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I 

Hai mai pensato che potrebbe piacerti cambiare abitudini alimentari? 
Non sei il solo.  

* Ispirato dagli chef in televisione, o 

*curioso di sapere se alimenti differenti potrebbero giovare alla tua salute 

* preoccupato di sapere se i nostri nipoti avranno qualcosa di buono da 
mangiare 

… insomma ci sono molte buone ragioni per fare un passo indietro e 
considerare di cambiare qualcosa. 

Questo libro ti aiuterà a capire cosa fa al caso tuo e tramutarlo in 
abitudine: scegliere uno stile di vita che faccia bene a te, alla tua    
famiglia e al resto del  pianeta. 

CIBO PER RIFLETTERE 

 Un terzo del cibo prodotto per il consumo umano non 
viene in realtà consumato ma gettato via 

 Il cibo è la principale causa del cambiamento climatico e 
una delle maggiori cause di degrado ambientale 

 Il cibo è il fattore che più influenza la tua salute– o la tua 
cattiva salute 

 Di tutte le persone affamate nel mondo, più della metà 
sono agricoltori o contadini 

Tu puoi fare la differenza. E divertirti nel farlo! 

II 

È
Non è una coincidenza che si parli di 
“coltivare” il cibo.  

Il cibo è cultura. È parte della nostra              
tradizione e della nostra identità. 

Ma un invito a modificare le tue abitudini 
alimentari NON è un invito ad abbandonare 
la tua cultura. È invece un’esortazione ad   
unire il meglio del passato con il meglio del 

presente per rispondere ai bisogni del XXI secolo.                                                        

Il presente manuale è organizzato in 3 capitoli: 

 Cibo e spreco 

 Cibo e cambiamento climatico 

 Cibo e salute 

 

 

 

Pensalo come un viaggio: una delle più grandi avventure che puoi fare. 
E la stai vivendo con la tua famiglia. Imparerete a prendervi cura della 
vostra salute, della vostra economia domestica e del vostro futuro. 
Inoltre lo farai insieme a molte altre persone in tutto il mondo.  

fonte.vivienutri.it 

Fonte: Barilla Center for food and nutrition 



III 

Quali possono essere i benefici di questo percorso che ti                      
proponiamo? 

Ti piacerebbe avere una  dispensa ed un frigorifero ben organizzati? 

Vuoi avere un minor impatto sull’ambiente? 

Sai che la tua salute dipende in primis da quello che mangi? 

Ci auguriamo che tu possa trovare le risposte all’interno del testo.  

Allora, BUONA LETTURA E … COSA ASPETTI A TESTARE LE 
AZIONI PROPOSTE? 

Azione che può essere intrapresa con i bambini 

Azione che può essere intrapresa in gruppo 

Livello di difficoltà: basso 

Livello di difficoltà: alto 

Livello di difficoltà: medio 

Puoi agire passo per passo, scegliendo da quale capitolo cominciare 
e quali azioni intraprendere. Per ciascuna azione viene specificato il 
numero dei partecipanti e il tempo necessario per portarla a              
termine attraverso i seguenti simboli: 

Azione che può essere intrapresa dal singolo 
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Perdite e sprechi alimentari: di cosa si parla?  
Pur in assenza di una definizione condivisa, ognuno di noi ha ben 
chiaro di cosa si tratti: basti pensare ai piccoli e grandi avanzi e 
sprechi di prodotti alimentari che finiscono abitualmente 
nel cestino della cucina.  Per spreco alimentare domestico 
(fonte: California Department of Resources Recycling and              
Recovery, 2009; FAO, 2011; WRAP, 2009; EPA, 1997 ) si intendo-
no sprechi fortemente influenzati dai nostri comportamenti,  dovu-
ti al modo in cui prepariamo i piatti (scarti), o alle quantità di cibo 
che prepariamo e/o acquistiamo (cibo preparato in eccesso e non 
consumato). 

Che si parli di sprechi o 
di perdite, che cosa c’è 
dietro?  

Innanzitutto, dobbia-
mo pensare che il cibo 
c h e  g e t t i a m o             
h a  r i c h i e s t o            
e n e r g i a ,                   
terra, acqua, tempo, carburante, risorse naturali e umane, 
denaro e una certa quantità di inquinanti per passare dal 
campo alla nostra tavola (fonte: Slow Food, 2012). Inoltre, non 
dimentichiamo che i processi di produzione, trasformazione e di-
stribuzione alimentare sono fra le principali cause di emissioni di 
CO2, responsabile del cambiamento climatico. A ciò si somma che, 
il cibo sprecato si trasforma in rifiuti, che richiedono ulteriori ri-
sorse per essere gestiti. 

