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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I06.s – Cibo: biodiversità, sostenibilità e tradizione 

Versione breve 

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

Dott.ssa Antonia Trichopoulou  

Direttrice del Centro per l’Alimentazione che collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità presso la 

Facoltà di Medicina (Dipartimento di Igiene e Epidemiologia) dell’Università di Atene.  

Professoressa Emerita presso la Scuola Nazionale di Sanità Pubblica e l’Università di Atene (Grecia) 

 

 

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

E’ bene tener presenti le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e le 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 alimentare che caratterizza ogni regione del mondo: i cibi e 

le specialità locali sono una tradizione,  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. 

- Biodiversità (Fig.1): 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. 

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

solo sana, ma anche sostenibile: diminuzione del consumo di energia, degli sprechi, dell’inquinamento, delle 

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, in cui raccomanda alle nazioni e alle comunità di conservare i loro cibi e le 

specialità locali in modo da tutelare la grande varietà di specie vegetali coltivate (Fig.2) e di razze animali 

allevate e limitare le malattie legate all’alimentazione. Dichiara infine “La dieta mediterranea ne è un chiaro 

esempio”. 

Questo non significa che tutto il mondo debba seguire 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 imballaggio, 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. 

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.  

 

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.  
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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 sono complete, chiare, o facili da capire e mancano delle 

leggi  valide in tutto il mondo per regolare le informazioni da comunicare.  

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

Le scuole possano giocare un ruolo importante: educare i bambini e, tramite loro, influenzare anche le opinioni e 

i comportamenti degli adulti. 

L’educazione alimentare deve essere piacevole. 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. 

È  una materia molto diversa dalla matematica, bisogna iniziare dalle classi dei più piccoli ed eliminare lezioni 

noiose con gli effetti nulli, o addirittura contrari.  

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. 

 

D05: Parliamo dei pasti a scuola.  

I pasti consumati a scuola possono essere esempi di un corretto approccio al cibo e rendono più “autentica” 

l’educazione alimentare.  

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

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

 

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

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

movimento all’interno dell’industria che mira a diminuire il contenuto di sale e zuccheri nei cibi e a mettere sul 

mercato prodotti più sani. 

Ma l’atteggiamento del consumatore è fondamentale 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. 

Sarà molto educativo far visitare agli alunni non solo i padiglioni del loro Paese, ma soprattutto quelli degli altri 

stati per comprendere tradizioni diverse e le varietà che esisteno nel mondo  

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. 
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IMMAGINI 

 

 
Fig.1 Biodiversità 

 

 
Fig.2 Varietà di banane 

 

 


