, manipolare, esplorare. E’ inoltre 
importante attirare l’interesse del bambino nei confronti dei 

piatti attraverso un pizzico di creatività nella loro preparazio-
ne: una bella composizione colorata stimola i bambini a sco-
prire di cosa si tratta, anche se contiene alimenti generalmen-
te poco graditi.

• I bambini percepiscono lo stato d’animo di chi gli porge il 
cibo e da esso dipende la loro condiscendenza. Il bambino 
non ha bisogno solo di cibo, ma anche di amore, attenzione, 
tempo. Se si vuol fare un piatto gradito aggiungete sempre 
come ingrediente principale l’amore.

Per concludere

Il pasto deve essere un momento di riposo e piacere. Sce-
gliamo con cura posate, piatti, bicchieri. Spegniamo la tv e 
teniamo compagnia ai nostri figli durante questo momento di 
condivisione, magari mettendo anche una piacevole musica di 
sottofondo. Cerchiamo di coinvolgere il bambino nei prepara-
tivi del pranzo, facendogli assaggiare quello che si sta prepa-
rando, chiedendo se c’è troppo sale, troppo sugo, se preferi-
sce più croccante o più morbido. Man mano che il bambino 
cresce il pasto diventa uno dei momenti importanti per rinsal-
dare l’unità della famiglia. Per questo è importante trovare al-
meno una volta a settimana per riunirsi tutti, iniziando e finen-
do il pasto quando tutti sono pronti o hanno terminato. E ogni 
tanto è possibile concedersi uno sgarro! Non dobbiamo dare 
l’impressione che le regole alimentari debbano essere fanati-
camente osservate in qualsiasi occasione. Un atteggiamento 
di questo tipo potrebbe provocare il desiderio di infrangerle e 
sfidarle. Mostrandosi comprensivi sarà più facile farsi ascolta-
re quando richiediamo rigore nei pasti quotidiani.

Ricordiamo che essere magri è più sano che essere grassi, e 
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se ci sentiamo in colpa dovendo lasciare i nostri figli ai nonni, 
all’asilo nido, alla baby sitter, evitiamo di mettere in atto com-
portamenti compensatori. A fine giornata il bambino è stato 
nutrito dalle persone che si sono prese cura di lui e ha sempli-
cemente bisogno di coccole da parte dei genitori. 

Nel caso in cui si notassero comportamenti alimentari che 
escono dalla norma è importante cogliere precocemente i pri-
mi segnali di malessere del bambino per prevenire l’insorgen-
za di quadri sintomatici più seri. Prevenire significa “aggiun-
gere prima” per rendere possibile agli adulti cogliere nei 
transitori disturbi alimentari infantili il valore di campanelli 
d’allarme che segnalano un possibile disagio del bambino al 
quale è bene dare la giusta attenzione, e quindi la giusta rispo-
sta.
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Etica, ecologia e alimentazione

Giusto cibo, giusta azione,
giusta consapevolezza.

Via Buddista Ottupla

Introduzione

Discutere di corretta alimentazione ci porta a riflettere su 
questioni capitali, aspetti che si spingono ben oltre la pratica 
di igiene a tavola. Sarebbe approssimativo, infatti, pensare al 
cibo unicamente in termini di valori nutrizionali, materia edi-
bile e perciò di bilancio calorico. Per gli esseri umani l’atto del 
cucinare e del mangiare esprime significati simbolici profondi. 
L’uomo, appunto, non si nutre ma gusta, assapora, sceglie ac-
costamenti e pietanze in relazione al contesto e alla cultura di 
riferimento. L’adulto ricerca ciò che da bambino ha imparato a 
riconoscere e ad apprezzare, i suoi piatti sono lo specchio 
dell’immaginario che condivide; il gusto lo apprende e il pala-
to lo allena, ne eredita l’espressione dai modelli educativi e ne 
declina le forme in base alle pratiche sociali, agli stili di vita. In 
altre parole, non solo la geografia e la latitudine ma bensì i 
valori e le credenze condivise impattano enormemente sulla 
ricerca dei sapori. 

Per sommi capi: lo stile alimentare di una società è l’accom-
pagnamento e insieme il lascito di un certo modo di vivere. 
Potranno sembrare constatazioni ovvie, persino banali. Tutta-
via, un richiamo a queste verità lapalissiane era d’obbligo. Per 
inquadrare debitamente le righe che seguono è necessario 
aver focalizzato che non possiamo accennare a palato, cucina 
e sana alimentazione senza parimenti chiamare in causa l’an-
tropologia, la filosofia, la sociologia e l’economia. 
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La gastronomia, insegnava nondimeno Brillat-Savarin nel 
suo Fisiologia del gusto, è di per sé economia politica. E poi-
ché una gastronomia di qualità ha come debita premessa il 
campo, la terra, il contadino e più in generale l’agricoltura, 
ebbene ecco che l’atto gastronomico è (o dovrebbe essere) 
anche un atto sostenibile, sensibile verso la Terra. Il cibo è 
politica, ecologia, morale. Interrogarsi sulla corretta alimenta-
zione nell’occidente ricco vuol dire affrontare apertamente il 
tema della fame nel mondo, dello spreco, dei rifiuti. E poi an-
cora significa ragionare, a monte, sulla tutela degli ecosistemi, 
sulla fertilità del suolo, sui cambiamenti climatici, sulla dispo-
nibilità d’acqua e sulla perdita di biodiversità. Significa affron-
tare il tema della globalizzazione e considerare i luoghi del 
pensiero tipici della modernità, dunque le ricadute dei nostri 
credo e dei nostri assunti. 

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei, recita il noto adagio. 
Dimmi cosa mangi (potremmo aggiungere) e ti dirò come 
vivi, come abiti la Terra, come impieghi il tempo che ti è con-
cesso, se e in quale misura ti prendi cura del territorio. 

In proposito, e cioè in termini di alimentazione e identità, di 
intima corrispondenza fra mangiare ed essere, cosa ci rivela la 
contemporaneità, la società degli integratori e dei fast food? 
Questo è ciò su cui proveremo a ragionare. 

Compreso il valore sociale e il costo morale del cibo sapre-
mo anche compiere scelte più giuste ed eque. Che il cibo sia 
buono e faccia bene è una discrimina importante, ma oggi, da 
sola, non basta più. Il cibo può farci veramente bene solo se 
proviene dal campo e se rispettiamo chi lavora quel campo. 
Coltura e cultura, non a caso, vantano la medesima radice. 

«Lo scopo vero dell’agricoltura» scriveva puntualmente il 
maestro Masanobu Fukuoka, «non è coltivare le piante, ma la 
coltivazione e il perfezionamento degli esseri umani.»  La col-
tura veicola cultura e chi è colto, scusate il gioco di parole, ri-

cerca la coltura, ovvero recepisce il messaggio di ricchezza 
che è proprio della ruralità e della tradizione. «La grande ga-
stronomia» commenta altresì Carlo Petrini, fondatore di Slow 
Food, «nasce nelle case contadine, nell’economia rurale che 
non aveva niente e riusciva a creare piatti straordinari. È que-
sto che bisogna capire per comprendere il potere che può ave-
re, altrimenti finiamo tutti imbambolati intorno alla spettaco-
larizzazione televisiva del cibo […]. La gastronomia è altro, è 
una scienza nobile in tutte le sue componenti, che sono tante 
e riguardano ogni livello della società.»  

Diritto al cibo, diritto a una vita felice

La nostra identità può essere dedotta decifrando lo stile ali-
mentare. Entreremo più nello specifico nel prossimo paragra-
fo, ma è sufficiente considerare tre semplici variabili per ren-
dersene conto. In primo luogo, il numero dei pasti quotidiani 
opera una scrematura preliminare e colloca il soggetto rispet-
tivamente tra i privilegiati o tra gli affamati. In secondo luogo, 
stringendo l’obiettivo sulla minoranza agiata, la qualità del 
pasto rivela tanto la disponibilità economica quanto l’au-
to-consapevolezza in materia di salute e cura personale. In 
terzo luogo, la provenienza degli alimenti riferisce di una scel-
ta etica, ovvero traduce e concretizza il livello di competenza 
ecologico-sociale. Tanto più sceglierò cibi salubri e tanto più 
sarò attivo, presente nella società, socialmente attivo; tanto 
meno salutari saranno gli accostamenti (o tanto più eccessive 
le porzioni) e tanto più facilmente andrò in contro a patologie 
cardiache e tumorali; tanto più sarò propenso a optare per 
prodotti biologici secondando la stagionalità e prediligendo 
magari il “chilometro-zero” e tanto più sarò un cittadino por-
tatore di valori ecosofici. 

