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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I06.e – Cibo: biodiversità, sostenibilità e tradizione 

Versione estesa 

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

Dott.ssa Antonia Trichopoulou  

Docente del Dipartimento di Igiene e Epidemiologia, Facoltà di Medicina, Università di Atene. 

Vice presidente della Hellenic Health Foundation 

 

 

D01: Lei è una nutrizionista: quali sono le sue raccomandazioni per una dieta corretta?  

Suggerisco di fare riferimento alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e alle linee guida 

sviluppate dal Cancer Research Institute (Istituto per la Ricerca sul Cancro). 

Una dieta non è solo un calcolo di energia e calorie. Prima di tutto una dieta è espressione di una cultura: la 

cultura alimentare che caratterizza ogni regione del mondo, che si è sviluppata (a volte nel corso di vari secoli) 

per diventare una tradizione e un’identità. In molte aree del mondo i cibi e le specialità locali sono una parte 

importante dell’identità delle persone: gli ingredienti, il modo di cucinare, le ricette tradizionali, i piatti con cui si 

celebrano occasioni speciali… 

Una dieta corretta dovrebbe anche considerare due aspetti fondamentali: la biodiversità e la sostenibilità. 

La biodiversità (Fig.1) è il grado di varietà di forme di vita all’interno di un dato ecosistema, o di un intero 

pianeta. Dovunque ci troviamo, è bene mangiare un’ampia varietà di cibi locali (frutta, verdura, carne, pesce…): 

sostenere la biodiversità locale significa anche rispettare l’ambiente. 

La biodiversità è importante in una dieta perché varietà diverse di prodotti locali forniscono sostanze nutritive in 

quantità diverse, non facilmente reperibili altrove, come ad esempio alcune varietà di fagioli che si trovano solo 

in certe parti d’Italia. Un altro esempio sono le 200 varietà di banane (Fig.2) esistenti: alcune hanno un contenuto 

relativamente basso di vitamine e carotene, mentre altre varietà contengono molto carotene, che è 

particolarmente importante per certe popolazioni che soffrono di mancanza di vitamina E.(Fig.3) 

Per questi motivi consumare un’ampia varietà di prodotti locali fa bene in molti sensi. 

Sostenibilità significa avere un basso impatto ambientale. Una dieta corretta quindi dovrebbe essere non solo 

sana, ma anche sostenibile: minimizzare il consumo di energia, gli sprechi, l’inquinamento, le emissioni di 

anidride carbonica, eccetera. 

Nel 2010 la FAO (l’organizzazione dell’ONU che si occupa di cibo e agricoltura) ha pubblicato un documento, 

firmato da tutti i Paesi membri, che recita: “Le nazioni, le comunità o le culture che mantengono i propri sistemi 

alimentari tradizionali sono in grado di preservare meglio i loro cibi e specialità locali, con una conseguente più 

ampia varietà di specie vegetali coltivate e di razze animali allevate. Si rileva anche una minore incidenza di 

malattie legate all’alimentazione”. E conclude: “La dieta mediterranea ne è un chiaro esempio”. 

Questo non significa che tutto il mondo debba adottare la dieta mediterranea, ma che qualcosa di simile si può 

sviluppare in ogni parte del mondo. 

Esiste una correlazione tra biodiversità e sostenibilità: mangiare prodotti locali, coltivati nella propria area, 

riduce il consumo di energia per packaging, conservazione e trasporto. 

 

D02: Sappiamo che alcuni ingredienti “locali” della dieta mediterranea in realtà provengono originariamente 

da altre parti del mondo. Quando un ingrediente può essere definito “locale”?  

