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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I03.e – Alimentazione 

Versione estesa 

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

Prof.ssa Marisa Porrini 

docente di Nutrizione Applicata del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente, 

Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano, Italia 

 

 

D01: Quali sono i problemi della nutrizione nel mondo nel 2013? 

Più della metà della popolazione del mondo ha problemi di malnutrizione. In primo luogo ci sono quasi un 

miliardo di persone che non hanno la possibilità di alimentarsi in misura sufficiente per carenza di cibo. Un 

altro miliardo di persone ha sufficiente disponibilità di alimenti, e quindi di calorie, ma presenta  carenze 

nutrizionali di vario tipo. Infine ci sono quasi due miliardi di persone che si alimentano troppo e hanno 

problemi di sovrappeso o obesità. 

Alcuni di questi problemi sono localizzati in specifiche aree del mondo: ad esempio i paesi economicamente 

più poveri hanno maggiori situazioni di carenze nutritive, sia per quantità che per qualità. Però oggi sta 

aumentando la coesistenza di problemi diversi nella stessa area geografica (Fig.2): anche nei Paesi più poveri 

l’alimentazione può diventare eccessivamente calorica per coloro che hanno superato la soglia della povertà. 

D’altra parte in alcuni paesi economicamente sviluppati coesistono problemi di sovra- e di sotto-nutrizione, a 

causa sia di fattori economici (sono in aumento i segmenti della popolazione che non hanno un reddito 

adeguato) sia di fattori culturali (per esempio l’abitudine al consumo eccessivo di cibi che favoriscono 

l’obesità). 

 

D02: Quali sono le principali carenze tipiche di una nutrizione non adeguata? 

Una delle carenze nutrizionali più frequenti riguarda i cosiddetti “micronutrienti”, che sono presenti in 

quantità limitata negli alimenti, e quindi più facilmente possono mancare. 

I micronutrienti più importanti sono i minerali (ad esempio il ferro,  il magnesio, lo iodio)  e le vitamine.  

Le vitamine possono fungere da  “catalizzatori”, cioè favorire importanti reazioni che ci permettono di 

utilizzare adeguatamente carboidrati, proteine, grassi ecc., come ad esempio le vitamine del gruppo B. In 

carenza di queste vitamine il cibo assunto non viene adeguatamente assimilato. Altre vitamine svolgono 

funzioni specifiche: la vitamina A, ad esempio, è essenziale per il processo della visione e la sua carenza può 

indurre seri disturbi alla vista e causare anche cecità: questo è un problema di estrema gravità per numerosi 

bambini in paesi in via di sviluppo. 

 

D03: Come si può correggere una nutrizione non adeguata? 

Quando in una certa popolazione  si riscontra in misura diffusa una situazione di nutrizione non adeguata, si 

dovrebbe innanzi tutto intervenire direttamente sull’alimentazione abituale, equilibrando o migliorando 

l’assunzione di alimenti. Quando questa via è difficilmente percorribile e la carenza riguarda un 

micronutriente si può intervenire con gli integratori alimentari, cioè fornendo dall’esterno le sostanze 

nutritive mancanti. Prendiamo ad esempio la vitamina A,  che si trova negli alimenti di origine animale ma 

che può essere anche sintetizzata dall’organismo  umano a partire dal betacarotene e altri carotenoidi presenti 

nelle carote ed in altri vegetali.  Nelle situazioni in cui non fosse possibile aumentare l’assunzione di alimenti  

di origine animale e neppure di quelli ricchi di  betacarotene (ad esempio dove la nutrizione è molto 

monotona e basata quasi esclusivamente sul riso), la via dell’integrazione diventa un utile alternativa 

fintantoché non si riesce a migliorare l’alimentazione. 

 

D04 : La nutrizione non adeguata si riscontra anche in aree economicamente sviluppate? 

Ci sono realtà di malnutrizione vitaminica (anche se non a livello clinico) anche in paesi economicamente 

più sviluppati. Ad esempio, ci sono delle carenze di “folati” abbastanza importanti, che determinano il 

rischio di alcune forme di anemia, oltre a malformazioni nel feto. L’acido folico è una vitamina presente nei 
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prodotti di origine vegetale (specialmente ortaggi a foglia, broccoli e broccoletti, legumi, frutta secca) ed 

infatti il nome deriva dalla parola latina che vuol dire “foglia”:  viene pertanto assunto in quantità non 

adeguata se si consumano vegetali in misura insufficiente o se ci si trova in condizioni di aumentato 

fabbisogno. 