Sin qui, tutto pacifico. Abbiamo tuttavia taciuto un aspetto 
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fondamentale, un elemento su cui ognuno, in linea di massi-
ma, concorderà: la tavola è piacere, il cibo è felicità. 

Ora, restiamo sul punto e chiediamoci: la felicità è un privile-
gio o un diritto universale? Domanda retorica certo, ma risol-
versi per la sua universalità, è evidente, ci porta a fare i conti 
con la fame nel mondo. Se è vero, come osserva l’economista 
Richard Easterlin, che superata una certa soglia di reddito la 
felicità non solo cessa di aumentare ma può addirittura dimi-
nuire , ebbene per godere di una vita dignitosa resta necessario 
un pacchetto minimo di beni e di benessere. 

Mangio dunque sono, si diceva poco sopra, dimmi cosa man-
gi e ti dirò chi sei, ma se non mangio non-sono, resto invisibile, 
condannato al silenzio, marginalizzato, annientato. 

Esigiamo un’esistenza felice per i nostri figli, l’accesso alle 
giuste calorie, ai giusti cibi; eppure tolleriamo la fame dei figli 
dei nostri fratelli come se fosse qualcosa che non ci riguarda, 
che non dipende dalle nostre scelte. Purtroppo, ne dipende; 
eccome. Non si tratta di un problema di rese o di insufficienti 
ettari coltivati, si tratta di una seria crisi antropologica: il 20% 
dei privilegiati (in cui rientriamo) mangia e spreca troppo, pre-
giudica la fertilità dei suoli, impiega l’80% delle risorse mon-
diali e al Sud del mondo lascia le briciole. 

Sicché, come possiamo essere felici se, ricorda Petrini, chi ci 
è vicino verte in una situazione di profonda ingiustizia sociale ? 
E come si fa, più nel dettaglio, a parlare di educazione alimen-
tare senza partire dal diritto all’alimentazione? 

«È uno scandalo che oggi si soffra ancora di fame e malnutri-
zione nel mondo» rimarca con forza Petrini nel libro Un’idea di 
felicità, per proseguire con una forte analogia atta a sottolinea-
re che non c’è progresso reale se lasciamo qualcuno indietro: 
«quando nascevano gli Stati Uniti d’America, mentre un intero 
paese scriveva una Costituzione in cui si proclamavano l’ugua-
glianza e il diritto alla felicità, c’erano ancora gli schiavi.»  

Colta l’antifona, è evidente che una guida alla corretta ali-
mentazione deve anche sensibilizzare a scelte di civiltà sia al 
supermercato che a casa propria, ovunque. Mangiare è testi-
moniare. E se, come genitori, come cittadini (e non solo come 
consumatori), vogliamo un mondo più giusto per i nostri figli, 
allora dobbiamo farci interpreti di un messaggio importante. 
Quale? La tutela della Terra che ci sfama. In che modo? Por-
tando in tavola la sostenibilità, lottando contro gli sprechi e, 
soprattutto, privilegiando alimenti di un’agricoltura sensibile, 
locale. 

La vera rivoluzione parte dal basso, precisamente dal cibo 
che portiamo in tavola. Non c’è cambiamento sociale, antro-
pologico e culturale senza scegliere una precisa direzione ga-
stronomica.  

Riallacciare un filo diretto con il territorio, insegnare ai più 
giovani l’amore per la terra principia da un’educazione ai sa-
pori; anzi, dalla rieducazione del palato. Per difendere il cibo 
vero dobbiamo a tutta prima saperlo distinguere dalla merce 
alimentare; dobbiamo cogliere lo stretto legame fra stili di vita 
e stili alimentari, e dobbiamo comprendere che il diritto al 
cibo, alla felicità senza distinguo, è un tema su cui possiamo 
e dobbiamo ragionare tutti. 

Uno spunto decisivo, in merito, ci giunge forse dall’antichi-
tà. I Greci insegnano che la condizione prima per poter espe-
rire la felicità è la conoscenza di sé. Conosci te stesso (gnõthi 
seautón) affinché tu possa desiderare nella giusta misura 
(katà métron): un invito che ben ci dispone non solo verso noi 
stessi ma verso gli altri, verso le forme di vita tutte. Senza mi-
sura sprofondiamo nell’infelicità intesa come mal governo di 
sé, prede di un desiderio cieco e insaziabile.

Fra i Greci antichi, scrive puntuale Umberto Galimberti, «la 
felicità consisteva nella capacità di controllare il proprio desti-
no. “Eu-daimonía” […] vuol dire “buon demone”, in parte dato 
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dalla sorte in parte acquisibile, adottando uno stile di vita ca-
pace di meritarsi lo sguardo benevolo del destino.»  

Alla luce delle considerazioni emerse sin qui: quanta felicità 
potrà mai contemplare l’occidente contemporaneo, allorquan-
do agisce come se la sua piccola felicità fosse la sola che con-
ta?

Conoscere il nostro debito morale e la nostra colpa
ecologica

Molto di frequente noi cittadini occidentali abitiamo, senza 
avvertirla, la contraddizione tale per cui una vita artificiale, a 
chilometri e chilometri dalla campagna, appare perfettamente 
compatibile con il beneficio di prodotti naturali, salubri, colti 
in giornata. 

Pensiamo alla rapida soddisfazione e al godimento indivi-
duale nel totale disinteresse dei cosiddetti effetti collaterali del 
processo, ovvero il depauperamento ambientale, umano e cli-
matico. Esigiamo salute ma non dedichiamo sufficiente atten-
zione a coltivare le condizioni necessarie affinché questa pos-
sa attecchire. Rincorriamo una cosa, ne reclamiamo un’altra. 
Perché? Facciamo un passo indietro e formuliamo diversa-
mente la domanda. 

Cosa impedisce di cogliere la bellezza che ci circonda senza 
incasellarne sistematicamente le variabili entro un grafico eco-
nomico? E quali sono le implicazioni pratiche di questa opera-
zione? 

«Riducendo le risorse naturali a materie prime da sfruttare e 
non considerandole invece come “fonti di vita”» spiega Serge 
Latouche, importante riferimento nel pensiero economico-so-
ciale, «la modernità ha eliminato il rapporto di reciprocità tra 
uomo e natura.»  Nei fatti, ci siamo sbarazzati delle remore 
passatiste legate alla sacralità del suolo, ci siamo congedati 

dalle potenti, archetipiche metafore legate alla ciclicità, al re-
spiro di una terra Madre, e il mondo è divenuto uno spazio 
affettivamente neutrale, omogeneo, nudo metro quadro su cui 
investire e disinvestire. 

Oggi più che mai, rilancia Umberto Galimberti, l’uomo «non 
è più in rapporto con il mondo, ma esclusivamente con le leg-
gi che governano il sistema mercantile in cui […] si trova a 
operare.»  La forma mentis tipica del consumatore nasce da 
una carenza nel sentire, da muscoli dell’immaginazione pro-
gressivamente atrofizzati; e non è un mistero se poi, persino il 
cibo, ultimo a conservare rimandi sacrali, diventa merce.

Fino a non molto tempo fa, quando una pagnotta cadeva 
dalla tavola la si recuperava dandole un bacio. Dalla tovaglia, 
a fine pasto, con un gesto meccanico i nostri nonni raccoglie-
vano fino all’ultima briciola. Oggi, ogni anno, nel mondo 1/3 
del cibo prodotto (1,3 miliardi di tonnellate secondo la FAO) 
vola dritto nella spazzatura senza passare dalla tavola. Detta 
diversamente, parliamo di una quantità pari a sfamare 4 volte 
gli 800 milioni di esseri umani che nel mondo ancora soffrono 
la fame. Solo in Europa, per persona, lo spreco medio di cibo 
è pari a 146 kg (se riprendiamo i dati Eurostat relativi al 2016, 
addirittura 180 kg). 

