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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I04.e – Alimentazione sostenibile  

Versione estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Prof.ssa Dorothy Klimis-Zacas  

Docente di Medicina dell’Alimentazione, Facoltà di Agricoltura, Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione, 

University of Maine, Stati Uniti d’America 

 

 

D01: Qual è la sua posizione rispetto al tema dell’alimentazione sostenibile? 

I miei interessi di ricerca si collocano nella prospettiva medica, ossia studiano il rapporto tra l’alimentazione e la 

salute. La mia proposta è di espandere il noto slogan “dalla fattoria alla forchetta” (l’idea per cui una buona 

alimentazione inizia con pratiche agricole sostenibili) a “dalla fattoria a un corpo sano” (per sottolineare che la 

salute inizia con pratiche agricole sostenibili). 

Nello specifico, una dieta sostenibile si basa sui seguenti aspetti:  

a) avere un basso impatto ambientale (nel senso che l’intero processo di produzione del cibo non deve 

mettere a rischio la possibilità per le generazioni future di rispondere ai propri bisogni)  

b) contribuire ad assicurare la disponibilità di cibo, nel presente e nel futuro (nel senso che 

un’alimentazione corretta dovrebbe essere disponibile e accessibile a tutti)  

c) prevenire malattie croniche (nel senso che promuove la salute del corpo). 

 

D02: Ha qualche suggerimento per rendere una dieta sostenibile?  

Ci sono due suggerimenti molto importanti che sono facili da mettere in pratica:  

a) Privilegiare gli alimenti locali, ossia i prodotti del proprio territorio 

b) Mangiare alimenti di stagione, ossia la frutta e verdura che normalmente matura e si raccoglie in quel 

determinato periodo dell’anno. 

Seguendo queste due semplici raccomandazioni, i consumatori potranno migliorare la propria salute, sostenere lo 

sviluppo dell’agricoltura locale, mangiare alimenti gustosi e spesso anche risparmiare denaro. Per esempio mi 

sorprende che il mio supermercato venda angurie nel pieno dell’inverno. Le angurie non crescono in inverno in 

questa zona (Maine, Stati Uniti) (Fig.1). Mangiare alimenti locali e di stagione aiuta a risparmiare denaro, 

mangiare più sano (evitando la perdita di sostanze nutritive, inevitabile durante lunghi spostamenti) e ridurre 

l’impatto ambientale in termini di energia usata per il trasporto (e conseguenti emissioni di anidride 

carbonica)(Fig.2). 

 

D03: Qual è la relazione tra la salute e una dieta sostenibile?  

La relazione tra alimentazione e salute presenta forti contraddizioni: abbiamo l’enorme problema dell’obesità in 

alcune nazioni (cosiddette “sviluppate”) e mancanza di cibo adeguato o fame in molte aree. Circa 2 miliardi di 

persone soffrono di carenze di micronutrienti e quasi un miliardo soffre la fame. Perfino negli Stati Uniti 

esistono la fame e l’insicurezza in termini di cibo. Allo stesso tempo, in USA abbiamo bambini di otto o nove 

anni che soffrono di ipertensione, iperlipoproteinemia, insulinoresistenza, eccetera. Questi problemi di salute 

sono correlati a cattiva nutrizione ed eccesso di cibo.  

 

D04: Quale ruolo può avere l’educazione nel cambiare la situazione attuale?  

A mio parere la radice del problema è innanzitutto politica. Coloro che prendono le decisioni devono essere 

persuasi a compiere passi decisi nella giusta direzione. 

Tuttavia, per fare pressione su di loro è necessario educare la gente, specialmente i più giovani. I cittadini di oggi 

e di domani devono diventare consapevoli di questi problemi, attraverso l’educazione all’alimentazione, e 
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scegliere cibi sani che avranno nel tempo un impatto positivo sulla loro salute. Le scuole dunque giocano un 

ruolo essenziale in questo cambiamento. Se i pasti offerti nelle scuole sono sani, se insegniamo ai bambini a 

mangiare bene, stiamo preparando la strada per un futuro migliore. 