Nelle aree economicamente sviluppate è sempre più diffuso l’uso di integratori alimentari: il loro consumo 

abituale da parte della  popolazione non è un comportamento da incoraggiare, dal momento che una dieta 

equilibrata e variata dovrebbe essere più che sufficiente. Gli integratori sono invece consigliabili per 

situazioni particolari (come ad esempio la convalescenza da alcune malattie) o specifici segmenti della 

popolazione (es. gli anziani o coloro che hanno problemi di assorbimento di alcune sostanze nutritive) o tutti 

coloro che per vari motivi non riescono ad assicurarsi una dieta adeguata. 

 

D05: E’ difficile assicurarsi che la propria dieta sia adeguata?  

Nelle aree economicamente sviluppate non è difficile assicurarsi una dieta equilibrata. E’ sufficiente non 

esagerare nell’assunzione calorica e variare nella scelta degli  alimenti (ortaggi, frutta, cereali, legumi, latte e 

derivati, carni, etc.) seguendo i consigli che vengono normalmente diffusi nelle scuole e alla popolazione 

generale.   

La varietà della dieta è importante anche perché negli alimenti sono presenti numerosi composti per i quali 

non è stata determinata ancora la quantità necessaria all’organismo. Prendiamo ad esempio i “composti 

fenolici”, presenti in numerosi alimenti di origine vegetale: sappiamo che genericamente hanno una funzione 

protettiva, antiossidante ed antiinfiammatoria, che favorisce il buon funzionamento delle cellule e ne ritarda 

l’invecchiamento. Poiché non  ne conosciamo ancora con precisione il fabbisogno, le indicazioni che si 

possono dare alla popolazione sono quelle di assicurarseli attraverso una dieta variata. 

In aggiunta, la dieta deve anche essere variata sulla base delle proprie abitudini e preferenze e  non costruita 

meccanicamente seguendo schemi rigidi, spesso pseudo-scientifici, per consentire di recuperare il “piacere di 

nutrirsi”, che è una componente importante per l’equilibrio psico-fisico. 

Consideriamo ad esempio la “dieta mediterranea”, tradizionalmente diffusa nei paesi che si affacciano sul 

bacino del mar Mediterraneo: Spagna, Sud della Francia, Italia, Grecia, Turchia occidentale, Medio Oriente, 

Nord Africa. La dieta tradizionale in questa area si basava su un notevole apporto di cereali, largo consumo 

di vegetali freschi e frutta, buon consumo di pesce, moderato consumo di carne e formaggio, buon consumo 

di olio di oliva e moderato consumo di vino. E’ una dieta variata ed equilibrata che diversi studi hanno 

dimostrato essere valida per la promozione della salute e la prevenzione di alcune malattie, quali quelle 

cardio-vascolari. 

Naturalmente in altre zone del mondo esistono diete altrettanto variate ed equilibrate, selezionate nel tempo e 

diventate “tradizionali”. Basti pensare all’alimentazione giapponese, come ad esempio la dieta di Okinawa, 

isola dove si annovera il numero più elevato di centenari, ricca di ortaggi locali, yogurt magro, alghe, pesce e 

riso. In nord Europa, invece, si sta lanciando una variazione dell’alimentazione mediterranea che, pur 

rispettandone lo schema di base, privilegia il consumo di prodotti locali quali avena, segale, cavoli e “frutti 

di bosco”, ricchi di composti fenolici, antiossidanti e vitamina C. 

Quindi non esiste una dieta universale, ma in ogni zona si possono trovare indicazioni per assicurarsi varietà 

e qualità della nutrizione. 

 

D06: Al di là delle “cause di forza maggiore”, da cosa dipende il fatto che molti seguano una dieta non 

adeguata ? 

All’origine di una dieta non adeguata ci possono essere sia problemi  legati all’ambiente in cui si vive, sia 

problemi di atteggiamento individuale. 

Sicuramente nelle aree economicamente sviluppate c’è un eccesso di offerta di cibo: non solo nei negozi 

alimentari, ma anche nei bar, nei distributori automatici, dai venditori ambulanti, etc. sembra quasi che ci si 

preoccupi di non morire di fame; invece il rischio è esattamente opposto: un eccesso di consumo alimentare, 

che può portare al sovrappeso e anche all’obesità.  