A dispetto di quanto si possa immaginare, lo spreco di cibo 
non avviene affatto in massima parte nei canali della grande 
distribuzione commerciale o della ristorazione, ma a livello 
domestico, con il 40% circa sul totale. La sorte peggiore tocca 
ovviamente a frutta e verdura, rapide a deperire. 

Non è tutto. Se sotto la voce “spreco” annoveriamo altresì le 
calorie assunte oltre il bisogno effettivo, il quadro diviene tan-
to avvilente quanto inquietante. Epicentro, portale online a 
cura del Centro Nazionale per la prevenzione delle malattie e 
la promozione della salute dell’Istituto Superiore di Sanità, 
esplicita che «negli ultimi 40 anni, nel mondo, il numero di 
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bambini e adolescenti obesi (tra i 5 e 19 anni) è aumentato di 
10 volte e in Italia la percentuale di bambini e adolescenti obe-
si è aumentata di quasi 3 volte nel 2016 rispetto al 1975.»   

Come sottolinea il biologo e antropologo Spencer Wells, se 
nei paesi poveri la principale causa di morte resta la fame, nei 
paesi ricchi assistiamo ad una svolta affatto banale quanto a 
fattori di mortalità: le minacce esterne cedono il passo a mi-
nacce che vengono dall’interno. «Mangiare più del necessa-
rio, svolgere poca attività fisica (abitudini che portano all’obe-
sità), fumare sigarette (abitudine che favorisce ipertensione e 
cancro) sono oggi le principali cause prevedibili di morte a li-
vello mondiale» , inoltre «secondo l’OMS, le malattie non tra-
smissibili [cancro, diabete, ipertensione] saranno responsabili 
di oltre i tre quarti del costo sanitario globale nel 2020, mentre 
corrispondevano a circa la metà nel 1990 e non avevano vir-
tualmente alcun peso un secolo fa.» 

I “ricchi” mangiano troppo e sempre meno cibi “veri” (trat-
teremo il tema nel prossimo paragrafo). Parallelamente, si 
permettono il lusso di sprecarne quantità inverosimili danneg-
giando l’ambiente. 

In proposito, persino la televisione ha citato l’Overshoot day 
. Il “giorno del superamento”, messo a punto dalla nota e quo-
tata organizzazione Global Footprint Network, testimonia che 
in circa otto mesi il Nord del mondo preleva più risorse di 
quante la biosfera riesca a generare in un anno e parimenti 
immette nell’ambiente una quantità di scarti che il sistema 
non riesce ad assorbire. 

Giusto per avere un quadro approssimativo della situazione, 
se quarant’anni fa, nel 1977, l’Overshoot day cadeva a metà 
novembre, nel 2017 il triste anniversario è arrivato a corrispon-
dere al 02 agosto. Tradotto, dal giorno seguente sino alla fine 
dell’anno abbiamo consumato risorse che non ci spettavano, 
a tutto detrimento di chi verrà dopo. 

Una vita ben al di sopra delle possibilità terrestri; questo è 
quello che stiamo lasciando in eredità ai nostri figli: un debito 
aperto con la natura. 

Per cui, citando Latouche, non è affatto esagerato pensare 
che i paesi del Nord abbiano accumulato «un debito ecologico 
enorme nei confronti dei paesi del Sud. In effetti, se si prende 
come indice del “peso” ambientale del nostro modo di vivere 
la sua “impronta” ecologica in termini di superficie terrestre 
necessaria, si ottengono risultati insostenibili tanto dal punto 
di vista dell’equità nei diritti di ricorso alla natura quanto da 
quello della capacità di rigenerazione della biosfera. Tenendo 
conto dei bisogni materiali e di energia, quelli richiesti per as-
sorbire i rifiuti e gli scarti della produzione e del consumo, e 
aggiungendovi l’impatto dell’habitat e delle infrastrutture ne-
cessarie, i ricercatori che lavorano per il World Wild Fund 
(WWF) hanno calcolato che lo spazio bioriproduttivo pro capi-
te dell’umanità era di 1,8 ha. Ora, un cittadino degli Stati Uniti 
consuma in media 9,6 ha, un canadese 7,2, un europeo medio 
4,5.» 

Confrontarci su quel che significa salute a tavola ci conduce 
a fare i conti con una considerazione basilare: non possiamo 
parlare di benessere individuale e collettivo senza prendere 
atto, nero su bianco, che come specie stiamo vergognosa-
mente e drammaticamente stravolgendo equilibri vecchi di 
miliardi di anni.

Dai fast food all’industria degli integratori

Esiste una società frenetica, contraddistinta da una popola-
zione sempre più vecchia e sedentaria. Nonostante ciò, quella 
stessa società celebra il mito della performance, della presta-
zione, della giovinezza e della bellezza. Merci alimentari iper-
caloriche ma povere di macronutrienti – ideali al consumo on-
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the-go – convivono senza stridori con il massiccio consumo di 
prodotti volti a correggere carenze nutrizionali e ad ottimizza-
re le prestazioni individuali. Quella società è la nostra. Fast 
food e integratori, apparentemente in rapporto ossimorico, 
abitano sotto lo stesso tetto. Il paradosso è tale però solo sul-
la carta e non sarà difficile spiegare le ragioni di una tanto pa-
cifica relazione.

Il filosofo Byung-Chul Han utilizza, non per niente, l’efficace 
formula “soggettività di prestazione” al fine di caratterizzare 
una persona imprenditrice di sé stessa, la quale però, anziché 
“agire”, si limita a funzionare “in accordo al” –  o meglio, “sot-
to le pressioni del” – paradigma dominante dell’economia 
aziendale applicato alla totalità dell’esistenza. 

Il soggetto di prestazione è l’uomo comune.
Chiariamoci le idee con un esempio. L’individuo oggigiorno 

è chiamato a gestire ondate di stimoli, informazioni ed impul-
si eterogenei sia sul lavoro sia nel tempo libero. La performan-
ce più elementare che gli sia richiesta è perciò il multitasking, 
tecnica eccezionale per svolgere più compiti contemporanea-
mente ma rea di ostacolare l’approfondimento nonché princi-
pale responsabile di esaurimento e burnout. Il quadro che ne 
risulta porta Han a concludere, con una certa vena provocato-
ria, che forse il tanto osannato multitasking non è poi questa 
grande abilità. È semmai un regresso . 

Più in generale, sostiene il filosofo, l’ambiente del XXI secolo 
si è fatto talmente caotico in termini di fonti di dispersione 
attentiva, che il corpo sociale è vigile al modo in cui lo sono gli 
animali selvatici (i primi a dover esercitare il multitasking). 
Tempus fugit, e laddove non c’è spazio per l’otium «alla nuda 
vita, che è divenuta incredibilmente fugace, si reagisce con l’i-
perattività, con l’isteria del lavoro e della produzione.» 

Han non ha tutti i torti. Che cos’è reagire immediatamente a 
uno stimolo se non un evidente segnale di nevrosi, di regres-

sione? «L’acuirsi dell’attività in iperazione fa sì che l’attività si 
rovesci in un’iperpassività, nella quale si segue ogni impulso e 
stimolo senza opporre resistenza» perciò «è un’illusione cre-
dere che quanto più si è attivi, tanto più si è liberi.»  

L’amara constatazione è che l’occidente celebra la corsa, 
vive ossessionato dalla velocità e stigmatizza la lentezza. Tut-
to dev’essere in movimento, senza indugi, sempre al cento 
per cento delle proprie potenzialità. E poiché la società della 
prestazione fonda sé stessa sulla risposta irriflessa, compulsi-
va e frettolosa, i canoni alimentari dei suoi interpreti non pos-
sono che lasciarne trasparire in filigrana l’ambivalenza di fon-
do. Fast food, cibi pronti e snack coesistono logicamente con 
l’industria “salutista” degli integratori in ragione del mito di 
una “longeva giovinezza” (conditio sine qua non della produt-
tività medesima). 