 

Fonte: Barilla Center for food and nutrition 
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L'impatto dello spreco alimentare globale è probabilmente inve-
ce qualcosa che sfugge alla nostra comprensione immediata e 
ha effetti molto più grandi di quanto si possa immaginare.  

Tale impatto si riversa infatti su più livelli (fonte: Slow Food, 2015): 

 ECOLOGICO - Lo spreco alimentare è la terza fonte di 
emissioni di carbonio al mondo, dopo gli Stati Uniti e la Ci-
na. Il cibo prodotto e non consumato, inoltre, utilizza quasi il 
30% dei terreni agricoli nel mondo. Infine, lo spreco alimenta-
re inasprisce la perdita della biodiversità dovuta alle monocol-
ture e all’espansione agricola nelle aree selvagge. 

 ECONOMICO - Lo spreco alimentare arreca perdite           
economiche importanti per: 

- produttori e rivenditori, che lasciano i prodotti nei campi     
perché non conformi agli standard estetici richiesti, oppure 

che perdono prodotti a causa del de-
grado subito durante il trasporto. 

- famiglie, che gettano prodotti com-
mestibili a causa della confusione tra le 
diciture “da consumarsi preferibilmente 
entro” e “da consumarsi entro”, acqui-
sti eccessivi e conseguente deperimen-
to dei prodotti, mancate conoscenze 
sulla corretta conservazione e prepara-
zione del cibo (uso di tutte le parti 
degli ortaggi e dei tagli di carne, cucina 

con gli avanzi); 

-  tutti i contribuenti: spreco alimentare significa elevati costi 
di gestione dei rifiuti, compresa la manutenzione delle            
discariche (dove è normalmente smaltito il cibo sprecato), 
oltre a costi di trasporto, costi operativi degli impianti di 
smaltimento, e in alcuni casi costi di differenziazione dei            
rifiuti.  

 

Fonte: Barilla Center for food and 

nutrition 
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 CULTURALE - Trattare il cibo come semplice merce            
significa privarlo del suo valore sociale e culturale. Il cibo è 
inestricabilmente legato alle nostre culture, alla nostra storia 
personale e collettiva. Porta con sé saperi preziosi             
tramandati nei secoli. 

 ETICO - Mentre milioni di tonnellate di cibo vengono     
gettati, il numero di persone che non ha accesso a cibo 
adeguato e a diete sane continua a crescere, non solo nei 
paesi a basso reddito, ma anche in Europa. Secondo l’Ufficio 
Statistico dell'Unione Europea (Eurostat), 81 milioni di            
persone in Europa sono a rischio di povertà (l’equivalente 
del 17% della popolazione europea) e 42 milioni vivono già al 
di sotto della soglia di povertà. L’attuale produzione        
alimentare globale è sufficiente per nutrire 12 miliardi di   
persone (con una popolazione mondiale nel 2014 appena     
superiore a 7 miliardi). Tuttavia, il 40% dell’intera         
produzione va sprecata e ogni giorno 1 miliardo di             
persone soffre la fame. 

Il tuo contributo alle montagne di cibo che vanno sprecate nel 
mondo può essere piccolo, ma insieme possiamo fare la             
differenza. Ci sono molti modi in cui puoi ridurre i tuoi sprechi. 
E la cosa migliore è che è semplice e tu puoi risparmiare! 

Questa sezione contiene alcuni consigli su come agire. È semplice, 
divertente e stimolante. 

Seguendo questo programma potresti ridurre i tuoi sprechi del 20 
o 50%, ma anche di più! 

Ci sono casi in cui le famiglie sono riuscite a ridurre dell’80% i loro 
sprechi e le loro spese alimentari. Certamente sarà difficile arrivare 
a tanto se sei già sulla buona strada; e i risultati dipendono anche da 
quali sono le opportunità offerte nella tua comunità. Prendi nota 
quando inizierai a vedere i risultati dei tuoi sforzi. 
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IN NEGOZIO 

Pensaci prima 

Spesa intelligente 

Leggi le etichette 

Influenza il tuo negoziante 

 

IN CUCINA 

Fai attenzione agli sprechi 

Fai ordine nella dispensa 

Quando cucini 

Gli avanzi 

 

RIFIUTI 

  Trasforma i rifiuti in risorse 
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Pensaci prima: perché? 