Poi c’è anche un’offerta sbagliata: si offrono meno prodotti freschi (più deperibili) e a bassa densità 

energetica e molti prodotti altamente energetici e palatabili, troppo ricchi di zuccheri, grassi e sale. Un primo 

effetto indotto da questi cibi  è che ci inducono ad alimentarci di più, essendo gradevoli e in grado di 
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stimolare ulteriore desiderio di cibo. In secondo luogo questi cibi, se consumati regolarmente e in eccesso, 

possono determinare effetti indesiderati che nel tempo possono diventare anche seri. 

Poi ci possono essere dei “condizionamenti sociali”: un eccessivo consumo di alcool per esempio può 

dipendere da condizionamenti culturali della popolazione in generale o di gruppi specifici (ad esempio di 

adolescenti in paesi sviluppati). 

Esiste comunque la responsabilità del singolo che non può essere elusa: per chi vive in aree sufficientemente 

ricche è sempre possibile assicurarsi una buona dieta, evitando anche gli errori “indotti” da un’offerta 

sbagliata. Quindi il singolo è tenuto ad informarsi e a sforzarsi di assumere nei confronti del cibo 

atteggiamenti corretti e rispettosi della sua salute. 

Infine anche le politiche di salute pubblica possono aiutare i singoli: in molti paesi si introduce l’educazione 

alimentare come materia scolastica, oppure si fanno campagne di informazione e formazione in maniera 

capillare e rigorosa per l’intera popolazione o, ancora, si danno indicazioni ai produttori di alimenti. 

 

D07: quali sono le fasce della popolazione più soggette al rischio di una dieta non adeguata? 

Nei paesi economicamente poco sviluppati, il segmento della popolazione con maggiori carenze nutritive è 

sicuramente quello più povero, che non riesce a procurarsi alimenti adeguati in quantità sufficiente. Invece lo 

strato della popolazione con maggiore disponibilità economica si nutre di più e meglio. 

Con un’apparente contraddizione, nei paesi avanzati il segmento della popolazione a rischio per una 

nutrizione eccessiva (o comunque una dieta non equilibrata) non è lo strato più ricco ma quello con minore 

disponibilità economica. I motivi sono essenzialmente due. In primo luogo esiste un motivo culturale: gli 

strati più poveri sono spesso meno informati e meno acculturati; prestano meno attenzione alle 

raccomandazioni e trovano “soddisfazione” in alimenti a basso costo, ma ricchi di zuccheri, grassi o sale. 

Esiste poi un motivo economico: nutrirsi con alimenti freschi e di qualità può essere più costoso che nutrirsi 

con alimenti facilmente reperibili, di produzione industriale e offerti a prezzi competitivi. 

 

D08: Non è possibile che una “dieta sana” venga percepita come “punitiva”, soprattutto da parte dei 

giovani? 

E’ opportuno evitare le proibizioni assolute, che possono sembrare punitive, ma praticare la moderazione. 

Prendiamo l’esempio delle bibite gassate (ricche di zuccheri) e delle patatine (che oltre ad essere fritte sono 

spesso molto salate). Una volta ogni tanto si possono anche consumare, come abitudine quotidiana (o quasi) 

sono da sconsigliare. 

Quindi il ruolo dei genitori e della scuola è quello di insegnare che una dieta equilibrata è più sana; al suo 

interno si possono sempre avere delle “soddisfazioni” con dei cibi  meno salutari ma assunti con 

moderazione. 

Vale anche la regola inversa: non esiste l’alimento o il componente “miracoloso” che assunto in quantità 

straordinarie ci protegge da tutte le malattie. Normalmente, infatti, non serve assumere dosi massicce di uno 

specifico elemento nutritivo (ad esempio la vitamina C o la vitamina E), dal momento che queste non 

vengono sempre assorbite o correttamente utilizzate e non producono alcun ulteriore beneficio. 

 

D09: Come mai si ha la percezione che i cibi che ci piacciono maggiormente siano anche i più dannosi? 

Le preferenze gustative sono in parte innate (preferenza per il gusto dolce, avversione per l’amaro) e in parte 

acquisite con l’esperienza nei primi anni  di vita. L’abitudine ad alimenti non troppo dolci e non troppo 

salati, l’abitudine ad alimenti freschi e dai sapori “leggeri”  si può formare in famiglia, fin dall’infanzia. Una 

volta che si è acquista l’abitudine a gusti troppo carichi o troppo elaborati, è più difficile modificare le 

proprie scelte. 

E’ molto importante poi la disponibilità concreta: se un ragazzo affamato aprendo il frigorifero o la dispensa 

trova esclusivamente alimenti e snack poco nutrienti ma molto gustosi, tenderà a preferire sempre quelli, 

acquisendo un’abitudine scorretta. Se invece trovasse alimenti gradevoli ma sani e naturali, potrebbe 

imparate ad apprezzarli e acquisire una pratica positiva per la sua salute. 