Ben riassume Gustavo Zagrebelsky nel saggio dal titolo Sen-
za adulti: «fermarsi, o anche solo rallentare, equivale a entrare 
nella recessione con la prospettiva della disfatta. Fra crescita e 
recessione non c’è via di mezzo, proprio come per gli individui 
fra giovinezza e vecchiaia. L’arresto della crescita non è soltan-
to un preannuncio di sventura: è sventura esso stesso. Biso-
gna ricominciare a correre; si è costretti a ripartire, a tenere 
viva con ogni mezzo, anche il più artificioso, stressante e cru-
dele, una giovinezza che deve sfiorire.»  E allora, in un tocco 
tangenziale alla paura della vecchiaia, all’assillo per la ruga e 
allo spauracchio della decrescita prestazionale, giungiamo fi-
nalmente a tu per tu con il tema degli integratori citando un 
ultimo frammento di saggio: «dov’è finito il tempo della matu-
rità» si chiede infatti Zagrebelsky, «il tempo in cui si affronta il 
presente per quello che è, guardandolo in faccia senza timore? 
Ne ha preso il posto una sfacciata, fasulla, fittiziamente illimi-
tata giovinezza, prolungata con trattamenti, sostanze, cure, 
diete, infiltrazioni e chirurgie; madri che vogliono essere e ap-
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parire come le figlie e come loro si atteggiano, spesso ridicol-
mente.»   

La lusinga dell’industria degli integratori verte esattamente 
su questi punti ed è posta sul piano chimico, medico-estetico 
e prestazionale. In altre parole, siamo restituiti a noi stessi 
essenzialmente come “sistemi immunitari”; e guarda caso, ri-
porta Ivan Illich, grande maestro del pensiero, un’espressione 
che prima del 1972 non figurava nell’indice di nessun manuale 
di biologia  oggi risulta fra le più gettonate proprio dal marke-
ting. 

Ma che cosa comporta restituirsi a se stessi, in via privilegia-
ta, come sistemi immunitari? 

Il corpo come sistema immunitario è una costruzione cultu-
rale che risponde di un adattamento della carne a e per il ma-
nagement tecnico; restituisce cioè una narrazione di stampo 
essenzialmente materialistico, statistico, percentuale. In sé 
per sé, nulla di male. Ciò che lamenta Illich, e di cui noi dob-
biamo essere consapevoli, è tuttavia l’evidente ricaduta a livel-
lo di fenomenologia dell’esperienza: percepirsi come sistemi 
immunitari cambia l’approccio all’idea di “salute”, la quale, in 
poco meno di una generazione, passa da risultato di una «vita 
attiva, vissuta in maniera intransitiva»  a “indice passivo”, ma-
teria di gestione specialistica; in ultima analisi, bene acquista-
bile. 

Un rapporto con l’esistenza nettamente mercificato introdu-
ce connotazioni di legittimità, anzi addirittura di auspicabilità, 
all’impiego costante dell’integratore, sia esso preposto a mas-
simizzare efficienza e accelerazione (multivitaminici, tonici, 
sali minerali), coadiuvare funzioni organiche alterate da una 
prassi nevrotica (calmanti), da processi naturali d’invecchia-
mento (antiossidanti, anti-aging) o da un’alimentazione erra-
ta (dimagranti, ipocolesterolemizzanti, probiotici, antiacidi).

La nutraceutica (neologismo nato dalla sincope fra nutrizio-

ne e farmaceutica) e l’industria dei supplements registrano 
fatturati da capogiro. Analizzando i dati specificatamente ita-
liani notiamo un passaggio dai circa 1,5 miliardi del 2009 ai 3 
miliardi del 2016 con volumi di vendita in costante aumento . 
Sempre in Italia, relativamente al 2016, i segmenti di maggiore 
importanza in termini di quote di consumo spettano a Sali, 
vitamine, prodotti per l’apparato digerente, circolatorio e ri-
produttivo .

E veniamo ora all’altro grande protagonista, il cibo spazzatu-
ra. Nonostante il boom di ascolti registrato dall’intrattenimen-
to televisivo legato alla gastronomia, all’alta cucina e più in 
generale all’arte culinaria, fretta e impegni quotidiani favori-
scono il ricorso a cibi pronti, pasti “al volo”, snack, merendine 
nonché ai fast food.

La dieta moderna, influenzata dall’industria e dalle relative 
logiche di produzione, conosce a questo modo ingredienti di 
dubbia qualità nonché zuccheri presenti persino in alimenti 
che in linea teorica non dovrebbero contenerne. 

È sufficiente dare uno sguardo a certe etichette per fare i 
conti con la dose di additivi e conservanti impiegati. L’artificia-
le inganna la lingua e supplisce all’assenza dell’elemento di 
cui “sentiamo” il sapore. In breve, oggi mangiamo merci ali-
mentari che i nostri antenati (o, senza andare troppo lontano, 
i nostri nonni) non avrebbero osato definire cibo.

Uno sguardo panoramico attraverso l’analisi di Spencer Wel-
ls, restituisce questo: «la pronta disponibilità di zuccheri e 
amidi trattati e l’incremento nel consumo dei grassi […] degli 
ultimi quarant’anni hanno aumentato il numero di calorie nel-
la tipica dieta occidentale del 15% circa. Aggiungete a questo 
una costante riduzione dell’attività fisica nel corso dell’ultimo 
secolo (le auto hanno sostituito l’abitudine di spostarsi a piedi 
e la gente ha lasciato lavori più faticosi per svolgerne altri più 
sedentari) e non potrete sorprendervi del fatto che i tassi di 
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obesità siano aumentati di circa dieci volte in questo perio-
do.» 

L’industria dei cibi pronti spaccia come soluzione vincente 
alla penuria di tempo un’intera gamma di prodotti da infilare 
nel microonde o da saltare in padella, il tutto senza sacrificare 
“nulla” in termini di sapore. Di certo convenienti per il porta-
foglio e per la “gola”, tali pietanze si dimostrano spesso la 
scelta peggiore sotto il profilo nutrizionale e in termini di edu-
cazione dei palati più giovani. 

Se a ciò poi sommiamo il fiorente mercato della “merendi-
na” e del cibo spazzatura, due mondi abili a calamitare e fide-
lizzare i bambini associando alla merce alimentare l’universo 
del gioco (omaggi, raccolte punti, sorprese), otteniamo un 
mix di fattori che remano tutti nella stessa direzione. La mo-
dernità gode, si fa per dire, di un regime alimentare sempre 
meno naturale e sempre più chimico.

Come se non bastasse, all’intensificarsi dei metodi artificiali 
nei processi industriali di sintesi e conservazione del cibo, cre-
sce di pari passo l’impiego di imballaggi e con essi il livello di 
rifiuti in circolazione.

Proviamo a fare mente locale e chiediamoci quanto, di ciò 
che mangiamo, non sia contenuto in un involucro di plastica 
o non ne abbia previsto l’impiego. La questione del packaging 
è marketing, certo, ma ciò non significa che stiamo divagan-
do; anzi. Le ricadute parlano una lingua decisamente alla por-
tata di tutti: la plastica, regina del settore, a partire dagli anni 
’50 ha raggiunto, dati Ansa  alla mano, i 9,1 miliardi di tonnel-
late con un 79% del totale finito nell’ambiente o nelle discari-
che. 

La nostra è l’epoca del polietilene, esempio antonomastico 
della massificazione, dell’usa e getta, dell’involucro con un 
“life span” insignificante, pronto a coincidere punto su punto 
con la nostra idea di rifiuto. 

Nelle società precedenti nessun artefatto umano è mai stato 
concepito per durare così poco. Gli oggetti passavano di gene-
razione in generazione, avvicinavano i nipoti ai nonni, serba-
vano il valore positivo della testimonianza, della durata. Al 
contrario, l’occidente moderno è tipicamente l’entourage ove 
il consumo e il ricambio dei manufatti dev’essere rapido, con-
tinuo, senza impedimenti di natura nostalgica e affettiva. L’ob-
solescenza trascina con sé quanto più le riesce, e gran parte 
della componentistica è di fatto progettata per garantire esat-
tamente questa folle visione di turbo-deperimento. 