Andare a fare la spesa senza le idee chiare non è solo pericoloso 
per il tuo portafogli ma può anche fare impennare il tuo livello di 
spreco alimentare domestico.  

Come 

Per fare spesa in modo intelligente devi programmare.                  
Ci sono alcuni modi per farlo:  

Pianifica i tuoi pasti  PRIMA di fare la spesa 

Usa una lista della spesa. Evita di dire “Potrebbe servirmi” mentre 
compri, in questo modo finiresti per comprare di tutto in maniera 
impulsiva o, peggio ancora, compulsiva, e soprattutto prodotti che 
deperiscono in fretta. Ricorda di controllare gli alimenti che già 
possiedi prima di uscire di casa per andare a fare la spesa (fonte: 
Ministero della Salute, 2015). Molto spesso il rischio è che certi 
alimenti ti finiscano semplicemente in fondo al frigo e alla fine    
vadano  gettati via, perché non utilizzati o scaduti.  

 Check up della dispensa e del frigo. Verifica attentamente 
cosa ti occorre comprare; fai una perlustrazione del frigo e 
della dispensa per non acquistare articoli già presenti in casa.  

Evita lo spreco di cibo a casa  

 Rotazione e ordine. Verifica periodicamente le tue scorte 
alimentari per non lasciar accumulare cibi dello stesso tipo. 
Mantieni scaffali, frigorifero e freezer ordinati, e sposta nelle 
file anteriori i prodotti prossimi a scadere. 
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 Regala il cibo in eccesso. 
Quando ti accorgi di non 
riuscire a consumare il cibo 
in scadenza, regalalo a chi 
potrà prontamente utilizzar-
lo: se non hai parenti, cono-
scenti o vicini di casa, puoi 
optare per i siti di raccolta 
del Banco Alimentare e 
Colletta Alimentare .  

 Conserva bene gli alimenti. Fai attenzione agli alimenti più     
facilmente deperibili, puoi congelarli o cucinarli invece di          
gettarli;  leggi bene le etichette, la data di scadenza riportata, e 
segui le istruzioni per conservare al meglio l’ alimento (fonte: 
Dimensioni diverse; Centro tutela consumatori) e la natura e 
la qualità dello stesso (fonte: Ministero della Salute, 2015).  

Cerca l’approccio più giusto per te alla spesa  

 Vai un po’ più spesso a fare la spesa e compra meno. In     
questo modo i tuoi programmi alimentari saranno più             
verosimili, il cibo sempre fresco, e potrai controllare con        
maggior facilità quello che sta finendo e quello che invece è 
ancora in frigo (fonte: Slow Food, 2012). Oppure, prova a               
programmare una spesa settimanale o mensile in base al 
numero dei pasti, alle persone, ma anche alla deperibilità degli 
alimenti, facendo una accurata lista della spesa. 

 

Fonte: InEuropa srl 
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 Organizza la spesa. Una volta che ti sarai assicurato di non 
comprare cibi superflui o già presenti in casa, puoi procedere 
con la spesa, che dovrai comunque pianificare pensando alle 
esigenze nel breve termine. Un ottimo stratagemma consiste 
nella compilazione di un’accurata lista della spesa. In questo 
senso, la moderna tecnologia è di aiuto, con l’esistenza di        
numerose applicazioni per smartphone o tablet che consento-
no di gestire la tua spesa o la lista delle cose da comperare. 

  Fai un uso coscienzioso delle offerte speciali 

Controlla i tuoi rifiuti 

Guarda cosa è in offerta ma non farti attrarre solo dal miglior prezzo 
o da confezioni famiglia.  

 Scegli invece in base alle tue esigenze reali (fonte: Slow Food, 2012). 
Questa programmazione richiede più esperienza!  

Se noti, ad esempio, che getti via sempre lo stesso alimento riducine 
o congelane la parte in eccesso (fonte: Slow Food, 2012).  

Compra meno prodotti trasformati e più ingredienti  

Riutilizza alcuni “rifiuti”. Alcuni residui presentano molteplici            
modalità di impiego, non gettarli! È il caso del limone, utile, ad esem-
pio, da applicare per l’igiene di alcune superfici casalinghe, o da          
inserire nella lavastoviglie come sgrassatore/profumatore; oppure i 
fondi di caffè per fertilizzare il terreno delle vostre piante o del   
vostro orto in casa. 