Un’altra abitudine che si può acquisire nei primi anni di vita e nell’adolescenza, molto importante ai fini del 

comportamento alimentare, è quella di non  mangiare sempre eccessivamente. Imparare a riconoscere i 

segnali della fame e della sazietà e ad alimentarsi per bisogno e non per consuetudine o, peggio ancora, noia, 

favorisce l’acquisizione della consapevolezza della propria alimentazione. Anche imparare il ruolo dei 
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singoli alimenti è importante. Facciamo l’esempio di cibi come il salame o il formaggio: insieme a due fette 

di pane e un po’ di verdura o frutta costituiscono un vero e proprio mini-pasto, consumati in aggiunta a 

diverse altre portate, contribuiscono alla sovralimentazione. 

 

D10 : Sono sempre coerenti i due obiettivi  “nutrizione migliore” e “agricoltura sostenibile”? 

A volte le indicazioni dei nutrizionisti favoriscono l’adozione di pratiche sostenibili. La raccomandazione, ad 

esempio, di consumare più prodotti vegetali e meno proteine animali, è anche positiva per l’ambiente: gli 

allevamenti producono più gas serra e consumano più energia rispetto alla coltura dei vegetali. 

Altre raccomandazioni nutrizionali, come ad esempio aumentare il consumo di pesce (perché ricco di 

sostanze come gli acidi grassi omega 3),  possono invece entrare in conflitto con le esigenze dell’ambiente: i 

nostri mari rischiano un vero spopolamento di fauna ittica, per un eccesso di pesca. Si cercano allora delle 

raccomandazioni nutrizionali alternative. 

Un altro esempio apparente che può presentare qualche contraddizione è quello del cosiddetto “kilometro 0”, 

vale a dire la raccomandazione di consumare prodotti alimentari del proprio territorio. Questo consente di 

risparmiare energia per i trasporti e la distribuzione, ma non sempre di avere la disponibilità di tutti gli 

alimenti necessari per una dieta equilibrata (non solo in termini di qualità ma anche di quantità). E’ quindi un 

approccio interessante se applicato con equilibrio. 

 

D11 : La ricerca che “modifica” gli alimenti può migliorare la  qualità della nutrizione? 

L’agricoltura ha da sempre modificato gli alimenti; mediante innesti, ibridazioni ed incroci, si sono ottenute 

specie, sia vegetali che animali con caratteristiche diverse da quelle originali (Fig.1) Le tecniche tradizionali 

erano però molto lente: ci volevano molti anni per avere un risultato apprezzabile, e quindi si aveva modo di 

comprendere gli effetti  determinati dalle modifiche. La ricerca moderna introduce così velocemente delle 

novità, che è difficile valutarne con accuratezza tutti gli effetti. 

Oggi ad esempio si cerca di migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti anche studiando la possibilità di 

introdurre sostanze benefiche anche in cibi che non le contengono naturalmente. Di per sé potrebbe essere 

un’ iniziativa positiva, ma forse non è la via migliore. Il tentativo di aumentare il contenuto di Vitamina A 

nel riso, ad esempio, non ha dato esito positivo: sia perché la vitamina presente non era facilmente 

assorbibile, sia perché politicamente non è sembrata la strategia più adeguata. 

 

D12: Spesso si indica l’industria (di produzione o distribuzione) come la maggiore responsabile per 

l’obesità o altri problemi legati a cattiva nutrizione; lei è d’accordo? 

L’industria (della produzione e della distribuzione) alimentare di per sé non è né buona né cattiva, anche se 

esistono situazioni tra loro molto diverse. Tuttavia, in generale, la prima finalità dell’industria è quella di 

soddisfare il consumatore offrendo i prodotti che vengono più richiesti. Se c’è più richiesta di alimenti di 

qualità aumenterà anche la loro offerta sul mercato. 

Credo quindi che il fattore più importante per migliorare il cibo prodotto sia l’educazione del consumatore. 

Se chi acquista gli alimenti è attento ai valori nutrizionali, sa cosa desidera e cosa è meglio per lui, sa leggere 

le etichette, eccetera, allora farà scelte migliori ed esigerà prodotti migliori. 