Non ci stupisce in alcun modo l’idea che l’uomo produca 
rifiuti; eppure, il concetto, spiega Ivan Illich, fa la sua compar-
sa soltanto nel 1830; «prima di allora la parola inglese waste, 
“rifiuto”, come verbo e come nome indicava solo “devastazio-
ne, distruzione, desertificazione, degrado”. Non denotava 
qualcosa che può essere portata via. […] Non è perciò giustifi-
cato attribuire a tutte le culture una politica di gestione dei ri-
fiuti.»   

La sorte della risorsa è il divenire, presto o tardi, rifiuto, di-
svalore, vergogna della vita civile, e come tale, scrive l’antro-
pologo Franco La Cecla, va rimossa, confinata là dove cessi di 
interpellare e imbarazzare con la sua presenza. Nasce la disca-
rica, lo spazio dello sbarazzo appunto, non-luogo di un’uma-
nità che tratta i propri manufatti come qualcosa da buttare via. 
Un’umanità che, forse, inconsciamente, tratta sé stessa come 
qualcosa da buttare via.

«Il rifiuto» chiude d’altro canto La Cecla, «è un alibi dell’ani-
ma e non una categoria della materia.» 
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Decolonizzare l’immaginario

Eravamo partiti da un proverbio caro alla via buddista. Giu-
sto cibo, giusta azione, giusta consapevolezza. Il primo gesto 
per condurre una vita felice, in armonia con la totalità che ci 
comprende e ci sostiene, questo il senso, muove da ciò che 
mettiamo nel piatto. 

Possiamo d’altro canto capovolgere l’adagio, a uso di intelli-
gente palindromo, senza alternarne la potente verità. Le giuste 
riflessioni, il giusto atteggiamento critico verso le azioni e la 
vita che conduciamo, può portarci ad abitare diversamente il 
tempo che ci è dato, ad interpretare differentemente il rappor-
to con la Madre Terra; dal senso di responsabilità, dal profon-
do rispetto per gli equilibri, deduciamo la retta azione e di lì 
perveniamo al cibo migliore (per il corpo e per l’anima).

Dal mangiare all’essere, andata e ritorno. Nel mezzo, la ca-
pacità di abitare. 

Ma che cosa significa “abitare”? Ivan Illich suggerisce che 
l’essere umano non dovrebbe limitarsi a risiedere, a popolare. 
Vivere è un’arte e perciò abitare significa inscrivere una bio-
grafia nel paesaggio, «essere presenti nelle proprie tracce» , 
saperne rispondere. 

Ebbene, chiudevamo il paragrafo precedente con alcune 
considerazioni sul rifiuto. A tal proposito, è innegabile, la trac-
cia più profonda del nostro passaggio sulla terra rischia di es-
sere l’immondizia, il deterioramento, l’usura. E un rapporto di 
depauperamento perpetrato verso quel che la nostra Casa ci 
offre, non certo può condurre a un rapporto sano con l’ali-
mentazione. Sicché, non sorprendiamoci se quel che faccia-
mo della Terra è al pari quel che facciamo del nostro cibo: uno 
spolpare incapace d’assaporare.

Allorquando Gandhi auspicava, vivi semplicemente perché 
altri possano semplicemente vivere, forse non immaginava 

che un giorno, per preservare le capacità biologiche del piane-
ta, avremmo dovuto parafrasarne l’invito nei termini del man-
gia semplicemente perché altri possano semplicemente man-
giare. Ma questa è la realtà dei fatti. Non possiamo che 
rivedere e rileggere le nostre metafore chiave, l’ideologia alla 
cui fiamma emergono i contorni della realtà. Mettendoci tutto 
l’impegno di cui siamo capaci, scopriremo che molte di quelle 
idee ci possiedono in verità più di quanto noi non possediamo 
loro. 

Cessiamo di sposare acriticamente i luoghi comuni per rifu-
giarci in quel che già sappiamo. Prendiamo distanze critiche 
dai miti della crescita, della velocità, della potenza, della giovi-
nezza e della prestazione. Sottoponiamoli a un’attenta rifles-
sione, non limitiamoci a subirli. Il mito, spiega Galimberti, è 
comodo perché semplifica, non dà problemi, facilita la vita, 
rassicura . Ma la semplicità, fa eco Zagrebelsky, è sempre uni-
laterale, e porta a guardare le cose esclusivamente da un lato, 
mentre invece più le questioni sono importanti e più sono 
complesse . 

Della stessa opinione è Serge Latouche, che invita a pensare 
diversamente anziché “in accordo”, “in conformità” ai para-
digmi dominanti: «di fronte alla mondializzazione, che altro 
non è che il trionfo dell’onnipotenza del mercato, abbiamo bi-
sogno di concepire e volere una società in cui i valori economi-
ci cessano di essere centrali (o unici), in cui l’economia viene 
rimessa al suo posto come semplice mezzo della vita umana 
e non come fine ultimo. Abbiamo bisogno di rinunciare a que-
sta folle corsa verso un consumo sempre maggiore.»  Ne va di 
quel che testimoniamo e di quel che di noi testimonierà alle 
future generazioni. 

Di noi lasceremo parlare la discarica o il seme germogliato e 
cresciuto? La scelta di autolimitazione come libertà, oppure il 
tempo di penuria e di privazione forzata, risultato di una cra-
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pula dalla quale tardavamo a congedarci?
Simone Weil sostenne che “esiste obbligo verso ogni essere 

umano, per il solo fatto che è un essere umano”. Dobbiamo 
tornare a percepire forte quella tensione etica, collocata al di là 
di ogni utile strumentale e contingente. Di più, possiamo ri-
lanciare che “esiste obbligo verso ogni essere vivente, per il 
solo fatto che è un essere vivente”.

La domanda a questo punto è ovvia: come?
Ora, poiché la condizione necessaria alla sopravvivenza è il 

cibo, partiamo da lì. Chiedere alimenti biologici, a filiera corta 
è il primo gesto, un atto politico di qualità dacché, giocando 
sulla domanda, di conseguenza impatteremo sul mercato, 
sulle politiche agroalimentari, sugli spazi, sul sociale, sulla 
cultura. Al supermercato, al ristorante, per la strada, chiedia-
moci che tipo di agricoltura vogliamo supportare. Ricordiamo-
ci del trittico formulato da Slow Food. «Il cibo deve essere 
“buono, pulito e giusto”: buona qualità organolettica, sosteni-
bilità ambientale e giustizia sociale per chi produce e chi man-
gia.» 

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Riprendendo le righe 
iniziali, il cibo rende ragione di una consonanza fra coltura e 
cultura. Con ogni probabilità, assaporare significa riflettere. 
Riflettere implica il concedersi tempo, riabilitare la pedagogia 
della lentezza. Esercitiamo allora il palato dei nostri figli con i 
cibi sani, quelli tanto cari alla tradizione contadina, insegnere-
mo loro anche a coltivare i giusti pensieri, e quindi a immagi-
nare la campagna affinché questa non scompaia all’orizzonte, 
affinché continui a prendersi cura della loro salute spirituale e 
non soltanto biologica.

Diamo spazio al buon cibo, diamo spazio alla terra. La via 
della consapevolezza e della felicità risiede nella fecondità. 
Preserviamola.
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La produzione del cibo
raccontato ai ragazzi

La produzione del cibo al giorno d’oggi è molto diversa da come 
si realizzava quando i nostri nonni erano bambini.

I lavori del contadino, dell’allevatore e del pescatore si fondavano 
su una antica sapienza trasmessa dagli anziani ai giovani nella 
comunità locale. Il cibo prodotto era per lo più consumato sul luo-
go e la quantità limitata costringeva ad evitare con molta attenzio-
ne ogni spreco. Questo cibo offriva una qualità straordinaria sia dal 
punto di vista del gusto che da quello della salubrità.