Qui negli USA per esempio c’è una forte spinta a creare orti nelle scuole. Piantando i semi nella terra, 

annaffiando, raccogliendo frutta e verdura, preparando pasti sani con l’aiuto delle maestre e condividendoli con i 

compagni, i bambini imparano a comprendere e ad apprezzare il loro ecosistema naturale; inoltre sviluppano 

abitudini alimentari corrette, aumentando l’apporto di frutta e verdura, e creano comunità. È un vero 

cambiamento sociale(Fig.3) 

 

D05: Come si concilia il mangiare sano con il gusto e il piacere di mangiare? 

Associare il cibo sano a un gusto sgradevole è un messaggio sbagliato che deve essere demolito, non solo dai 

nutrizionisti, ma anche da tutti coloro che lavorano nel settore dell’alimentazione. 

Per fare un esempio, abbiamo organizzato un convegno basato su Slow Food qui alla Università del Maine, 

preparando un pranzo in mensa: invece di usare alimenti industriali prodotti lontano da qui, tutti gli ingredienti 

provenivano da fattorie locali ed erano di stagione. Abbiamo creato delle ricette sane e abbiamo cucinato per 

tutti: è stato il pranzo MIGLIORE che si sia mai visto in quella mensa. Tutti sono stati molto soddisfatti e ci 

hanno chiesto le ricette, basate su cibi sani. Questo è un modo pratico di diffondere il messaggio ed educare la 

gente. 

 

D06: Quali sono i costi di una dieta sana e sostenibile?  

Esiste nella mentalità comune la falsa percezione che una dieta sana e sostenibile sia più costosa di una basata su 

alimenti lavorati industrialmente. Questo non è necessariamente vero, se si calcolano tutti i costi di coltivazione, 

raccolta, trasformazione, confezionamento e consumo di cibo. Il costo dell’uso di pesticidi, erbicidi, ormoni 

della crescita, antibiotici eccetera, a cui si aggiungono i costi dovuti al trasporto e al packaging e, nel tempo, i 

costi per la salute rendono una dieta sostenibile (basata su alimenti biologici, di stagione, prodotti localmente) 

molto attraente anche dal punto di vista economico. 

Se, per vari motivi, un’alimentazione sana implica qualche spesa aggiuntiva, la mia risposta a questa obiezione 

è: “investi sulla tua salute adesso, per non dover soffrire dopo, sia fisicamente che finanziariamente. Dopotutto, 

se manca la salute non possiamo realizzare i nostri sogni”. Occorre anche considerare l’enorme costo per la 

società: il sistema sanitario statunitense è sovraccarico e vicino al fallimento per la spesa dovuta alla cura di 

malattie e problemi di salute derivati da cattiva alimentazione ed eccesso di cibo. 

 

D07: Come si sta evolvendo la situazione negli Stati Uniti? 

Possiamo dire che sotto molti aspetti stiamo assistendo a un’evoluzione in senso positivo.  

Innanzitutto la domanda di alimenti biologici è in crescita, grazie anche all’effetto positivo delle notizie e dei 

media. La gente chiede sempre più prodotti biologici, perché inizia a rendersi conto degli effetti deleteri di 

pesticidi ed erbicidi; ci si rende conto dei rischi associati agli ormoni per la crescita e agli antibiotici 

somministrati agli animali. 

In risposta alla crescita della domanda, attualmente molti supermercati offrono ampie sezioni di prodotti 

organici, che fino a pochi anni fa (anche solo 5 anni fa) non avevano. Inoltre in molti supermercati su tutto il 

territorio statunitense sta aumentando anche l’offerta di prodotti provenienti da fattorie locali. 

Un altro fenomeno in rapida crescita sono i farmers’markets (mercati contadini)(Fig.4), che offrono cibi 

bellissimi, freschi e nutrienti, provenienti dalle fattorie vicine. Sempre più consumatori chiedono: “Da dove 

viene quello che mangio?”. Preferiscono acquistare la loro frutta e verdura, polli e uova da agricoltori che 

conoscono e di cui si fidano. Fare la spesa al mercato può richiedere più tempo rispetto al supermercato, ma ne 

vale la pena e fa bene alla salute fisica e mentale. 
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D08: Come si sta evolvendo la situazione nel settore educazione? 

