
LO STUDIO

Troppo sale nei piatti
degli italiani soprattutto al Sud

- A fotografare questo trend allarmante è uno
studio pubblicato sul British Medical Journal e
realizzato dall'Istituto superiore di sanità (Iss)

La Dieta Mediterranea
fa bene anche all 'economia

Dopo il riconoscimento dell'Unesco come bene immateriale è venuto il momento di trasformare in
volano una serie di cibi e stili di vita dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Italia in testa

I
117 Novembre del 2010 la quinta ses-
sione del Comitato Intergovernati-
vo dell'Unesco ha riconosciuto uffi-
cialmente la Dieta Mediterranea
come patrimonio culturale imma-
teriale dell'umanità, sancendo uno

status rappresentativo che i Paesi affacciati
sul Mare Nostrum non si sono neppure mai
sognati di mettere in discussione. La motiva
zione della commissione è chiara e riassume
bene l'insieme dei fattori che nei secoli han-
no dato forma al concetto: "la Dieta Medi-
terranea rappresenta un insieme di compe-
tenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che
vanno dal paesaggio alla tavola, includendo
le colture, la raccolta, la pesca, la conserva-
zione, la trasformazione, la preparazione e,
in particolare, il consumo di cibo".

Questo riconoscimento haperò alimenta
to la giusta sensibilità per interrogarsi circa
la possibilità di far leva sulla Dieta Mediter-
ranea per creare valore, economico e socia-
le, sostenibile. La designazione come `dieta'
nel senso moderno è un'1nvenzione" opera
ta da alcuni nutrizionisti statunitensi, grazie
alla quale ci siamo accorti delle virtù dei pro-
dotti alimentari che da sempre occupano le
nostre tavole. Il percorso di valorizzazione è
in atto ma ancora lontano dallo sviluppare
le vere potenzialità a livello globale.

Un valore scientifico
La `nostra dieta' è diventata a livello inter-
nazionale un simbolo di salubrità, il che
ne ha permesso una discreta diffusio-
ne. Datala concretezza di questa convin-
zione, tale valore va coltivato e afferma-
to, cosa che stanno già facendo singolar-
mente alcune istituzioni con il supporto
di numerosi studi, che dimostrano come
l'aderire ai principi della Dieta Mediterra

nea riduca in modo importante la morta
lità. D'altra parte, diffondere una cultura
del mangiare sano ha forti riflessi positi-
vi anche sulla società e in particolare sul-
le nuove generazioni che - nel caso di un
lavoro di prevenzione accorto - si tro-
veranno a dover sostenere minori costi
sociali e sanitari.

Un fattore chiave in questa direzione è
quello dell'educazione alimentare. Stando
ai dati del Forum Internazionale della Die-
ta Mediterranea, più del22%dei bambini
che frequentano la scuola primaria è già
in sovrappeso, mentre 1'11% ha problemi
di obesità. Ma a preoccupare è il dato che
dice come l'Italia, rispetto all'Europa, ha il
minortassomediodiobesitàmailpiùalto
tasso di obesità infantile. Il dato è chiaro,
a un certo punto della storia la dieta del-
le nuove generazioni ha deviato brusca-
mente dal regime nutrizionale tradizio-
nale legato ai prodotti ed allo stile di vita
della Dieta Mediterranea.

Le misure più efficaci di educazione
alimentare sono i programmi plurienna
li multiattività che hanno visto il coinvol-
gimento di famiglie, scuole, operatori del-
la salute e comunità, promuovendo una
sana alimentazione unita all'attività fisi-
ca, con piani di formazione dei genitori e
di educazione nutrizionale. Per creare una
base solida, servono, in buona sostanza,
progetti di educazione alimentare basa
ti sulla sinergia dei soggetti istituzionali
del territorio appartenenti ad aree diver-
se, dalle politiche alimentari alla scuola,
dalla salute all'ambiente.

Un volano economico
"Educare alla Dieta Mediterranea fin
dall'età scolare haben sintetizzato ilPre-
sidente del Forum Internazionale Dieta
Mediterranea Enrico Lupi -non è solo un

modo per aiutare le giovani generazioni a
prevenire patologie quando saranno adul-
ti, ma anche per renderle consapevoli del-
le enormi potenzialità che l'adozione del-
la Dieta Mediterranea può avere sui terri-
tori da essa interessati dal punto di vista
economico."

In special modo nell'area mediterra-
nea, il cibo ha da secoli la straordinaria
capacità di definire le caratteristiche di
un territorio attraverso patrimoni eno-
gastronomici condivisi e facilmente rico-
noscibiligrazie apeculiaritàuniche. Patri-
moni costruiti sull'intimo legame di vari
elementi: i prodotti a indicazione geogra
fica, il vino, la storia, le tradizioni, lacultu-
ra popolare e la sapienza di chi ogni gior-
no lavora per creare.