AGRICOLTURA

In particolare in agricoltura si contava sulla fertilità naturale 
del terreno che però nel tempo si attenuava poiché le coltiva-
zioni si alimentano delle sostanze nutrienti azotate. A quel 
punto si adottava una tecnica detta rotazione agricola che con-
sisteva nel variare le specie coltivate prevedendo la semina di 
alcune che fissano spontaneamente l’azoto nel terreno e mi-
gliorano la fertilità garantendo una migliore resa. Si utilizzava-
no inoltre concimi naturali come il letame ottenuto dalle deie-
zioni degli animali allevati in fattoria. L’azienda agricola era un 
sistema chiuso produceva al proprio interno l’energia, le se-
menti i fertilizzanti di cui aveva bisogno. Un sistema che fun-
zionava anche se le produzioni erano scarse e in particolari 
momenti potevano manifestarsi carestie.

All’inizio del ‘900 i progressi della chimica permisero di otte-
nere, con tecniche industriali, l’azoto in grande quantità e con 
esso, i nitrati sostanze idonee alla concimazione dei campi.
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Questa scoperta ha innescato in tutto il mondo una modali-
tà di coltivazione del tutto nuova fondata su tre aspetti fonda-
mentali:

•  L’uso delle sostanze chimiche
•  L’impiego delle macchine (come ad es. il trattore) per 

la coltivazione dei campi
•  La selezione delle varietà vegetali in laboratorio per ot-

tenere sementi ad alta resa, adatte all’uso della chimica e delle 
macchine.

L’uso delle sostanze chimiche

Alla prima sostanza, i nitrati, seguirono i fosfati e quindi il 
potassio completando la triade dei moderni fertilizzanti chimi-
ci.

In una prima fase un moderato impiego di tali sostanze ha 
consentito un aumento delle produzioni, ma la successiva 
perdita della fertilità naturale ha imposto l’uso di dosi massic-
ce che hanno superato ogni limite di ragionevolezza fino al 
punto che, al giorno d’oggi il 50% delle sostanze impiegate 
non viene nemmeno assorbito dai suoli, ma si disperde nelle 
acque dei fossi dei canali e dei fiumi, generando un diffuso 
inquinamento.

Ma non solo i concimi chimici si sono dimostrati incapaci di 
sostenere la sfida della conservazione della fertilità, ma hanno 
anche creato una serie di problemi collaterali. Presto ci si è 
resi conto che non bastano nitrati, fosfati, e potassio, ma che 
per lo sviluppo corretto delle piante occorrono molti altri ele-
menti che si ricostituiscono solo con la naturale fertilizzazio-
ne. Questo squilibrio nella nutrizione rende le piante più espo-
ste all’attacco di malattie e parassiti.

Nell’agricoltura tradizionale i problema dei parassiti e delle 

malattie era abbastanza contenuto: la coltivazione di specie 
diverse nel medesimo campo e la rotazione, essendo gli attac-
chi focalizzati sulle singole varietà, mantenevano la situazione 
sotto relativo controllo. Con la monocoltura si sviluppano at-
tacchi su vasta scala alle coltivazione di piante già indebolite 
da una alimentazione scorretta.

Il fallimento dei fertilizzanti porta quindi inevitabilmente 
all’altra fonte di inquinamento: gli agrofarmaci.

La scarsa efficacia e la pericolosità di tali prodotti si può illu-
strare in 4 punti:

•  Si tratta il più delle volte di prodotti non specifici che 
intervengono non solo sul bersaglio, ma anche su altre forme 
di vita: organismi superiori (insetti, rettili, pesci…ecc) Molto si 
disperde nell’atmosfera e nelle acque di scolo e quindi di falda

•  Sono sostanze che sconvolgono gli ecosistemi e, ster-
minando i naturali nemici del bersaglio, sospesa l’irrorazione, 
l’infestazione tende a manifestarsi con ancora maggiore viru-
lenza

•  Sono sostanze che selezionano parassiti che rapida-
mente diventano resistenti alle sostanze stesse

• Un altro problema è quello delle erbacce un tempo 
strappate a mano o comunque tollerate poiché il raccolto era 
manuale oggi eliminate con l’uso degli erbicidi.

L’uso di tutte queste sostanze ha portato l’agricoltura ad es-
sere il primo responsabile dell’inquinamento del pianeta.

L’impiego delle macchine

Un tempo per lavorare i campi e per effettuare le operazioni 
di trasporto si utilizzavano gli animali. Buoi, asini, cavalli, alle-
vati in fattoria, costituivano la forza motrice alimentata con 
quanto si produceva nei campi, e che a sua volta offriva anche 
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cibo molto proteico per gli abitanti della fattoria (latte e suoi 
derivati, carne…) oltre che pellami, e concime per le coltivazio-
ni. L’avvento, prima delle macchine a vapore e successivamen-
te dei trattori trasformò l’azienda da produttrice di energia a 
consumatrice, e più in generale la portò a dipendere sempre 
più dall’esterno anche per altre materie.

Venne modificata la forma dei campi che divennero più ampi 
e geometrici per facilitare semina e raccolta e si eliminarono le 
siepi che costeggiavano i corsi d’acqua abbattendo con esse 
una fondamentale protezione delle acque interne e un reticolo 
verde vitale per la flora e la fauna selvatica.

Produzione delle sementi ad alta resa

Le innovazioni descritte nei capitoli precedenti provocarono 
l’esigenza di una terza rivoluzione, quella delle sementi che 
generano piante in cui la parte commerciabile (frutti e semi) è 
prevalente rispetto a quella inutilizzabile (fusti e foglie) In re-
altà le varietà ad alto rendimento danno rese alte solo in con-
dizioni ottimali (grande fertilizzazione e grande irrigazione) 
mentre in condizioni normali si comportano come le altre.

In effetti quindi non si tratta di varietà ad alto rendimento, 
ma di varietà ad alta risposta alle risorse che vengono utilizza-
te.

Richiedono inoltre una maggiore quantità di agro-farmaci in 
quanto il loro sviluppo squilibrato le rende più soggette alle 
malattie.

Infine non bisogna dimenticare che nell’agricoltura tradizio-
nale anche le parti non edibili avevano una importante funzio-
ne (foraggio, compostaggio…ecc).

Il vero motivo del loro travolgente successo è quindi da attri-
buire non tanto al loro intrinseco valore quanto al fatto che 
sono in linea con le altre innovazioni tecnologiche dell’agricol-

tura industriale la quale tende a legare sempre più tra di loro 
l’utilizzazione delle sementi con quella degli agro-farmaci, dei 
diserbanti, dei concimi chimici, delle macchine. ad es. le nuo-
ve sementi producono piante che portano frutti alla medesima 
altezza da terra in modo di facilitare la raccolta meccanica

Mentre in passato il contadino era padrone della fertilità del-
la sua terra, delle sementi che utilizzava dopo averle selezio-
nate e scambiate con gli altri agricoltori , della energia neces-
saria alle lavorazioni, ora esso dipende in toto da industrie 
multinazionali che cercano di rendere sempre più profonda 
questa sudditanza imponendo innovazioni sempre più raffi-
nate come ad es. le sementi che, dopo la prima semina, gene-
rano semi sterili o sementi geneticamente modificate (OGM) 
che richiedono l’uso di particolari diserbanti  o pesticidi pro-
dotti dalle stesse aziende che propongono gli OGM.
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Il successo del sistema agricolo industriale fu immediato e 
non solo nei paesi del Nord del mondo, ma anche attraverso 
un’azione denominata RIVOLUZIONE VERDE nei persi del 
terzo mondo, tanto che se ad esempio nel 1970 le aree coltiva-
te a grano ad alta resa coprivano il 25% del totale, nel 2000 
arrivavano a coprire il 70%.

A fronte di innegabile aumento delle produzioni i danni in-
dotti da tale sistema si sono rivelati ingenti tanto da mettere in 
discussione se ne valesse la pena.

Alcuni dei problemi li abbiamo descritti, ma molti altri so-
prattutto nel terzo mondo, sono stati ancora più gravi.