Acquistando cibi semplici e ingredienti non elaborati, potrai sapere 
fino in fondo cosa mangerai e conserverai i tuoi acquisti molto più a 
lungo. Certo, occorre imparare – o re-imparare – a cucinare un 
po’.  (fonte: Slow Food, 2012).  
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Seguire questi consigli ti permetterà di risparmiare soldi, tempo 
e ridurre i rifiuti.  

Risultato 

Ma anche gli impulsi possono essere positivi… 

Se ti piace fare scorta, dai un’occhiata alle offerte speciali della  
frutta e verdura di stagione o extra-matura. Prova qualche ricetta 
per essiccare (non è necessario avere un essiccatore, si può fare 
anche senza) (fonte: Greenme, 2013; Nonsprecare), congelare o 
imbottigliare i prodotti.  

Questa operazione non rappresenta solo un investimento, ma è   
anche un modo per avere pronti eventuali regali da esibire a       
compleanni e/o in altre occasioni.   

Hai fame?  

Allora è meglio se mangi qualcosa prima di andare a fare spesa! 
Tenderai a comprare più cose di quelle che realmente ti servono 
se entrerai al supermercato affamato. 
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Spesa intelligente: perché? 

Comprare cibo che non mangerai è uno spreco di soldi oltre che un 
peso per la comunità. 

Come 

Comprare in grandi quantità è una buona strategia per risparmiare 
solo quando acquisti beni a lunga conservazione, come riso e          
fagioli.  

Non farti attrarre dalle offerte sulle confezioni-famiglia, se non ne hai   
realmente bisogno. 

Cerca di fare mente locale sui pasti di tutta la settimana (n. di pasti 
consumati in casa, n. di pasti da preparare per l’ufficio/consumo fuori 
casa, menu dei pasti da consumare): in questo modo saprai di che 
tipo di alimenti hai bisogno per tutta la settimana, evitando così di 
acquistare alimenti inutili o superflui. 

Cerca di non acquistare o comunque di limitare l’acquisto di prodotti 
surgelati, precotti e confezionati, perché spesso costano più di quelli 
freschi! 

Cerca di preparare in casa conserve, passate di pomodoro, salse, 
minestroni: ne guadagneranno il tuo portafoglio e la tua salute!  

Compra legumi, cereali, spezie a peso, eviterai di acquistarne in    
eccesso e ridurrai gli imballaggi.  

Comprare in grandi quantità o all’occorrenza? 

Ecco alcuni consigli per fare una spesa intelligente. 
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Fra le mura domestiche è il cibo il principale fattore ad avere un    
impatto sull’ambiente. Consideriamo ad esempio i gas serra:         
l’inquinamento provocato dal cibo è maggiore di quello causato dalle 
auto e dagli aerei.  

Infatti, prima di giungere sulle nostre tavole, il cibo deve essere     
prodotto, trattato, confezionato, trasportato e distribuito. Ognuna di 
queste fasi utilizza delle risorse e produce in aggiunta rifiuti e         
inquinamento. 

Oltre ad un impatto strettamente ambientale, il modo in cui il cibo è 
prodotto, trasformato, e i chilometri che percorre per arrivare sulle 
nostre tavole, ha anche un impatto sulla qualità della nostra vita, tan-
to da influenzare non solo il contenuto nutrizionale che mettiamo nel 
piatto, ma anche la struttura della società. 

Gli effetti sociali della produzione di cibo sono evidenti. Nella spinta 
commerciale per una produzione di massa e a basso prezzo, molti 
lavoratori agricoli lavorano in condizioni precarie per un salario mini-
mo.  

La buona notizia è che questa situazione si può cambiare facilmente, 
anche senza drastici mutamenti nei nostri stili di vita. 

Come e cosa comprare per evitare di spendere troppo, ma anche 
per cercare di ridurre il proprio impatto sull’ambiente? Ce lo dicono 
la pagine che seguono.  

” ”
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Cibo per riflettere 

 Le nostre abitudini alimentari hanno origine da un’epoca 
in cui lo stile di vita delle persone così come i mezzi e i 
metodi di produzione del cibo erano molto diversi dal 
presente. 

 La popolazione mondiale è in continua crescita, tuttavia 
lo stesso non si può dire per la produzione alimentare.  

 Il trasporto di un kg di aglio dalla Cina all’Europa                
produce emissioni di anidride carbonica pari a 1.5 kg. 

