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guate, sicure e sane sotto il profilo nutri-
zionale e, contemporaneamente, otti-
mizzano le risorse naturali e umane”. 

Possiamo individuare alcune azioni 
fondamentali per rendere la nostra dieta 
più sana e sostenibile, a beneficio della 
nostra salute e dell’ambiente. 

Privilegiare i piatti di origine vegetale 
e in particolare cereali integrali, legumi, 
frutta, verdura e frutta secca. Almeno 400 
grammi di frutta e verdura dovrebbero 
essere presenti tutti i giorni sulla nostra 
tavola. Oltre a beneficiare la salute, i cibi 
di origine vegetale hanno in media im-
patti ambientali significativamente infe-
riori a proteine di origine animale, quali 
carne rossa e latticini, che andrebbero 
consumati con moderazione. Il giusto 
apporto di proteine, ferro e calcio, per 
esempio, può essere ottenuto dal con-
sumo di alimenti di origine vegetale, 
come i legumi e la frutta secca.

Il cibo è nutrimento, cultura, piacere, 
tradizione, socialità, identità. Il cibo 
svolge un ruolo fondamentale nel benes-
sere, la salute e la longevità delle per-
sone, e una funzione potente di preven-
zione. Ci accompagna durante tutta la 
nostra vita, ed è un elemento che ci de-
finisce sia nella dimensione privata sia 
nella dimensione sociale. 

L’impatto del cibo sull’ambiente è sem-
pre più al centro del dibattito internazio-
nale: produrre cibo richiede terra e ri-
sorse naturali quali acqua e nutrienti, e 
contribuisce al rilascio in atmosfera di 
gas a effetto serra. Complessivamente il 
sistema globale di produzione e con-
sumo del cibo contribuisce a circa il 21-37 
per cento delle emissioni di gas serra, ed 
è diventato un soggetto fondamentale di 
azione per la mitigazione del riscalda-
mento globale. In numerosi paesi del 
mondo si eccede con il suo consumo, si 
mangia poca frutta e verdura e si con-
suma molta carne, soprattutto rossa, 
zuccheri raffinati, grassi e sale. E mentre 
negli ultimi decenni si è visto un declino 
nell’aderenza a diete salutari, come la 
dieta mediterranea, sovrappeso e obesità 
diventano tra i principali fattori di ri-
schio per lo sviluppo malattie, come il 
diabete e le malattie cardiovascolari.

Secondo la FAO, “le diete sostenibili 
sono diete a basso impatto ambientale 
che contribuiscono alla sicurezza ali-
mentare e nutrizionale, nonché a una 
vita sana per le generazioni presenti e 
future (…), concorrono alla protezione e 
al rispetto della biodiversità e degli eco-
sistemi, sono accettabili culturalmente, 
economicamente eque e accessibili, ade-
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Lo spettacolare alternarsi di campi 
di grano, orzo, avena  e papaveri 
nella campagna pugliese.
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Attraverso la scelta di prodotti locali e 
di stagione possiamo massimizzare il 
contenuto di nutrienti e sostanze protet-
tive della salute, come vitamine, sali mi-
nerali e composti fitochimici, e allo 
stesso tempo contribuire a preservare 
l’agro-biodiversità, una delle strategie per 
combattere i cambiamenti climatici e 
sostenere le economie locali. La crescente 
proporzione di alimenti ultra-processati 
nelle diete è stata identificata come una 
delle cause di eccessivo apporto energe-
tico, e in più provoca emissioni di gas 
climalteranti, pertanto dovremmo pre-
ferire cibi freschi e non eccessivamente 
elaborati. Una dieta rispettosa del pia-
neta previene gli sprechi alimentari, che 
oggi rappresentano circa il 20 per cento 
del cibo prodotto nell’Unione Europea, 
con un costo economico di 143 miliardi 
di euro. In Italia si sprecano circa 65 chi-

La dieta mediterranea. 
Un modello alimentare 
salutare ed ecosostenibile 
di Gabriele Riccardi