Partendo da questi presupposti l'o-
biettivo congiunto di Paesi come l'Italia,
la Spagna, la Grecia, ma anche di quel-
li appartenenti alle aree nordafricana e
mediorientale, dovrebbe essere la tra-
sformazione della Dieta Mediterranea
in un fattore di sviluppo. Per raggiungere
tale finalità serve una strategia struttura
ta che diffonda questo stile di vita sul pia
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no internazionale , garantendogli distinti-
vità con la creazione di un brand capace
di veicolare i valori unici al mondo e con-
sentendone una valorizzazione economi-
ca sui mercati del largo consumo alimen-
tare. Secondo i dati del Forum Interna-
zionale della Dieta Mediterranea , in Ita-
lia il peso della dieta sul totale della spe-
sa alimentare delle famiglie arriva al 75%.
La cifra è già molto alta , ma potrebbe cre-
scere nel caso in cui ci sia la capacità di
legarne il concetto ad un'offerta turistica
basata sull'esperienza e sulla ricerca dei
valori direttamente associabili alla dieta
stessa. In questo processo il nostro Pae-
se deve trovare la forza di essere una gui-
da, un punto di riferimento imprescindi-
bile, partendo dalla ricchezza del proprio
patrimonio agroalimentare che può van-
tare il primato dei prodotti a Indicazione
Geografica DOP IGP (272 prodotti agro-
alimentari e 523 vitivinicoli ) che rappre-
sentano la vera sintesi della Dieta Medi-
terranea e uno dei pochi patrimoni `pub-
blici' inesauribili del Paese.

LA PIRAEdIIOE ALIE,BEtdTARE

Food Pyramid : la dieta in Italia
CARNE ROSSA

fio kg all'anno

FORMAGGI E BURRO
25 kg all'anno

Forum Internazionale ad EXPO
Un importante contributo può arriva-
re dalle attività programmate dal Mini-
stero delle Politiche Agricole in ambito
EXPO e in particolare dalle sessioni di
lavoro della Settimana della Dieta Medi-
terranea programmata dal 14 al 20 set
tembre. In quest'occasione il Ministero
darà avvio all'anno di coordinamento
italiano del gruppo intergovernativo del-
la la Dieta Mediterranea, con l'obiettivo
di dare concretezza alle politiche relative
allo sviluppo sostenibile e alla crescita nel
Mediterraneo. Uno degli strumenti previ-
sti come contributo della guida italiana,
sarà la pubblicazione del "Libro Bianco
della Dieta mediterranea", un contributo
di alto valore scientifico che promuova la
nostra Dieta nel mondo.

Durante questa settimana si aspetta-
no importanti novità anche dal Forum
Internazionale della Dieta Mediterra-
nea che ha coinvolto 13 Paesi mediter-
ranei e che si terrà il 18 settembre in col-
laborazione con Mipaaf e dagli eventi
organizzati per l'occasione dal cluster
del Bio-Mediteraneo

In questo contesto l'Italia ha lapossibi-
litàdisvolgere un ruolo importante grazie
a conoscenza, capacità e qualità del patri-
monio agro-alimentare. Per farlo dovrà
però riuscire a costruire un messaggio
universale che affermi il valore della Dieta
Mediterranea dal punto di vistasalutisti-
co, politico ed economico. Dovrà, in parti-
colare, essere capace di coinvolgere diversi
soggetti su un livello, quello del commer-
cio internazionale, tanto complesso quan
to necessario, tenendo ben presente che
senza un impatto reale su imprese e cit
tadini sarò stato tempo perso.
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CARNE BIANCA
19 kg all'anno
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"Dobbiamo considerare la Dieta
Mediterranea come potenziale driver
di sviluppo e business. L'Italia ha
chance per esercitare una nuova
leadership nell'ambito della food
culture mondiale".

Pier Luigi
Petrillo
ESPERTO
PATRIMONIO
ALIMENTARE
UNESCO ITALIA

"Il mangiare mediterraneo è un rito
che non sfama solo un bisogno fisico
ma una esigenza di socialità. Al tempo
stesso, implica sia la valorizzazione
delle produzioni tipiche che il rispetto
del territorio".

Un tesoro sulle
nostre tavole.
Olio d'oliva,
frutta, prodotti
del grano:
abbassano
il colesterolo
e la pressione
sanguigna.
FOTO: ANSA

UN PROBLEMA CULTURALE

Obesità infantile nel nostro Paese
36%

BIMBI 6.10 ANNI
OBESI 0 SOVRAPPESO

41%
BIMBI 8-9 ANNI ASSUME
BEVANDE ZUCCHERATE

31%
BIMBI 8-9 ANNI NON FA
UNA COLAZIONE ADEGUATA

25%
BIMBI 8-9 ANNI NON ASSUMONO
QUOTIDIANAMENTE FRUTTA E VERDURA
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