Un lauto pasto in Italia: com’è cambiata la nostra dieta 

 Secondo l’Istat, in Italia l’apporto calorico medio giornaliero 
è di 3650 kilocalorie, un valore che è il doppio di quello 
minimo indicato (fonte: FAO, 2012).  

 Cereali e grassi costituiscono circa il 19% dei consumi medi 
annui, mentre carne, pesce, latte e uova rappresentano insie-
me circa il 44% del totale, con la carne in testa che rappre-
senta da sola il 22%. Zucchero e dolci sono un 4% dei consu-
mi e i piatti pronti un 2%, mentre frutta e verdura a basso 
contenuto calorico rappresentano il 23% del consumo an-
nuo.   

 In Italia, il modello nutrizionale maggiormente seguito è quin-
di la dieta mediterranea. 
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Aumento del consumo di 
frutta e ortaggi in Italia 
dal dopoguerra ad oggi 
(fonte: Istat) 

Aumento significativo del 
consumo di carne e pesce in 
Italia dal dopoguerra ad oggi   
(fonte: Istat) 

D i m i n u z i o n e  d e l           
consumo di cereali in 
Italia dagli anni 30 ad 
oggi (fonte: Istat) 

 Dopo 2 anni di calo, nel 2014 il livello di spesa alimentare 
rimane complessivamente stabile. Continua la diminuzione 
della spesa per carne, che si accompagna a quella per oli e 
grassi e per bevande analcoliche, mentre aumenta la spesa 
per piatti pronti e altre preparazioni alimentari (fonte: Istat, 
2015). 

48 

 

Pensa per stagioni: perché? 

La produzione di frutta e verdura fuori stagione è uno dei “mali”   
scaturiti dalla globalizzazione: l’impronta ecologica di chi compra  
frutta e verdura fuori stagione è distruttiva.  

La Coldiretti ha stilato una TOP TEN DEI CIBI CHE INQUINANO 
IL NATALE:  

Ad esempio, per il trasporto di un chilo di ciliege del Cile (coltivate a 
quasi 12 mila chilometri di distanza) fino alle nostre tavole vengono 
consumati quasi 7 kg di petrolio e vengono prodotti più di 21 kg di 
CO2 (fonte: Coldiretti, 2009). Insomma, un bel contributo          
all’inquinamento del globo! 

È un gran piacere poter gustare la frutta locale di stagione. Hai mai 
notato che i prodotti fuori stagione non hanno quasi sapore? Non c’è 
da stupirsi: quando acquisti prodotti di stagione coltivati localmente 
stai scegliendo cibo fresco e ricco di nutrienti. 

Per capire se un prodotto è di stagione puoi controllare il suo 
prezzo. Quando un prodotto è di stagione, il suo prezzo tende a 
calare, soprattutto quando viene prodotto localmente. Pensa a quali 
sono i prodotti di stagione e fatti consigliare dalla nonna! 

Come 
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Puoi anche provare a:  

 Mangiare per una settimana solo frutta e verdura di stagione 
prodotte localmente 

 Quando è possibile, fare scorta dei prodotti di stagione e  
conservarli per consumarli quando preferisci 

 Cercare ricette per cucinare le verdure che conosci meglio 

 Condividere la tua esperienza con altri  

 Imparare a conservare i prodotti 

Invece di comprare i prodotti quando sono in produzione dall’altra 
parte del pianeta (pagandoli, tra l’altro, a peso d’oro), possiamo di 
volta in volta acquistarli nelle nostre latitudini e conservarli nelle  
stagioni successive, così come facevano le nostre nonne!  

Nel caso in cui abiti in una zona a clima rigido o estremo, potresti 
avere difficoltà a reperire frutta e verdura locali durante i mesi più 
freddi o caldi.  

Congela o comunque metti da parte quei prodotti che puoi utilizzare 
nella stagione successiva. 

Scegli prodotti da importazione col minor impatto ambientale          
possibile: ad esempio scopri qual è il luogo più vicino dove vengono 
coltivati i prodotti di stagione.  

Azioni 
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Risultato 

Il clima e l’ambiente ne traggono beneficio in quanto risparmi 
energia per il trasporto dei prodotti. Inoltre, puoi godere del 
piacere di mangiare prodotti di stagione, come le zucche in  
autunno, le barbabietole in inverno, il radicchio bianco e le   

ciliegie in estate.   

Cibo per riflettere 

Cos’hanno in comune Babbo Natale e le fragole in Gennaio? 