Per fare un esempio banale: se il consumatore chiede all’industria alimentare dei biscotti poco dolci (per 

ridurre lo zucchero) e ricchi di fibra, l’industria non ha alcun  problema  a produrli e metterli in vendita. Le 

difficoltà nascono dal fatto che biscotti di questo tipo risultano meno appetibili di quelli  abitualmente 

consumati e l’industria deve, pertanto, cercare soluzioni alternative per migliorarne la palatabilità, ad 

esempio impiegando dolcificanti sintetici e/o aumentando il contenuto di grassi: è compito quindi dei 

nutrizionisti convincere i consumatori ad operare scelte diverse, modificando lentamente i propri gusti e 

preferenze. 

 

D13: Quale può essere il ruolo della scuola per migliorare la qualità della nutrizione? 

La scuola può avere un ruolo molto importante per creare abitudini alimentari corrette, formare i 

“consumatori di domani” e, influenzando i bambini, indirizzare anche le scelte delle loro famiglie. 

In primo luogo si possono introdurre nell’attività didattica momenti seri di formazione, intesa sia come 

conoscenze di base nella scuola primaria, sia come approfondimenti scientifici nelle superiori. E’ abbastanza 



     
 

PoliCulturaExpoMilano2015                                       I03 - Alimentazione – Marisa Porrini (Italia)                                                          Pag. 5 

sorprendente come la conoscenza delle caratteristiche degli alimenti e  degli aspetti scientifici della 

nutrizione e delle sue ricadute sulla salute siano poco presenti in molti programmi scolastici. 

Esiste poi la possibilità di una esemplificazione concreta: a scuola si consumano le merende; a scuola si 

consumano i pasti. Queste sono occasioni straordinarie per fare educazione alimentare “sul campo”, 

incoraggiando comportamenti virtuosi e scoraggiando atteggiamenti scorretti. 

Per far questo è necessario preparare meglio gli insegnanti, fornendo loro adeguati strumenti culturali ed 

adeguate risorse didattiche.  La didattica sulle abitudini alimentari potrebbe, per gli allievi più piccoli, 

coinvolgere le famiglie. Per il trattamento dei rifiuti ed il riciclo, ad esempio, l’educazione dei bambini delle 

elementari ha indotto le famiglie ad assumere atteggiamenti migliori. 

Per gli allievi più grandi una buona didattica sulla nutrizione può essere di interesse diretto e immediato: per 

favorire le attività sportive, per motivi estetici, eccetera. Spesso, per pre-adolescenti ed adolescenti, i disturbi  

del comportamento alimentare sono collegabili a difficoltà psicologiche di atteggiamento nei rapporti con la 

società: l’ambiente scolastico è il più adatto per affrontare questi problemi in una ottica globale. 

 

D14: Quale può essere il contributo di EXPO 2015 per l’educazione alimentare? 

EXPO-2015 può essere una grande occasione per portare insegnanti ed allievi a ragionare sul tema 

dall’alimentazione. 

Innanzitutto potrebbero riflettere sul fatto che alimentarsi adeguatamente è tuttora un privilegio, e che in 

alcune zone del pianeta il cibo non è facilmente accessibile a tutti. Questa riflessione potrebbe essere 

importante per i ragazzi che a volte, in modo un po’ banale, si lamentano di cosa offre la mensa scolastica o 

di quello che viene loro proposto a casa. 

Poi potrebbero riflettere sul fatto che per nutrirsi in modo sano ed adeguato è indispensabile acquisire 

consapevolezza ed assumere atteggiamenti quotidiani corretti. Come per altre attività umane l’istinto può 

essere equilibrato dalla conoscenza e dall’acquisizione del fatto che una corretta alimentazione da giovani è 

un investimento sul proprio futuro, e come le scelte alimentari non possano più essere fatte 

indipendentemente da tutti gli aspetti sociali, economici e ambientali ad esse correlati. 

Quindi EXPO 2015 non solo è un’opportunità per esplorare e soddisfare delle curiosità, magari scoprendo 

cibi molto diversi da quelli a cui si è abituati, ma è anche una occasione educativa che, se adeguatamente 

preparata, può offrire, assieme al divertimento, una crescita formativa straordinaria. 
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IMMAGINI 

 

 
Fig.1 –OGM dal sito http://www.spesafurba.com/00420_ogm-lo-sviluppo/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 “’L’Atlante  della Nutrizione Mondohonline 2013” che raggruppa  tutte le nazioni in cluster o 

macroaree e le colloca lungo gli assi fattoriali: sviluppo e biodiversità 

 

http://www.spesafurba.com/00420_ogm-lo-sviluppo/