Sappiamo che i pomodori, le patate, i fagioli e il mais vengono dall’America. Andando ancora più indietro nel 

tempo, scopriamo anche che il grano viene dal Medio Oriente e che le arance in realtà non sono native della 

Sicilia. 
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Dopo qualche secolo qualsiasi prodotto agricolo diventa locale, non solo perché viene coltivato localmente, ma 

anche perché diventa parte della cucina e della cultura locale. Inoltre, dopo essersi acclimatati per secoli, i 

prodotti agricoli locali sviluppano caratteristiche proprie, che non si trovano altrove: così per esempio possiamo 

dire che i pomodori di Pachino e i fagioli di Sarconi (varietà entrambe italiane) sono davvero locali, con il loro 

particolare sapore e il loro specifico contenuto di sostanze nutritive. 

D03: È facile per i consumatori capire se il cibo che comprano è locale oppure no?  

Innanzitutto una persona che va al mercato della sua città può incontrare direttamente il produttore e assicurarsi 

che quanto ha acquistato provenga dall’agricoltura locale.  

Tuttavia noi acquistiamo la maggior parte del cibo nei supermercati. I consumatori dovrebbero leggere 

attentamente le etichette per capire dove il cibo è stato prodotto o confezionato, dove sono stati coltivati gli 

ingredienti e così via. Purtroppo non sempre le etichette riportano informazioni complete, chiare, o facili da 

capire (almeno per un normale acquirente). Uno dei problemi è rendere obbligatorie delle etichette adeguate per 

il cibo attraverso opportune leggi e regolamenti. In alcune parti d’Europa, ad esempio, le etichette devono 

specificare se un cibo è stato prodotto localmente o se contiene ingredienti provenienti da altre regioni. 

Purtroppo le leggi variano da un luogo all’altro. 

Il Parmigiano Reggiano (Fig.4) per esempio è un marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta): il latte 

deve provenire da una specifica zona e deve anche essere lavorato in quella stessa zona. Il cosiddetto formaggio 

“parmesan” che si trova negli Stati Uniti è invece prodotto con latte americano e lavorato in un altro modo. 

Nell’Unione Europea abbiamo leggi per prodotti DOP e IGP (Indicazione Geografica Protetta), abbiamo 

regolamenti per i cibi tradizionali e per i marchi, che devono specificare la provenienza del prodotto. 

Sfortunatamente manca una legge adatta che venga rispettata in tutto il mondo. 

 

D04: Con quale approccio si può insegnare l’educazione all’alimentazione, sia ai bambini che agli adulti?  

Credo che le scuole possano giocare un ruolo importante in due sensi: educando i bambini e, tramite loro, 

influenzando anche le opinioni e i comportamenti degli adulti. A volte i bambini insegnano davvero alle loro 

famiglie, specialmente ai genitori giovani, quello che imparano a scuola. 

È facile combinare l’educazione alimentare con il piacere. Aldilà dell’insegnamento tradizionale, si può educare 

all’alimentazione attraverso diverse attività: ad esempio creare un orto a scuola, visitare una fattoria, osservare 

come crescono le piante e come vengono allevati gli animali, imparare ricette tradizionali e processi di 

trasformazione del cibo, e così via. 

Ad esempio, coltivare un piccolo orto a scuola può essere divertente: seminare prezzemolo, origano, patate… e 

osservare come crescono. Ognuno può “adottare” un vaso o un pezzetto di terra, metterci dentro alcuni semi e 

vedere che cosa ne viene fuori. Poi possono emergere domande: a che cosa serve questa pianta? Qual è la sua 

storia? Come posso usarla in una ricetta? 

Non tutti i Paesi comprendono o svolgono correttamente l’educazione alimentare; ad esempio non sono del tutto 

soddisfatta di quello che si sta facendo in Grecia: penso che potremmo fare molto meglio. Si tratta di una materia 

molto diversa dalla matematica o dalla fisica, che non si può insegnare nello stesso modo. Occorre un approccio 

diverso con i bambini. Se si insegna educazione alimentare attraverso lezioni noiose, gli effetti potrebbero essere 

nulli, o addirittura controproducenti. Gli studenti delle superiori ricevono già molte nozioni scientifiche (ad 

esempio studiando biologia), ma a quell’età gli adolescenti rifiutano tutto. Per formare sane abitudini alimentari 

bisogna partire da quando sono molto più piccoli. 