Sono entrambi rossi e compaiono in inverno, ma sono per    
questo reali? 
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“Sei quello che mangi” 

Mangiare bene è un elemento chiave per avere una buona salute. Tra 
le molte funzioni del cibo c’è quella di veicolare il diritto alla salute. 
Questo però significa anche che al destino del cibo è legato il destino 
della salute. Nel mondo contemporaneo, dominato dal mercato, il 
cibo è diventato merce: si vende, si compra, si spreca. Lo stesso    
accade con la salute. Nella nostra società, che unisce il danno di un 
cibo altamente industrializzato a quello di uno stile di vita sempre più 
sedentario, malattie come l’obesità, il diabete, i disturbi cardiocircola-
tori e i tumori sono a livelli di allarme epidemiologico (fonte: Andrea 
Pezzana, Slow Food, 2013).  

E’ questione di equilibrio… tutti sappiamo che mangiare sano è 
questione di equilibrio: non ci sono cibi proibiti, basta non eccedere e 
scegliere le combinazioni giuste.  

Essere consapevole di questo può bastare per tutelare la tua salute? 
Quali alimenti scegliere? Da dove provengono le materie prime?         
Dove sono prodotti i cibi che mangi? 

Pensare alla salute mangiando...è quello che ti proponiamo,        
magari non sarà un grande cambiamento nelle tue abitudini alimentari, 
ma questo rappresenta: 

- il contributo maggiore che puoi dare alla tua salute e a quella della 
tua famiglia; 
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Cosa c’è che non va? Se abbiamo cambiato le nostre abitudini ali-
mentari (in peggio) negli ultimi decenni rispetto a come mangiavano i 
nostri nonni, possiamo farlo ancora una volta, riscoprendo le sane 
abitudini alimentari proprie della nostra cultura.  

Cambiamo le nostre abitudini in meglio! 

Sii gentile con te stesso. Apporta i cambiamenti in modo graduale, dai 
tempo alle tue papille gustative e al tuo stomaco di adattarsi gradual-
mente alle nuove abitudini.  

Ricorda che alcuni   
alimenti danno dipen-
den za  quind i  ci              
vorranno uno o due 
mesi prima che il tuo 
corpo si abitui alla loro 
assenza.   

Considerala come 
un’avventura che può 
migliorare la qualità 
della tua vita! 

- il contributo più grande che puoi dare per ridurre l’impatto                
ambientale e il cambiamento climatico (vedi anche CIBO, CLIMA E 
AMBIENTE); 

- un modo per risparmiare e supportare la comunità locale. 

Cosa potrebbe accadere se tutti            
mangiassero un sacco di cibo biologico 

non trattato o poco lavorato?  
Penso che provocheremmo una          

epidemia di salute. 

Fonte: foodmatters.com 
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E’ QUESTIONE DI QUALITA’ E QUANTITA’ 

  Scegli il biologico 

  Meno è meglio 

  Non farti ingannare dalla pubblicità 

 

E’ QUESTIONE DI ABITUDINI 

  Un po’ di realismo 

  Meno carne 

  Scegli il pesce giusto 

  Sulle tracce dello zucchero 

  Preparati un pasto pieno di colori 

  I grassi: fanno male o no? 

  Cucinare a casa 

   

E’ QUESTIONE DI PRESSIONE OPPURE NO 

  Resisti alle aspettative del tuo peso 

  La forma fisica non ha taglia 

  Integra le novità nella tua routine 
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Perché? 

Un’alimentazione di qualità richiede attenzione e cura poiché ci sono 
numerose variabili che entrano in gioco: dalla scelta dei prodotti, alla 
loro combinazione, all’alternanza e varietà di cibi, alla quantità degli 
stessi. 

Per prenderci cura di noi stessi e della nostra famiglia è importante 
scoprire quali cibi sono più sani ed abituarsi a mangiarne sempre 
più spesso evitando così di fare uso di integratori di minerali e vitami-
ne. In Italia abbiamo la fortuna di poter avere una vasta disponibilità di 
cibi freschi e a kilometro zero. La dieta mediterranea è varia, 
ricca di colore e semplice. L’importante è scegliere con attenzio-
ne, combinare bene i cibi e non esagerare mai! La troppa quantità 
non solo incide sul peso, ma rende il corpo debole nell’assimilazione 
di minerali e vitamine a favore di troppi grassi o carboidrati per 
esempio. 