Il fenomeno più negativo dal punto di vista sociale fu la fuga 
dalle campagne e l’inurbamento; mentre dal punto di vista na-
turale ha generato due conseguenze generali: 1) la perdita del-
le varietà tradizionali nei diversi eco-sistemi e socio-sistemi 2) 
la comparsa dell’inquinamento che contraddistingue l’agricol-
tura moderna.

Da un punto di vista economico: 1) la gestione delle risorse 
agricole passa dalla amministrazione comunitaria del villag-
gio, ad una gestione sempre più mediata dal mercato e dal 
denaro, 2) l’aumento della produzione è stato vanificato dal 
fatto che le sementi ad alta resa richiedono un uso sempre più 
massiccio di fertilizzanti e questi inducono un uso sempre 
maggiore di pesticidi, e inoltre irrigazioni che richiedono sem-
pre più acqua e impianti e infrastrutture (pompe, motori car-
buranti) che necessitano capitali che i piccoli contadini non 
posseggono e sono quindi costretti a cedere la proprietà della 
terra.

Altre modalità di produzione agricola

Poiché le tecniche agricole tradizionali, quelle per intenderci 
che hanno preceduto l’agricoltura industriale, hanno sfamato 

gli esseri umani per millenni in un rapporto con la terra equili-
brato che non l’ha inquinata e privata della sua biodiversità, ci 
si è chiesti se non fosse possibile applicare quelle tecniche, 
che non sono meno complesse e sapienti di quelle industriali, 
in un contesto attuale e rispondendo alle esigenze dell’uomo 
contemporaneo. Le tecniche agricole più utilizzate in un cam-
po che vede sempre nuove sperimentazioni, sono tre: l’agri-
coltura biologica, quella integrata o ecocompatibile e quella 
biodinamica. Cercheremo brevemente di spiegarle.

L’agricoltura biologica

Si basa su tecniche colturali tradizionali che non prevedono 
l’impiego di prodotti chimici di sintesi (fertilizzanti, agro-far-
maci, diserbanti), si preferiscono le sementi tradizionali e non 
si usano gli OGM. L’agricoltore biologico usa fertilizzanti or-
ganici, si avvale di tecniche di rotazione agricola; controlla le 
infestanti non con prodotti chimici, ma con mezzi meccanici, 
false semine ed altri raffinati stratagemmi; pratica la coltiva-
zione nello stesso campo di colture diverse che si difendono 
vicendevolmente dai parassiti (una tecnica molto antica e di 
grande sapienza). Anche l’uso delle serre fredde è particolar-
mente sostenibile poiché non viene impiegata energia per ri-
scaldarle, l’irrigazione è a goccia con pochissimo spreco di 
acqua, e le infestazioni meglio controllate. Questa agricoltura 
non ha l’impatto inquinante di quella industriale e gli alimenti 
biologici sono più sani perché privi di residui chimici. Va però 
ricordato che il grande successo di questi prodotti ha favorito 
la nascita di una agricoltura biologica industriale che offre rac-
colti di scarso valore e non si esime dal provocare danni am-
bientali.
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L’agricoltura integrata o ecocompatibile

Può essere considerata un compromesso tra agricoltura in-
dustriale e biologica. Si basa sulla minima utilizzazione di so-
stanze chimiche di sintesi e solo quando il rapporto costi/be-
nefici è favorevole.

Quindi si usa materiale organico per le concimazioni, e buo-
ne pratiche agricole come ad es. l’aratura poco profonda per 
preservare la fertilità naturale del suolo. Il controllo delle er-
bacce con si ottiene tecniche naturali, mentre il controllo degli 
insetti infestanti con raffinate tecniche biotecnologiche che ne 
impediscono la proliferazione ad es. si favorisce la presenza 
delle coccinelle che attaccano gli altri insetti nocivi o si utiliz-
zano stratagemmi che impediscono la riproduzione.

L’agricoltura biodinamica 

Si basa sulle teorie del filosofo austriaco Rudolf Steiner vis-
suto fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900. Si tratta di una con-
cezione dell’agricoltura che considera l’azienda agricola come 
un organismo vivente a ciclo chiuso, parte integrante di un 
Organismo Cosmico vivente alle cui influenze soggiace. Le 
Stelle, il Sistema solare, la Luna, la Terra influiscono sulle col-
tivazioni e il contadino biodinamico, che conosce tali influen-
ze, le favorisce cercando di non rompere tale sottile equilibrio 
e ottenendo in cambio terreni fertili e vitali e prodotti salubri. 
Oltre alle tecniche dell’agricoltura biologica e tradizionale, 
vengono impiegati prodotti naturali biodinamici che stimola-
no l’armonico compimento dei processi vitali. Un esempio, il 
più conosciuto, è quello del cornoletame un preparato costitu-
ito da letame di vacca infilato in un corno e sotterrato per tutto 
l’inverno. Il composto recuperato viene diluito in molta acqua 
e sparso sul terreno con lo scopo di aumentarne la produttivi-
tà.

ALLEVAMENTO

Anche il modo di allevare il bestiame sia di stalla che da cor-
tile è negli ultimi anni profondamente cambiato. L’allevamen-
to industriale ha quasi totalmente soppiantato quello tradizio-
nale con qualche vantaggio, ma anche con molti svantaggi.

L’allevamento tradizionale

Si fonda sul legame con l’azienda agricola di cui fa parte. Il 
cibo che nutre gli animali proviene da coltivazioni realizzate 
senza bisogno di concimi chimici perché fertilizzate con le 
deiezioni degli animali stessi: un equilibrio perfetto.

Tutti gli animali sono alimentati con scarse quantità di cere-
ali, i maiali e il pollame anche con gli scarti del desco famiglia-
re o dell’azienda agricola, evitando sempre prodotti che po-
trebbero essere offerti all’alimentazione umana. Gli animali da 
stalla (bovini, equini…) con foraggio proveniente da prati sta-
bili (che non subiscono rotazioni) ricchi di erbe varie e profu-
mate e che donano carni prelibate e latte di qualità, sia che 
siano allevati allo stato brado che in razionali e confortevoli 
stalle. Viene inoltre adottato un profondo rispetto per gli ani-
mali riservando spazi più ampi nelle stalle e nelle gabbie e un 
trattamento più umano. Un buon allevatore inoltre manifesta 
un interesse più vivo nei confronti della biodiversità, allevando 
quelle razze tradizionali che l’allevamento industriale ha del 
tutto eliminato, in favore di razze più adatte alle proprie esi-
genze. Tali forme di allevamento sono perfette per una utiliz-
zazione della carne che, come suggeriscono le più moderne 
teorie dietetiche, non deve essere troppo frequente: ciò con-
sente un risparmio e permette di utilizzare carni di migliore 
qualità seppur ad un costo più alto.
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L’allevamento industriale

Rompe il legame con l’azienda agricola, utilizza mangimi 
prodotti industrialmente, fornisce agli animali un’alimentazio-
ne forzata che li fa crescere in fretta, ma li sottopone a squilibri 
che minano la loro salute. Oltre a ciò non sempre viene rispet-
tato il benessere animale. Per questo si utilizzano medicinali 
(antibiotici, cortisone…). In molti casi la fretta di crescere in-
duce all’uso di anabolizzanti (vietati in Europa) e di beta sti-
molanti..

Non bisogna dimenticare a tal proposito le due emergenze 
esplose qualche anno fa: la mucca pazza e i polli alla diossina:

Il prezzo delle carni così prodotte è più basso solo apparen-
temente perché i danni all’ambiente (mangimi da agricoltura 
industriale inquinante, grandi consumi di acqua, deiezioni 
spesso smaltite non correttamente, contenenti, se non vengo-
no rispettati i divieti, sostanze medicinali), sono pagati dalla 
collettività, come sono versati dalla collettività i contributi 
pubblici su cui si regge. questo sistema agricolo e di alleva-
mento economicamente inefficiente.