L’impatto dell’alimentazione sullo stato di salute è 
stato ampiamente studiato in medicina; sui risultati 
di queste ricerche si basano le strategie preventive 
per molte patologie e, in particolare, per quelle 
cardiovascolari, metaboliche e i tumori. Tuttavia, va 
crescendo tra i ricercatori una nuova consapevolezza: 
le scelte alimentari hanno riflessi notevoli non solo 
sulla salute dell’individuo, ma anche 
sull’ambiente e possono, pertanto, 
concretamente influenzare il 
futuro dell’uomo sulla Terra.
Infatti, tra le principali fonti 
di emissione di gas serra, che 
contribuiscono all’aumento 
della temperatura globale 
del pianeta, ci sono le attività 
agricole e di allevamento 
necessarie per la produzione 
di cibo. Tuttavia non tutti gli 
alimenti incidono ugualmente 
sull’ecosistema, giacché quelli 
di origine animale hanno un più 
elevato impatto ambientale. 
Gli animali d’allevamento 
consumano molte più calorie - ricavate 
dai mangimi - di quante ne producano 
sotto forma di carne, latte e uova. La riproposizione 
del modello alimentare mediterraneo, consacrato da 
una tradizione plurisecolare, può rappresentare un 
utile presidio per tutelare al tempo stesso la salute 
delle persone e quella del pianeta. Infatti la dieta 
mediterranea, grazie all’equilibrio ottimale tra gli 
alimenti di origine vegetale e quelli di origine animale, 
ha documentati effetti preventivi su patologie quali 
infarto, tumori e diabete, sempre più frequenti in 
una popolazione in cui il numero degli anziani è in 
costante aumento. Inoltre, proprio in ragione di 
questo ottimale equilibrio delle scelte alimentari, è 
anche un’opzione valida dal punto di vista dell’impatto 
ambientale.
La promozione della salute e la conservazione delle 
risorse ambientali si possono ottenere mediante 
l’educazione dei cittadini a prendersi cura della 
propria alimentazione in modo consapevole e 
responsabile, con una motivazione che in modo 
bidirezionale spinge dalla salute verso l’ambiente e 
viceversa. Tuttavia, anche la società nel suo complesso 
esercita un’importante influenza sulle nostre scelte 
facilitando o rendendo più difficili comportamenti utili 
per la prevenzione delle malattie. In questo contesto 
la dieta mediterranea va rimodulata adattandola alle 
nuove esigenze dell’uomo moderno e soprattutto 
alle mutate condizioni sociali che, di fatto, limitano il 
tempo disponibile per la preparazione del cibo 
e inducono a consumare i pasti sempre più spesso 
fuori casa.
Perché questo si realizzi è fondamentale il contributo 
dell’industria alimentare e della ristorazione 
collettiva, che dovrebbero rendere disponibili 
alimenti “innovativi”, ispirati alla dieta mediterranea 
tradizionale ma, al tempo stesso, gustosi e di facile 
impiego.
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logrammi di cibo pro capite l’anno, prin-
cipalmente nel consumo domestico e 
nella ristorazione.

Bere l’acqua potabile di rubinetto è 
un’altra azione per il pianeta. Imbotti-
gliare 1,5 litri di acqua ne richiede 1,9 in 
più per operazioni di imbottigliamento, 
imballaggio e trasporto. In molti paesi 
dell’UE, la quantità di plastica riciclata è 
ancora inferiore al 50 per cento della pro-
duzione. Infine, ridurre gli articoli mo-
nouso, riciclare e riutilizzare i materiali, 
scegliere i cibi con minor imballaggio (il 
25 per cento dei materiali plastici che fi-
niscono nell’ambiente è imballaggio ali-
mentare), favorisce il rispetto del pianeta. 

Diventando collettive, le nostre scelte 
più consapevoli a tavola hanno il potere 
di rigenerare le risorse del pianeta e ren-
dere più sostenibili la crescita e il futuro 
dell’umanità.

Uno scorcio del mercato di piazza dell’Unità, a Roma. 
Sopra: un banco di frutta e verdura al celebre mercato 
della Boqueria, a Barcellona. Nel 2010 la dieta 
mediterranea è stata iscritta nella lista del Patrimonio 
immateriale dell’umanità dell’UNESCO.

“La scelta di prodotti 
locali e di stagione 
può massimizzare 
il contenuto 
di nutrienti e 
sostanze protettive 
per la salute”
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