’ ’ ’ 

Fonte: the WieldDiet 
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Quale cibo scelgo? Dove lo acquisto? 

Oggigiorno la coltivazione industriale mira a ottenere un’alta produtti-
vità, facilità di trasporto, crescita e maturazione veloce dei prodotti 
piuttosto che alimenti ad alto contenuto nutrizionale.  

 

Come 

  

Traduzione di quanto riportato sull’etichetta – marketing 
ingannevole… cosa nasconde l’etichetta: 

Senza aggiunta di zuccheri – abbiamo incluso una 
varietà di sostanze chimiche cancerogene dal sa-
pore dolce 

Aromi artificiali – un mix orribile di sostanze chimiche 
che inganneranno il tuo cervello facendoti pensare 
di mangiare qualcosa di sano 

Aromi naturali – una piccola goccia di limone o qual-
cosa aggiunto alle schifezze chimiche elencate al 
punto 2 

Senza/pochi grassi – invece del grasso, abbiamo ag-
giunto un cocktail chimico che è sicuramente peg-
giore del grasso stesso 

Una fonte essenziale di vitamine e minerali – abbia-
mo aggiunto un’insalata di vitamine e minerali 
non disponibili per nascondere il resto della spaz-
zatura con cui stiamo alimentando te ed i tuoi 
bambini 

 Traduzione a cura di InEuropa – fonte WieldDiet  

http://thewilddiet.com/Home.html 
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I prodotti agricoli e di allevamento così trattati, tendono quindi a nu-
trirci meno di quelli prodotti con metodi tradizionali o biologici.  

Inoltre gli alimenti coltivati convenzionalmente, tendono a              
contenere tracce di pesticidi e altre sostanze chimiche che                
mettono a rischio la nostra salute. Viene poi a crearsi un vero e pro-
prio circolo vizioso: l’utilizzo di queste sostanze per la coltivazione 
dei prodotti alimentari può avere effetti sul clima, tali da mettere 
a rischio la coltivazione dei nostri cibi (ambiente e clima non più adat-
ti a certe coltivazioni, parassiti e batteri più resistenti e capaci di ri-
prodursi, aumento di malattie di origine alimentare) (vedi anche il 
capitolo II, CIBO, CLIMA E AMBIENTE). 

Da non sottovalutare, inol-
tre, la questione legata ai 
metodi di lavorazione 
del cibo e degli additivi 
utilizzati. A volte la lista  
degli ingredienti di un       
prodotto è quasi illeggibile 
(troppo lunga e scritta in 
p iccolo) ed è quasi           
impossibile capire a cosa ci 
troviamo di fronte. Allo stesso tempo sempre più persone stanno 
sviluppando allergie e intolleranze alimentari a cibi e additivi.            
Fortunatamente ci sono alcune attenzioni/azioni che possiamo           
mettere in opera per proteggerci e che ti proponiamo più avanti in 
questo libro.  

Infine, attenti alle etichette! Ogni volta che compri un alimento leggi 
bene l’etichetta e vai oltre! Non credere totalmente a quanto          
riportato. 

fonte: Ioleggoletichetta.it 
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Ti sei mai chiesto cosa significano le sigle che spesso si trovano 
nelle etichette degli alimenti?  

Quando un additivo è indicato con una sigla E seguita da un        
numero, significa che il suo utilizzo è stato approvato dall’UE. 
Nello specifico gli additivi usati più frequentemente sono:  

 Antiossidanti: servono a prolungare la durata degli alimenti; 

 Coloranti: sono usati per mantenere il colore naturale degli 
ingredienti; 

 Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti: servono per miscelare 
gli ingredienti e impedire che questi tornino a separarsi; 

 Esaltatori di sapidità: esaltano il sapore degli alimenti; 

 Conservanti; 

 Dolcificanti: spesso usati al posto dello zucchero (fonte:      
DG Salute e Tutela Consumatori, 2007). 