PESCA E ALLEVAMENTO ITTICO

Ormai i documenti scientifici che descrivono lo stato di salu-
te dei mari sono concordi nell’affermare che se continua l’at-
tuale tendenza fra poco più di trent’anni inizierà un inarresta-
bile declino della fauna ittica che porterà entro breve tempo 
alla desertificazione di mari.

Nel frattempo molte specie si stanno avvicinando alla scom-
parsa definitiva.

In effetti il genere umano ha dichiarato una guerra totale ai 
pesci che, tenuto conto delle armi con le quali viene condotta, 
non v’è alcun dubbio che la vincerà. Le attrezzature diventano 

ogni giorno più potenti. Ogni anno vengono pescate 78 milio-
ni di tonnellate fra pesci, molluschi e crostacei e ciò che è più 
grave le specie che i mercati propongono sono molto limitate. 
Spigole, orate, tonni sogliole, naselli triglie, calamari, seppie, 
polpi e gamberi sono in pratica gli unici venduti. Un tempo i 
piccoli mercati locali proponevano molte più specie, in più nei 
territori lontani dal mare si consumavano solo pesci di acqua 
dolce oggi pressoché scomparsi per la cattiva qualità delle ac-
que interne inquinate da agricoltura e industria e dalla scarsità 
di depuratori.

Il consumo del pesce è un buon alleato della nostra salute, 
ma di questo passo presto rimarremo senza pesci.

La pesca industriale

Utilizza i medesimi attrezzi della piccola pesca artigianale 
con la differenza che la dimensione degli equipaggiamenti e la 
loro efficienza sono moltiplicate per mille.

Quelle che seguono sono le attrezzature per la cattura delle 
specie pelagiche (cioè di alto mare che non interagiscono con 
il fondo):

•  Le reti volanti pelagiche non toccano il fondale, con la 
forma di un sacco sono trascinate da due pescherecci che ten-
gono aperta l’imboccatura della rete che può essere tanto 
grande da contenere alcuni jumbo.

•  Le reti da posta vengono stese a contatto con il fondo 
formando un muro alto molti metri in cui i pesci restano impi-
gliati

•  Le reti derivanti simili a quelle da posta si calano in 
mare, ma, fissate a galleggianti, sono libere di muoversi trasci-
nate dalle correnti. Possono essere lunghe anche chilometri.

•  Reti a circuizione lunghe fino a 4 km e alte fino a 300m 
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vengono posate poi chiuse a cerchio con il fondo in forma di 
catino.

•  Gli attrezzi con ami sono costituiti da una lenza lunga 
molti chilometri a cui sono fissati degli ami di diversa forma o 
dimensione, muniti di esca.

Gli attrezzi descritti oltre ad essere in grado di pescare im-
mani quantità di pesci, sono poco selettivi, per cui, insieme 
alle specie bersaglio, catturano molte altre varietà, che vengo-
no rigettate in mare ormai morte

Oltre alle modalità di pesca che abbiamo descritto, vengono 
adottate altre tecniche, in molti casi colpevoli della distruzione 
dell’ambiente marino poiché raschiano il fondo per catturare 
le specie bentoniche cioè quelle che vivono sul fondale.

•  Reti a strascico trainate da una o 2 imbarcazioni. È 
quella più impattante: come un aratro che sconvolge il fondale 
distruggendo le alghe e gli organismi che lo abitano.

•  Rastrelli di varie dimensioni e anche multipli grattano 
il fondo con ramponi d’acciaio per catturare le specie che vivo-
no sui fondali

•  Draghe idrauliche o turbo-soffianti utilizzate sui fondi 
sabbiosi per la pesca dei molluschi. Arano il fondo catturando 
senza alcuna selezione ogni forma di vita.

La piccola pesca artigianale

È praticata con piccole imbarcazioni utilizzando tutti gli at-
trezzi che abbiamo descritto nel paragrafo precedente, nel 
caso della pesca bentonica a volte impattanti, ma sempre di 
piccole dimensioni con danni non troppo devastanti.

La piccola pesca offre sui mercati anche le cosiddette specie 
povere, pesci poco richiesti dai consumatori che, spuntando 

un prezzo troppo basso, si crede siano di secondo rango dal 
punto di vista gastronomico e alimentare.

Il pesce azzurro, le gallinelle, i ghiozzi, il grongo, la tracina, 
la triglia di fango, la palamita, il tonno alalunga, l’allitterato, la 
boga, il suro, il cefalo, la platessa, l’aguglia, il pesce sciabola, 
la lampuga, sono alcuni dei pesci poveri che potete trovare sul 
mercato di costo così basso che non conviene farle arrivare da 
mari lontani. Si tratta solo di imparare a riconoscerli: molti di 
questi pesci sono offerti dal mercato, ma chi non li conosce 
neppure li vede. Una buona tecnica è quella di cercare sempre 
i pesci meno costosi. Inoltre quando trovate pesci di acqua 
dolce comprateli, avrete compiuto un atto in difesa dell’am-
biente marino che passa anche da un impegno personale che 
evita di acquistare il pesce spada, il salmone selvatico, il tonno 
rosso, gli squalidi. Altre specie come la cernia bruna, il merluz-
zo atlantico il merluzzo giallo è bene acquistarli di rado. Sono 
vietatissimi i pesci neonati o troppo piccoli.

ALLEVAMENTO ITTICO

Viene spontaneo pensare che il pesce allevato possa essere 
una risposta al problema della devastazione dei mari. In effet-
ti non è così. Gli esperti chiamano paradosso dell’acquacoltu-
ra il fenomeno per cui per allevare un pesce di pregio di 1 Kg è 
necessario alimentarlo con farine e olio per produrre i quali è 
necessario sacrificare da 5 a 7 chili di pesce povero. 

Questo paradosso contribuisce in maniera sensibile alla de-
sertificazione dei mari.

L’allevamento intensivo

È caratterizzato da una forzatura che prevede un aumento 
del numero di pesci che un bacino di allevamento può conte-
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nere in modo naturale, attraverso l’alimentazione con i mangi-
mi, con rinnovi d’acqua, filtrazioni e ossigenazioni forzate e 
l’impiego di sostanze chimiche o farmaci per assicurare artifi-
cialmente la buona salute dei pesci.

Un buon allevamento intensivo:

•  Non immette un numero eccessivo di pesci nel bacino 
di allevamento e garantisce il benessere animale

•  Usa mangimi integrati (con proteine vegetali e anima-
li non ittiche)

•  Non impiega farmaci per mantenere artificialmente i 
pesci in salute

•  Non immette nell’ambiente in modo non sostenibile le 
deiezioni dei pesci

•  Utilizza specie locali (specie alloctone in fuga si accop-
piano con le quelle selvatiche provocando danni genetici)

Purtroppo buona parte del pesce di acquacoltura che si trova 
sui nostri mercati proviene da paesi esteri dove si pratica un 
allevamento senza scrupoli con forzature di ogni tipo, spesso 
in acque inquinate , senza alcun rispetto per l’ambiente come 
avviene ad esempio in oriente dove l’allevamento dei gamberi 
ha devastato le foreste di mangrovie o quello del pangasio che 
inquina i fiumi del sud est asiatico.

Un buon indicatore della qualità del pesce allevato è il prez-
zo: se è troppo basso è di scarso valore.

L’allevamento estensivo

Si pratica in conche naturali con solo ricambi di acqua spon-
tanei, e senza alimentare artificialmente i pesci. Nel nostro 
paese esistono diversi stagni in cui varie specie di  pesci entra-

no dal mare in cerca di cibo più abbondante. Dopo un certo 
periodo tornano al mare per la riproduzione, ma vengono cat-
turati con ingegnosi sistemi. Purtroppo questi impianti che 
per secoli hanno assicurato in certe località (Comacchio, Ca-
bras, Orbetello…) ampie produzioni di qualità eccellente (il 
famoso pesce di valle) oggi è in crisi a causa dell’inquinamen-
to che inibisce la formazione del plancton.

Esiste anche un allevamento semi-estensivo che prevede di 
integrare l’alimentazione naturale con quella forzata.

In pescheria oggi è purtroppo raro trovare pesci di valle che 
sono di qualità organolettica decisamente superiore.
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