Si stanno conducendo molte ricerche nelle scuole, confrontando bambini che hanno partecipato a progetti su 

alimentazione e coltivazione di orti con bambini che invece non hanno partecipato; si studiano gli effetti positivi 

di questi programmi sullo sviluppo di sane abitudini e comportamenti alimentari. Possiamo costatare che la 

preoccupazione per queste problematiche sta crescendo ovunque, così come l’azione. Le scuole stanno 

prendendo sul serio l’argomento; molti istituti hanno iniziato a creare orti dove i bambini coltivano verdure: fa 

parte del programma. La missione dell’Edible Schoolyard Program, in cui i bambini coltivano frutta e verdura a 

scuola, si sta espandendo nel progetto From Farm to School, in cui le scuole sono messe in contatto con 

produttori locali. Questi forniscono alimenti più freschi, più gustosi, di stagione, provenienti direttamente dalle 

fattorie sul territorio, per la mensa scolastica, con benefici sia per i coltivatori che per i bambini, i quali 

sviluppano sane abitudini alimentari che durano tutta la vita. 

 

D09: Questi sforzi nel campo dell’educazione stanno migliorando le abitudini alimentari?  

Questi cambiamenti nell’educazione non hanno ancora generato tutto il potenziale del loro effetto, perché le 

azioni sono dirette verso i bambini: penso (e spero) che, nel giro di 10 anni, gli adolescenti e i giovani 

adotteranno comportamenti e abitudini alimentari migliorate rispetto alla situazione attuale, che è  ben lontana 

dall’ideale. Il cambiamento delle abitudini alimentari è favorito anche da miglioramenti nell’“offerta” di cibo: 

oltre ai soliti fast-food, vediamo sempre più ristoranti e negozi offrire cibi biologici, sani o cucinati a mano. 

Anche molti ristoranti famosi e di lusso acquistano i loro alimenti da coltivatori o pescatori locali. È una vera 

rivoluzione, che si può osservare in molte zone rurali (anche qui in Maine) e nelle grandi città (come Boston e 

New York). 

 

D10: In che senso EXPO2015 a Milano, centrata sul tema “sfamare il pianeta”, può essere d’aiuto? 

EXPO2015 è una splendida opportunità per esporre cibi in vetrina e rendere la gente più informata su questo 

tema complesso e sfaccettato. Penso che EXPO2015 possa contribuire a persuadere i decisori e la gente normale 

che l’alimentazione e i relativi temi legati alla salute sono di grande importanza, anche perché influenzano 

direttamente la spesa sanitaria, che incide pesantemente sul bilancio economico di una nazione. Un risultato 

importante per EXPO2015 potrebbe essere quello di convincere i politici a fare di un’alimentazione sana per il 

pubblico una priorità. In alcune nazioni (come la Grecia, mio Paese natale) i media e le istituzioni pubbliche 

stanno prestando molta attenzione al tema e mettendo in atto strategie attraverso il Ministero della Salute per 

implementare messaggi pubblici sull’alimentazione. Inoltre dobbiamo lavorare con gruppi come il movimento 

Slow Food (iniziato in Italia), per educare e sostenere i produttori e gli artigiani del cibo nei concetti sostenibili 

di alimento “Buono, Puro e Giusto”. 

L’attenzione che EXPO2015 proietta sull’argomento può contribuire a generare discussioni che possono portare 

ad azioni legislative per incoraggiare e, ove possibile, implementare un’alimentazione sostenibile per la 

popolazione. 
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IMMAGINI: 

 

 
Fig.1 Maine (Stati Uniti) 

 

 
Fig.2 Viaggio del cibo. Questa mappa mostra i km percorsi da mele, kiwi, grano e altri alimenti per arrivare sugli 

scaffali italiani. (da www.ilfattoalimentare.it) 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/viaggio-del-cibochilometri-foodmiles.html
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Fig.3   Bambini a Cascina Cuccagna. Imparare a coltivare l'orto usando materiali di riciclo e le migliori tecniche 

nel rispetto della natura.    ( da  www.ideegreen.it) 

 

 
Fig. 4 Farmers Market  (da  commons.wikimedia.org)  

 

 

http://www.ideegreen.it/lortofficina-dei-bambini-19663.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farmers_Market_and_Occupy_Eugene.jpg