Ecco una lista di additivi che sarebbe meglio evitare                   
(fonte:: Perchebio):  

 Coloranti alimentari: da E100 a E199; 

 Conservanti: da E200 a E297; 

 Antiossidanti: E300 a E337; 

 Acidificanti: da E338 a E380. 
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- Scegli prodotti freschi e locali, a Km0 è meglio 

- Scegli prodotti di stagione: esempio la frutta e verdura 

- Scegli prodotti biologici, che non abbiano subito processi di          
lavorazione troppo lunghi capaci di disperdere le sostanze nutritive 
primarie 

- Scegli materie prime biologiche e locali per poter preparare in 
casa i tuoi cibi (torte, biscotti, ma anche burro, dado, etc…) 

- Non farti ingannare dalla pubblicità: il prodotto conosciuto e 
ben pubblicizzato, non è necessariamente il migliore dal punto di vista 
della qualità degli ingredienti, natura, provenienza 

- Leggi sempre le etichette e seleziona 

- Non esagerare nelle quantità: poco ma sano 

- Riduci il consumo di grassi e zuccheri 

Oltre al minor costo, mangiare frutta e verdura di stagione è impor-
tante per la salute per due principali motivi: 

- Assenza di pesticidi, generalmente utilizzati per le “piante”         
costrette a crescere in periodi diversi dalla normale stagione, in      
quanto troppo deboli e più facilmente preda di insetti indesiderati 

- Maggiore quantità di nutrienti e principi attivi e giusta quantità 
di calorie necessarie in quel determinato periodo dell’anno. 

Se poi riesci ad avere un tuo piccolo orto, ancora meglio (vedi an-
che cap. II CIBO, CLIMA E AMBIENTE sez. COLTIVARE IN CASA)!   

 

  Azioni proposte 
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Scegli il biologico: perché? 

Ogni volta che compri prodotti biologici o li coltivi, riduci il rischio 
di mettere in pericolo la tua salute assumendo possibili residui 
di prodotti chimici. Per non parlare inoltre del contenuto nutritivo 
superiore che questi prodotti hanno, così come del loro sapore.  

 Se non sei già un esperto, controlla che cos’è che definisce un 
prodotto biologico e come puoi fare per riconoscerlo. Stai 
attento che le etichette/marchi di riconoscimento possono 
cambiare da paese a paese: http://www.aiab.it/index.php?
Itemid=134&. Ecco il nuovo marchio europeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 Scegli 3 o 5 alimenti che mangi o bevi quotidianamente come 
ad esempio pane, riso, tè, caffè, latte, uova; 

 Controlla la disponibilità e i prezzi della loro versione            
biologica e decidi quale provare; 

 Prova la versione biologica selezionata; 

 Decidi quale inserire nella tua routine di acquisti. 

 

Come 
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Seguendo questi consigli migliori la tua salute e fai una scelta 
etica a vantaggio dell’ambiente: consumando prodotti da         

agricoltura biologica contribuisci a ridurre l’utilizzo di                   
fertilizzanti, insetticidi, pesticidi e di altre sostanze chimiche che       

inquinano il terreno e i fiumi, e più in generale contribuisci a 
mantenere e preservare gli ecosistemi.  

Risultato 
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Meno è meglio: perché? 

I prodotti lavorati e pronti all’uso sono certamente straordinari. Ci 
fanno risparmiare tempo e fanno durare di più gli alimenti, ma…. ed 
è un grande ma, i cibi pronti possono essere talmente trattati 
da non nutrirci affatto. Motivo per cui, fin tanto che ci riesci,  
cerca di distinguere le lavorazioni dannose da quelle utili. Parlando in 
termini generali: minore è la lavorazione, maggiore è la            
qualità.  

Lavorazioni utili 

Molte tecniche di lavorazione del cibo “utili”, rimandano a vecchie 
tecniche che servivano a conservare il cibo più a lungo o a renderlo 
più salutare e nutriente. Eccone alcuni esempi:  

 Processo per la produzione di burro e formaggi. Tuttavia, at-
tenzione! Nei formaggi di oggi è possibile trovare qualche        
additivo di troppo… Parmigiano reggiano o Grana Padano, che 
assicurano l’assenza di additivi e conservanti… è meglio! 

 Altri modi di lavorazione del latte, ad esempio la preparazione 
dello yogurt (quando l’acquisti assicurati che sia ancora vivo, 
ovvero che contenga ancora fermenti utili e che non abbia 
invece additivi), delle creme fresche o di altri prodotti da esso 
derivati. 

 Marmellate, succhi e sottaceti sono tutti ottimi modi per        
utilizzare surplus di frutta e verdura, ma attento all’etichetta!!! 

 Erbe e frutta essiccate aggiungono sapore alle tue pietanze 
tutto l’anno. 

 Senza additivi aggiunti, la frutta, la verdura e il pesce in vaso/
bottiglia o in scatoletta/lattina possono aggiungere varietà al 
tuo menu tutto l’anno.  

Come 