Un esempio di approccio didattico “non tradizionale” è qualcosa che abbiamo fatto in Grecia: abbiamo 

organizzato quelli che chiamiamo i “weekend della salute” per i bambini. Le famiglie e i bambini camminano 

per circa 3 km; le famiglie partecipano preparando cibi tradizionali, che poi vengono condivisi in un pranzo 

comunitario. Nel frattempo diversi discorsi affrontano vari problemi legati all’agricoltura, al cibo e 

all’alimentazione. Questo è un modo di mescolare l’educazione alimentare al piacere. 
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D05: Parliamo dei pasti a scuola.  

I pasti consumati a scuola possono essere molto importanti: dovrebbero esemplificare un corretto approccio al 

cibo, rendendo più “autentica” l’educazione alimentare.  

Spesso i bambini a casa acquisiscono abitudini sbagliate: preferiscono cibi troppo salati o troppo dolci. Le scuole 

possono avere un ruolo importante nell’abituare i bambini a gusti diversi, ma questo spesso non succede. 

In Grecia, ad esempio, abbiamo una legge molto buona riguardante i pasti a scuola, che però spesso non viene 

rispettata. Occorrerebbe educare innanzitutto gli amministratori scolastici, per far capire loro il valore educativo 

“a lungo termine” dei pasti a scuola. 

 

D06: Qual è il ruolo dell’industria di trasformazione del cibo?  

Viviamo in grandi città e non sempre il cibo locale basta per tutti: è necessaria l’industria di trasformazione del 

cibo per nutrire tutto il pianeta. Dobbiamo lavorare con l’industria, creando le condizioni perché metta dei 

prodotti migliori sul mercato. 

L’industria di trasformazione può avere un ruolo essenziale nel migliorare le abitudini alimentari. Esiste un 

movimento all’interno dell’industria, che mira a ridurre il contenuto di sale e zuccheri nei cibi. Attraverso la 

pressione dell’opinione pubblica e delle associazioni dei consumatori, l’industria alimentare potrebbe essere 

indotta a mettere sul mercato prodotti più sani. 

Le piccole aziende locali spesso producono cibi dal gusto migliore, perché devono soddisfare una clientela locale 

molto esigente. 

L’atteggiamento del consumatore è molto importante e questa è una delle ragioni per cui è importante educare i 

bambini e le loro famiglie, in modo che migliorino i loro comportamenti e facciano pressione sull’industria. 

 

D07: Pensa che EXPOMILANO2015 possa aiutare le scuole a rendere l’educazione alimentare più efficace?   

Sono convinta che EXPO2015 possa essere efficace per le scuole e l’educazione. Mi aspetto che la fiera 

promuova i cibi tradizionali, legati alla cultura, alla biodiversità e a un ambiente sostenibile. 

Penso che ogni gruppo di studenti visiterà il padiglione del proprio Paese, ma è ancora più importante che 

visitino quelli di altre parti del mondo. Comprendere tradizioni diverse e la varietà che esiste nel mondo ha un 

importante valore educativo.  

Bambini e ragazzi di varie parti del mondo possono ad esempio imparare che cosa sia la “dieta mediterranea”; 

allo stesso tempo i nostri bambini possono scoprire quello che il resto del mondo ha da offrire. 

Ecco perché sono impaziente di visitare EXPO 2015. 

  



     
 

PoliCulturaExpoMilano2015        I06 – Cibo: biodiversità, sostenibilità e tradizione – Antonia Trichopoulou (Grecia)                             Pag. 4 

IMMAGINI 

 

 
Fig.1 Biodiversità 

 

 
Fig.2 Varietà di banane 
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Fig.3 Tabella nutrizionale della banana 

 

 
Fig.4  Parmigiano Reggiano con il marchio DOP 


